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SICURA22 

È un contenitore di progetti che A22 porta avanti, con diverse collaborazioni, per 

informare, formare e sensibilizzare gli utenti, l’opinione pubblica e i futuri 

guidatori:  

• sulle norme di sicurezza stradale 

• sulla la conoscenza dei comportamenti a rischio e  

• sul il miglioramento della propria salute.     

 

Di SicurA22 fanno parte: 
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sicurezza stradale nelle scuole 

Iniziativa in materia di promozione della cultura della Sicurezza Stradale 

Autostradale rivolta agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori sui 

problemi.  

 

Obiettivo del progetto, nato nel 2014, è quello di promuovere il rispetto per le 

regole, nella convinzione che formare i giovani oggi significhi avere 

automobilisti attenti e responsabili sulle strade di domani. 

 

23/06/2017 



• hanno collaborato al progetto più di 50 persone tra operatori di Polizia e 

dipendenti di A22 

• sono stati coinvolti 5.600 studenti 

• tutte e 6 le Province attraversate dall’asse autostradale sono partner del 

progetto 

• tra Comuni e Comunità Territoriali, sono 30 gli Enti che hanno patrocinato la 

manifestazione 

• hanno collaborato i 4 compartimenti della Polizia Stradale per il Trentino – 

Alto Adige e Belluno; per il Veneto, per la Lombardia e per l’Emilia Romagna 

e le relative Sezioni di Polizia. 
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Campagna di sensibilizzazione e informazione 

rivolta agli automobilisti, motociclisti, camperisti 

e autotrasportatori sui pericoli del  

COLPO DI SONNO alla guida. 
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: i depliant 

L’iniziativa prevede una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti 

di A22, per gli autotrasportatori la possibilità di accertare il proprio stato di 

salute presso l’Autoporto di Sadobre (Vipiteno). 

23/06/2017 



NOV. 

2016 

7 

CONFERENZA STAMPA 

Gianluca Rossato / Davide Tonon 

Associazione Informasonno dell’Ospedale Sacro Cuore 
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Paolo Rosatti 

Amministratore Unico Sadobre 
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La nuova campagna di sensibilizzazione 

AUTOPORTO SADOBRE 

23/06/2017 



NOV. 

2016 

Presso l’AUTOPORTO SADOBRE tutti gli 

autotrasportatori interessati potranno accertare, 

gratuitamente, il proprio stato di salute attraverso alcuni 

controlli che saranno effettuati dagli operatori della 

Croce Bianca di Bolzano e successivamente inviati e 

refertati dall’ospedale Sacro Cuore di Negrar. 

In particolare l’esame della polisonnografia, in grado di 

diagnosticare la OSAS.  
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: il ceck point 

Ristorante – TOP STOP 
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Reinhard Mahlknecht  

vice direttore Croce Bianca Alto Adige 
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Giansante Tognarelli 

Comandante Sezione  Polizia Stradale Sezione Trento 
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Carlo Costa  

Direttore Tecnico Generale di Autobrennero SpA 
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Autostrada del Brennero ringrazia i partner di progetto 
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