
Persone sicure, luoghi sicuri

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
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Per fornire informazioni su attività criminose. Si può mantenere l’anonimato.Per situazioni non di emergenza.Per emergenze o situazioni di pericolo per la vita.

Le strade sono a disposizione di tutti noi. Sia che le usiamo per lavoro, in vacanza o per andare 
ai negozi, le nostre strade sono una parte essenziale della maggior parte delle nostre vite. 
In veste di utenti delle strade avete il dovere di osservare le norme del codice stradale in 
un modo che sia sicuro per tutti gli utenti.

Guida erratica, ritardi oppure il solo traffico generale possono determinare frustrazione e 
comportamenti aggressivi mentre voi o altri cercate di arrivare a destinazione. Tali contrattempi 
possono provocare incidenti, guida aggressiva o intimidatoria o persino atti violenti da parte 
degli utenti della strada.

Ecco alcuni semplici accorgimenti che tutti noi possiamo adottare per proteggerci da atti 
violenti sulla strada.

 
Proteggetevi prima di mettervi in strada 
■■ DOVETE SEMPRE programmare i vostri spostamenti e lasciare tempo a sufficienza per 

arrivare a destinazione. 

■■ ACCERTATEVI che il veicolo sia in buone condizioni e abbia una quantità di carburante 
adeguata per il viaggio. 

■■ NON DOVETE MAI mettervi al volante se siete molto stanchi e dovete concedervi sufficiente 
riposo prima e durante qualsiasi viaggio. Non fidatevi di voi stessi se siete stanchi.

Proteggete gli altri sulla strada 
■■ NON DOVETE MAI farvi distrarre mentre guidate. Lasciate stare il telefonino mentre siete 

in auto. Giù le mani dal telefono.

■■ CERCATE SEMPRE di essere gentili, pazienti e rispettosi dei limiti di velocità e guidate 
sulla difensiva.

■■ NON adottate comportamenti aggressivi e non incoraggiate gli altri a farlo. 

Proteggetevi sulla strada 
■■ DOVETE SEMPRE rimanere in auto se affrontati da un altro automobilista. Non mettetela 

sul personale.

■■ MAI usare il clacson quando non serve. Il clacson è un dispositivo di avvertimento immediato 
e non un sostituto per eventuali urla.

■■ DOVETE SEMPRE denunciare casi di guida pericolosa o automobilisti aggressivi alla polizia.

Per consigli in materia di sicurezza del traffico, consultate il sito http://roadsafety.transport.nsw.gov.au

Oppure seguite il Traffic and Highway Patrol Command su Facebook  
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Per maggiori informazioni in materia di prevenzione del crimine,  
visitateci al sito www.police.nsw.gov.au
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