Comunicato Stampa
LA FONDAZIONE ANIA ASSOGOMMA E FEDERPNEUS INSIEME PER
LA SICUREZZA STRADALE

Milano, 19 giugno 2007 -

Il Presidente della Fondazione

delle Compagnie di

Assicurazione per la Sicurezza Stradale, Fabio Cerchiai, il Presidente di Assogomma,
Gruppo Produttori Pneumatici, Sergio Vergani e il Segretario Generale della
Federpneus, Associazione dei Rivenditori Specialisti, Renzo Servadei hanno firmato
oggi a Milano un protocollo di intesa per contribuire alla prevenzione dei rischi della
circolazione stradale.

Un veicolo in buono stato, a partire dalle gomme, è sicuramente un buon punto di
partenza per una circolazione più sicura sulle strade ed una riduzione
dell’incidentalità.

Le Associazioni dei Produttori e Rivenditori di pneumatici unitamente alla
Fondazione ANIA coopereranno per la migliore sensibilizzazione degli automobilisti
in particolare i più giovani alla migliore manutenzione ed efficienza del veicolo.
Per ulteriori informazioni ( riservato alla stampa ):

info@pneumaticisottocontrollo.it

- tel 039 5960381

Assogomma – via San Vittore, 36 Milano
Federpneus – via A.G. Ragazzi,9 Anzola Emilia (BO)

fondazione@ania.it - tel 06 697693903
Fondazione ANIA – via Borgognona, 47 00187 Roma

Milano, 19 giugno 2007

Oggi 19 giugno a Milano il Presidente della Fondazione ANIA Fabio
Cerchiai,il
Presidente di Assogomma Sergio Vergani e il Segretario
Generale della Federpneus Renzo Servadei hanno firmato
congiuntamente un importantissimo protocollo di intesa al fine di
contribuire alla prevenzione dai rischi della circolazione stradale.
Le tre realtà firmatarie da molti anni promuovono autonomamente iniziative
con l’obiettivo prioritario di dimezzare le vittime di incidenti stradali entro il
2010, come richiesto dall’Unione Europea.
Proprio nella consapevolezza che unendo le energie e gli sforzi si potranno
ottenere risultati più incisivi, i soggetti interessati hanno deciso di agire in
modo coordinato e congiunto per creare un contesto culturale, tecnico e
organizzativo favorevole alla riduzione dell'incidentalità.
Assogomma - Gruppo Produttori Pneumatici e Federpneus – Associazione
dei Rivenditori Specialisti, da anni sono unite sotto l’egida PNEUMATICI
SOTTO CONTROLLO per promuovere iniziative a favore della sicurezza
stradale e del pneumatico in particolare.
La consapevolezza che il pneumatico sia l’unico punto di contatto tra il
veicolo e il suolo, ne rende immediatamente percepibile l’importanza per la
riduzione degli incidenti anche ai non addetti ai lavori. Infatti un veicolo in
buono stato, a partire dalle gomme, è sicuramente un punto di partenza, non
meno importante del fattore umano.
Le Associazioni hanno concordato di partecipare reciprocamente alle
iniziative già programmate per massimizzare il risultato di comunicazione e
diffusione del messaggio. Infatti tutti i rivenditori specialisti e tutte le agenzie
assicurative rappresentano un bacino potenziale straordinario per
raggiungere le decine di automobilisti, motociclisti, camionisti, ecc.
Gli ambiti di attività congiunta saranno dunque la formazione dei ragazzi,
l’attenzione alla manutenzione del veicolo e delle strade, il trasporto pesante
e la conoscenza del pneumatico come fattore di sicurezza stradale, con
particolare focus ai pneumatici invernali.

Le Associazioni dei Produttori e Rivenditori di pneumatici, hanno già
collaborato nel 2006 con la Fondazione ANIA e Polizia di Stato alla buona
riuscita dell’ iniziativa “SmAnia di sicurezza”, garantendo nei lunghi ponti del
25 aprile, Pasqua e primo maggio, il controllo gratuito delle gomme in 10
aree di servizio sparse sul territorio italiano.
Fondazione ANIA e Polizia Stradale hanno condiviso la campagna “Un
inverno in sicurezza” promossa da Assogomma e Federpneus nel 2006 e
2007 volta ad informare gli automobilisti su come affrontare la stagione
fredda in tutta sicurezza e nel rispetto delle leggi, ovverosia perfetta
equivalenza tra pneumatici invernali o catene da neve montate.
Nello specifico le Associazioni si sono impegnate con questo protocollo di
intesa a condividere il progetto riguardante la Carta d’identità del
pneumatico, i progetti legati al pneumatico invernale e all’importanza della
pressione come elemento di sicurezza, il progetto “black-point” e i progetti di
formazione dei ragazzi, sia in ambito moto sia in ambito quattro ruote.
Un’area tematica da sviluppare congiuntamente è poi quella legata al
trasporto pesante, che spesso è un elemento critico per la circolazione
stradale e dunque per la sicurezza.
Si prospetta dunque un’attività a largo spettro, con l’accordo di introdurre
nuovi progetti condivisi, che sarà costantemente monitorata per migliorare
l’informazione e la conoscenza presso tutti i guidatori, con l’intento di essere
un grande contributo alla Sicurezza stradale.
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