
 

 

 

Partita la nuova campagna “Inverno in Sicurezza…e in regola” 
dedicata alla mobilità in sicurezza 
Disponibili presso i Rivenditori specialisti  di tutta Italia i nuovi  depliant  “Inverno in 
Sicurezza … e in regola” 

Assogomma –Gruppo Produttori Pneumatici e Federpneus – l’Associazione dei Rivenditori 
specialisti, hanno promosso la nuova campagna “Pneumatici sotto controllo”, campagna di 
informazione le cui iniziative hanno come obiettivo principale la diffusione delle 
informazioni sull’utilizzo dei pneumatici, unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo, ai 
fini della sicurezza stradale. 

Presso tutti i Rivenditori specialisti sono disponibili i volantini ed i poster “Inverno in 
Sicurezza…e in regola” grazie ai quali gli automobilisti potranno documentarsi sul corretto 
uso dei pneumatici durante la stagione invernale e in caso di neve. 

L’articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada al comma 8 recita che: “il segnale 
catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire 
dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o pneumatici da neve…” 

Pertanto il Ministero dei Trasporti ha più volte ribadito la perfetta equivalenza in ogni 
situazione, ovvero l’alternativa tra l’uso dei pneumatici invernali e le catene da neve 
montate. 

L’utilizzo della scarpa giusta dell’auto per la stagione fredda è fondamentale per la 
riduzione degli incidenti. Grazie  alla mescola più morbida che diventa efficace al di sotto 
dei 7°, alle fitte lamelle sui tasselli e alla scolpitura profonda, i pneumatici invernali 
riescono a ridurre lo spazio di frenata su neve fino al 50% (con una vettura di media 
cilindrata a 40 km/h). Non solo con la neve ma anche in caso di pioggia e con temperature 
invernali la stessa vettura a 80 KM/h equipaggiata con pneumatici invernali è in grado di 
ridurre il suo spazio di arresto fino al 15%. 

Questi dati oggettivi, testati più volte alla presenza di stampa e istituzioni negli anni passati 
da Assogomma e Federpneus, dimostrano come le gomme invernali possano fornire un 
determinante contributo alla sicurezza stradale durante il periodo freddo.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.pneumaticisottocontrollo.it.  
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