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L’associazione Asso è.. tutela, diritti e Convenzioni, 
con il suo presidente Di Liddo Luca sin dalla propria 
nascita ha sempre avuto il desiderio di pubblicare una 
guida che fornisca notizie utili ai cittadini dando 
attenzione agli  automobilisti e motociclisti. Oggi 
finalmente grazie al buon lavoro svolto e all’aiuto dei 
suoi Sponsors ha potuto realizzare il suo obbiettivo.

La guida  Asso è.. “Senso Unico” contiene, in 
ventiquattro pagine, molte informazioni per aiutare i 
lettori ad orientarsi nelle materie da noi trattate.

Certamente non troverete tutte le informazioni possibili, ma abbiamo cercato 
di sintetizzare quelle più importanti e, per le altre, di indicare dove sia più facile 
e rapido trovarle. Per le domande alle quali non troverete risposta in questa 
guida potrete contattare il nostro portale www.assoe.it e magari segnalarcele 
attraverso un e-mail a info@assoe.it .

Abbiamo voluto che questa guida fosse piccola e maneggevole ma facile da 
consultare ogni volta che serva una informazione o magari un numero di 

telefono.
Oltre alle informazioni utili la guida contiene 

qualche cosa di più, un argomento cui noi porgiamo 
molto impegno per il sociale: Educazione Stradale 
rivolta principalmente ai bambini che sono il futuro 
sulle strade. Nella speranza che qualche nostro 
consiglio porti una crescita culturale su questo 
argomento e magari insieme a tutte le altre iniziative 
in merito riusciamo ad abbassare il numero di vittime 
di incidenti stradali.

L’associazione Asso è.. ringrazia i soci e tutti i 
lettori che mostrano attenzione al nostro lavoro e in 
particolar modo gli Sponsor che hanno aderito 
all’iniziativa dando quindi l’anima al progetto.

 Il presidente
Luca Di Liddo

Asso è..

www.assoe.it

Presentazione

  Sommario

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Partners
Patente
Assicurazioni
Auto
Vespa Club
Moto
Automobilista
Prima di viaggiare
Moto e Fisico
Educazione  stradale
Decalogo per bambini
Numeri utili
Web



Con la società ARID Sas che porta 
c o m e  o b b i e t t i v o  c o m u n e  
all’associazione l’impegno volto 
all’educazione stradale. L’Arid Sas offre 
a tutti soci servizi di consulenza assicu-
rativa gratuita.

Con Asso Cral Italia per dare la 
possibilità a tutti i soci Asso è.. di 
ricevere gratuitamente la carta Asso 
Cral per l’utilizzo delle convenzioni 
messe a disposizione dallo stesso Cral.

L’associazione Asso è.. porge colla-
borazione per Telethon partecipando 
alla raccolta di fondi per la ricerca.

L’associazione Asso è.. ringrazia 
Vespa Club Napoli per aver dato atten-
zione al nostro lavoro  svolto  offrendo-
gli uno spazio rivolto alla propria attivi-
tà associativa utile per tutti i lettori.
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Ogni cittadino può richiedere la 
patente di guida, che è rilasciata Se volete sapere quanti punti 
dalla motorizzazione civile dopo aver avete sulla vostra patente di guida, 
sostenuto un esame teorico e uno basta chiamare l'848782782 da un 
pratico. Alla scadenza di 10 anni si telefono fisso. Per avere la risposta 
deve procedere alla revisione (la aggiornata (che naturalmente tiene 
durata scende a 5 anni dopo 50 anni conto delle multe registrate fino a 
e a 3 dopo i 60). Occorre sostenere quel momento) è sufficiente seguire 
una visita medica che accerti le istruzioni del messaggio vocale 
l'assenza di impedimenti alla guida. che richiede la data di nascita e il 
Dal 1993 la patente è plastificata per numero della patente. Il servizio , 
evitare contraffazioni e contiene at t ivato dal  Min is tero del le 
anche l'indicazione del gruppo san- Infrastrutture, ha il costo di una 
guigno che comunque non vale telefonata urbana e funziona giorno 
come autorizzazione all'esecuzione e notte, festivi compresi. E' possibile 
di eventuali trasfusioni. verificare il saldo dei punti sulla 

patente anche on line.
Ogni patente e dotata di 20 punti 

virtuali che vengono diminuiti a In caso di smarrimento o furto di 
seconda della gravità dell'inflazione patente si può chiedere un duplicato 
commessa. Gli automobilisti più esibendo, entro 48 ore, la denuncia 
indisciplinati rischiano di perdere in fatta a carabinieri o polizia, allegan-
un solo colpo fino a 15 (il massimo), do 2 foto e un documento di ricono-
se non scatta la sospensione o la sc imento val ido.  Compi lando 
revoca della patente. Per recuperare l'apposito modulo e autenticate le 
i punti persi sono previsti corsi di foto, la richiesta sarà inoltrata e 
educazione stradale con frequenza verrà rilasciato un permesso provvi-
obbligatoria. C'è anche la possibilità sorio, valido 90 giorni (se questo non 
di guadagnare qualche punto per arriverà entro 45 giorni, è possibile 
buona condotta: chi ha 20 punti e avere informazioni dalla motorizza-
non subisce sottrazioni per 2 anni, zione, 800.232323). Alla consegna 
può averne 2 di bonus fino a rag- della nuova patente, il postino riscu-
giungere un massimo di 30 punti. oterà direttamente il corrispettivo 

Pronto, quanti punti ho?

