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Ogni esodo estivo si trasforma trop-
po spesso in un bollettino di guerra 
con un lungo elenco di morti e feriti, 
mentre invece tante vite umane an-
drebbero salvaguardate. In Italia esiste 
un’associazione no profit che si chiama 
Aises (Associazione Italiana Segnaleti-
ca e Sicurezza), formata da manager di 
aziende private che si autotassano per 
cercare di migliorare l’attuale situazio-
ne sulle strade. Abbiamo incontrato il 
suo Vicepresidente Toni Principi per 
conoscere meglio strategie e finalità.
“Troppo spesso si cercano cause e re-
sponsabilità attive - spiega Principi -, 
quando invece il modo migliore per 
affrontare il problema sarebbe cercare 
soluzioni logiche. Va detto che è sta-
to fatto molto in tema di prevenzione, 
soprattutto con sanzioni più aggressi-
ve per chi viola il codice della strada: i 
divieti di superare il limite di velocità, 
di parlare al cellulare durante la guida 
senza l’utilizzo di dispositivi vivavoce, 
di guidare in stato di ebbrezza, per ci-
tarne alcuni, sono in vigore da quan-
do esiste il codice stradale, ma solo da 
pochi anni (in pratica da quando le 
sanzioni si sono inasprite fino al seque-
stro del veicolo o all’arresto) vengono 
rispettati. Inoltre il diffondersi dell’uti-
lizzo di dispositivi di sicurezza sulle 
auto, magari uniti a manti stradali re-
alizzati con materiali più efficaci, han-
no diminuito morti e feriti in maniera 
esponenziale. Fin qui tutto bene, ma 
c’è ancora molto da fare ed è assolu-
tamente vietato abbassare la guardia 
per non incorrere in una pericolosa in-
versione di tendenza. Le leggi dunque 
esistono, bisogna applicarle”.
“Nei nostri incontri parliamo di mi-
glioramenti e adeguamenti rispetto 
delle normative vigenti, siamo estra-
nei a logiche o appartenenze politi-
che o commerciali legate alle singole 
aziende che rappresentiamo - prose-
gue Principi -. In un Paese dove la cul-

tura del sospetto è dominante, questo 
sembra inverosimile, ma è invece una 
bella realtà!
Attualmente Aises, oltre a organizza-
re convegni e seminari sulla sicurezza 
stradale si sta battendo su più fronti, 
tra i quali quello relativo alla sicurez-
za degli impianti carburante della rete 
stradale italiana. Spesso ci dimenti-
chiamo che questo essenziale servizio, 
si basa sulla vendita di idrocarburi, 
sostanze altamente pericolose perché 
inquinanti e infiammabili. È stato fatto 
molto in questi ultimi anni per control-
lare la sicurezza di queste strutture, 
soprattutto dopo la diffusione degli 
impianti self-service automatizzati e 
quindi più a rischio. Per questo motivo 
i vigili del fuoco prima di dare l’auto-
rizzazione all’apertura di un impianto 
sono molto fiscali.
Un discorso analogo sulla sicurezza ri-
guarda le acque meteoriche raccolte 
dai piazzali delle stazioni carburan-

ti: infatti quelle di superficie possono 
essere molto pericolose sia per l’uo-
mo sia per l’ambiente. Immaginate 
in un’area di servizio numerose auto 
in sosta per rifornirsi, basta semplice-
mente che una non riesca a frenare 
per una pozza d’acqua che allunga i 
tempi di arresto per innescare un terri-
bile incidente. Oppure pensiamo a un 
impianto di autolavaggio che scarica 
le acque direttamente in fogna senza 
prima averle adeguatamente trattate. 
Nel primo caso è sufficiente prevede-
re un adeguato sistema di canalizza-
zione che dreni velocemente le acque 
meteoriche, a patto logicamente che 
tale sistema rispetti le norme vigenti 
e sia costruito con materiali adeguati 
atti a sopportare peso e vibrazioni pro-
vocati dal continuo transito di veicoli, 
anche pesanti. Per quanto riguarda 
il trattamento delle acque, esistono 
delle normative di riferimento (D.Lgs. 
152/2006 e EN 858) che dovrebbero 
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Il tema della sicurezza stradale è sicuramente tra i più discussi e ricorrenti, 
ne parliamo con Toni Principi Vicepresidente Aises (Associazione Italiana 
Segnaletica e Sicurezza).
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essere fatte rispettare da enti di con-
trollo come l’Arpa e che obbligano gli 
esercenti a scaricare in fogna e/o in ac-
que superficiali solo una limitata quan-
tità di idrocarburi. Tutto ciò non è un 
vezzo di qualche ambientalista, ma un 
preciso dovere di tutti gli utenti, che 
quest’acqua useranno anche per scopi 
domestici. Da questo si capisce la cen-
tralità dell’argomento, che coinvolge 
la salute quotidiana di noi tutti”.
“Per raggiungere questi obiettivi - 
conclude Principi -, bisogna puntare su 
prodotti tecnologicamente avanzati, 
che rispettino la normativa europea EN 
1433 e siano muniti di Dichiarazione 
di Prestazione secondo il CPR 305/11 
in vigore dal primo luglio 2013. Non 
si deve aver paura di investire qualche 
euro in più in prima battuta, anche 
perché il ripristino di un lavoro mal fat-
to costa il doppio, se non il triplo, di un 
lavoro ben fatto una sola volta. Si deve 
poi fare sempre molta attenzione che 
una giusta e corretta manutenzione 
venga effettuata, perché questo è fon-
damentale per garantire il buon fun-
zionamento e la durata di un qualsiasi 
prodotto. Mi permetto di ricordarlo 
perché gli interventi di manutenzione, 
non sempre, ma molto spesso, non 
vengono eseguiti.
Come spesso succede, è quindi me-
glio investire inizialmente per spende-
re meno alla fine. Quindi, affidarsi a 
professionisti ricordandosi sempre che 
se vogliamo davvero salvaguardare il 
nostro pianeta dobbiamo partire tutti, 
nessun escluso, dai piccoli gesti gior-
nalieri, rispettando le normative che 
possono sembrare noiose e burocra-
tiche, ma che invece sono state fatte 
con lo scopo di migliorare la qualità 
della vita di tutti”.
 

Mario Rota

Convegno di Sarzana


