VIAGGIARE IN SICUREZZA IN ITALIA
Per la tua e l’altrui sicurezza stradale e per salvare una vita:
1. sintonizza l’autoradio su ISORADIO 103,3 MHz un servizio pubblico privo di pubblicità. Restando
all’ascolto ricevi informazioni sulle strade bloccate, improvvisi pericoli, piacevole musica e giornale
radio;
2. comunica subito al 112 (numero unico per le emergenze) se rilevi un incidente, materiale disperso
sulla strada o qualsiasi pericolo;
3. NON parlare al telefono quando guidi perché, anche con vivavoce e/o auricolare, ci distraiamo dalla guida. Quando viaggi lascialo acceso in modo le chiamate e solo quando sei in sosta ricontatta chi ti
ha chiamato.
VIAGGIARE IN SICUREZZA NELLE ALTRE NAZIONI
Per essere avvisato di criticità nei luoghi che visiterai all’estero, non prima di 30 giorni dalla data di partenza, apri www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/turista e registra il tuo viaggio: è un ottimo servizio
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente di essere rintracciati in
casi di emergenze di particolare entità e gravità, pianificando con rapidità e precisione gli interventi in tuo
soccorso. L’Unità di Crisi, in caso di necessità, potrà inviarti comunicazioni di allerta, avvertenze, indicazioni logistiche, informazioni utili attraverso SMS. In circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività. È comunque sempre possibile segnalare o
modificare il proprio viaggio anche durante la permanenza in un paese estero. I dati sono automaticamente cancellati due giorni dopo la data di fine viaggio indicata. È possibile effettuare la segnalazione del
viaggio anche tramite Web, SMS, telefono, Smartphone. I dati verranno utilizzati solo nei casi di comprovate e particolarmente gravi emergenze, come le grandi calamità naturali, gli attentati terroristici, le
evacuazioni eccetera, oltre che nei casi di eventi atmosferici, terremoti e crisi politiche. Al momento della
registrazione, oltre al tuo numero telefonico, indica anche la mail, perché le reti telefoniche potrebbero
non essere attive.
Nella preparazione di un viaggio all’estero, è importante valutare attentamente l’opportunità di sottoscrivere una o più polizze assicurative, utili in caso d'infortunio e/o malattia (che comprendano anche eventuali accompagnatori), assicurandovi che le polizze prevedano il rientro a casa dei passeggeri e del veicolo. Nel caso di sottoscrizione, dopo qualche giorno telefonate al numero verde indicato per verificare se la
polizza è attiva.
Nella predisposizione del viaggio, è molto importante annotare le indicazioni di ospedali, Forze
dell’Ordine e officine, affinché siano immediatamente reperibili nel momento del bisogno, onde evitare
che la concitazione faccia perdere tempo prezioso.
Tra le precauzioni da adottare, una in particolare: mantenetevi a distanza di sicurezza dagli animali, specialmente se randagi, perché un loro morso o graffio può inficiare una vacanza.