Punti Patente
Perdere la patente.

Patente punti, rinnovo, cambio.. 

patente
Asso è..



dovuto di circa 5 euro. patente e sulla carta di circolazione. 
Successivamente, il Comune provve-

Chi ha la residenza in Italia ed è de ad effettuare la comunicazione 
titolare di una patente rilasciata in della variazione all'Ufficio Centrale 
un paese UE, può ottenerne la con- Operativo della Direzione Generale 
versione per il nostro Paese senza della Motorizzazione Civile che, a sua 
sostenere alcun esame. In genere, volta, invia all'interessato i tagliandi 
occorrono il certificato di residenza adesivi sui quali è indicata la nuova 
confermato dal consolato e la paten- residenza, tagliandi che l'interessato 
te estera valida con traduzione giu- deve applicare sulla patente e sulla 
rata che va riconsegnata allo stato carta di circolazione (informazioni 
che l'ha emessa. Le procedure sono relative all'emissione della etichetta 
differenti a seconda del paese di che aggiorna la Carta di circolazione 
provenienza. Anche le conversioni da si possono richiedere al numero 
patente italiana a patente estera verde 800-232323). La Moto-
seguono norme simili: per informa- r i z za z i one  comun i ca  i no l t r e  
zioni più specifiche ci si può rivolge- l'avvenuto cambio di residenza al 
re alla motorizzazione. P.R.A. che provvede d'ufficio ad 

aggiornare i propri archivi. Con la 
variazione di residenza effettuata 
d'ufficio il Certificato di Proprietà o Il cittadino che varia la propria 
Foglio Complementare continuerà a residenza deve solo recarsi al 
riportare il vecchio indirizzo: ciò, Comune e compilare un apposito 
comunque, non pregiudica in alcun m o d e l l o  p e r  o t t e n e r e  
modo la validità di tale documento.l'aggiornamento dell'indirizzo sulla 

Convertire la patente estera

Cambio di residenza sulla 
patente

cabopel
Pelletterie s.a.s. di Castaldi Paolo & C.

Via delle Costellazioni 39/41 - 80017 Melito di Napoli (NA)
Tel./Fax 081 7117398 - Cell. 3476401723 / 389985590

www.cabopel.it - info@cabopel.it
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BAR - TABACCHI - RIVISTE
RICEVITORIA
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Velocità non commisurata alla situazione ambientale art.141 c.8 2
Divieto di garregiare in velocità con veicoli a motori c.9 10
Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 Km/h art.142 c.8 2
Superamento dei limiti di velocità oltre i 40 Km/h c.9 10
Circolare contromano in curve e dossi art.143 c.11 4
Circolava contromano c.12 10
Inosservanza delle norme sulla precedenza art.145 c.10 5
Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti al traffico ar.146 c2 2
Passaggi con semaforo rosso c.3 5
Inosservanza delle condizioni di sicurezze per il sorpasso art.148 c.5 2
Sorpasso tram o filobus in movimento art.148 c.5 2
Sorpasso a tram o filobus , ai veicoli fermi ai semafori , al passaggio a livello o incolonnati
o di veicoli in caso di sorpasso, a sorpasso alle intersezioni, in curva, dosso, o con scarsa visibilità,
sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamento pedonale c.16 10
Non rispettare la distanza di sicurezza art.149 c.4 3
Collisione con danno grave ai veicoli per inosservanza della distanza di sicurezza c.5 5
Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della distanza di sicurezza 4
Inosservanza delle norme sull’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti
e su strade di montagna con collisione grave ai pericoli art.150 c.5 5
Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone c.5 4
Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli art.152 c.3 2
Commutazione dei proiettori di profondità (divieto di abbagliamento) art.153 c.10 3
Inosservanza delle norme nell’uso dei dispositivi di segnalazione luminosa c.11 1
Inosservanza nel senso di marcia alle intersezioni , curve o dossi art.154 c.7 4
Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione c.8 2
Inosservanza della norme sull’ingombro della carreggiata per avaria o altra causa art.161 c.4 2
Inosservanza della norme sulla segnaletica di veicoli fermo art.162 c.5 2
Soprannumero o sovraccarico in autovettura art.169 c.9 2
Non osservare le altre norme sul trasporto di persone , animali , e oggetti sui veicoli a motore c.10 1
Inosservanza della norme delle norme sul trasporto di persone , animali ,
e oggetti sui veicoli a motore a due ruote art.170 c.6 1
Omesso uso del casco art.171 c.2 3
Omesso uso delle cinture di sicurezza art.172 c.8 5
Alterazione del funzionamento delle cinture c.9 3
Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti ; uso del telefonino durante la guida art.173 c.3 4
Invertire il senso di marcia , attraversare lo spartitraffico e percorrere la carreggiata
in senso contrario in autostrada o sulle strade extraurbane principali art.176 c.19 10
Retromarcia in autostrada o su strade extraurbane principali c.20 4
Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori dai casi prescritti c.20 10
Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o su strade extraurbane principali c.21 2
Non lasciare passare mezzi di soccorso art.177 c.5 2
Inosservanza del periodo di guida , di pausa e di riposi prescritti per conducenti professionali ,
inesistenza dei documenti di servizi e di controllo art.178 c.3 2 
Mancanza momentanea di documenti , documenti incompleti o alterati c.4 1
Violazione delle norme sul limitatore di velocità art.179 cc.2 e 2 10
Guida in stato di ebbrezza alcolica art.186 c.2 e 8 10
Inosservanza dell’obbligo di fermarsi,dopo aver causato un incidente da cui derivi un danno grave ai veicoli c.5 10
Inosservanza dell’obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danno a persone c.6 10
Inosservanza delle norme di prudenza e di precedenza nei confronti dei pedoni art.191 c.4 3

Punti

patente
Asso è..
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Piazza Nazionale, 82 - NAPOLI
Tel. 081 5537452 

di Granata Michele
AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

DELEGAZIONE DI AFRAGOLA

Sandra Oriente

Via Roma, 62 - 80021 AFRAGOLA (NA)
Tel. 081 8691161 - Fax 081 8692183
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Assicurazioni

Ecco alcuni esempi utili: RCA a tempo

La tutela del conducente

RCA bonus malus

Se si usa poco l’automobile e non si 
1) indicare le persone da assicurare; superano i 10 mila km l’anno, vale la 
2) individuare i rischi assicurati e le pena valutare la convenzione di stipula-

esclusioni; re ina polizza di responsabilità civile 
3) verificare le franchigie; auto legata al consumo. 
4) verificare che la facoltà di recesso E previsto l’istallazione, a carico 

sia bilaterale; dell’assicurato, di un rilevatore dei chilo-
5) evitare i contratti che derogano metri percorsi, una sorta di scatola nera 

dalla competenze del giudice del che registra e trasmette alla centrale 
luogo di residenza; operativa tempi e distanze. Sono questi 

6) verificare la data di scadenza e le dati che determinano il premio dovuto a 
norme per recedere; fine anno. 

7) verificare i termini di tolleranza In genere viene fissato un importo 
nel pagamento; che è soggetto a conguaglio al termine 

8) farsi rilasciare la quietanza di dei dodici mesi. 
pagamento delle rate;

9) ritirare la modulistica per la Per chi trova al volante di un’ auto è 
denuncia di sinistri MOD, CID. importante essere pienamente tutelato 

in caso di incidente. Tra le garanzie 
Questa formula tariffaria di RCA accessorie due dovrebbero essere sem-

prevede a ogni scadenza annuale la pre presenti. La prima è la garanzia 
revisione del premio in aumento o in infortuni del conducente con cui viene 
diminuzione, a seconda che nel corso assicurato il pagamento di un certo 
dell’anno si sia verificato un incidente capitale per i casi di morte e invalidità 
con esborso di denaro da parte della permanente (garanzia che invece nella 
compagnia oppure no. Il premio può RCA è scoperta). Con la garanzia ritiro 
variare anche di molto rispetto al pre- patente l’assicurato (se non condannato 
mio base. Chi non si rende responsabile per furto od omissione do soccorso) può 
di sinistri nel corso dell’anno migliora di contare sul pagamento di una diaria 
una classe; si fa un passo indietro di due giornaliera qualora gli venga sospeso il 
classi in caso di incidente. permesso di guidare.

assicurazioni
Asso è..

Quando si stipula una polizza.. 



Come funziona la carta verde

Come reclamare per la RCA

Modulo Blu
Comportamenti con la CID

 di indennizzo Diretto è semplice e 
Quando si stipula o si rinnova una veloce. È possibile solo in alcuni casi: 

polizza RCA, si riceve anche una se la collisione è avvenuta tra due 
carta verde che può essere usata: se soli veicoli, se i veicoli sono assicura-
si verifica un incidente in Italia con ti da compagnie aderenti alla CID, se 
un veicolo straniero, nel qual caso la ci sono solo danni alle cose e se il 
richiesta di risarcimento va inviata modulo blu viene firmato da entram-
all’UCI, Ufficio Centrale Italiano di bi i conducenti. La CID permette di 
Milano; per incidente nell’estero ridurre i tempi di liquidazione dei 
provocato da un veicolo straniero: In danni. La compagnia accerta il danno 
questo caso occorre inviare la richie- entro 10 giorni da quando il veicolo 
sta di risarcimento all’assicurazione danneggiato è messo a disposizione 
del responsabile dell’incidente, oltre e provvede al risarcimento nell’arco 
che alla propria compagnia. La carta di 15 giorni dall’accertamento.
verde non è più necessaria per i 
veicoli immatricolati nei Paesi euro- Sono le polizze RC e la lentezza 
pei. dei risarcimenti su cui si concentrano 

¾ delle lamentele degli assicurati. 
Ma la soddisfazione dei clienti sta 

In caso di incidente il modulo blu diventando uno degli obbiettivi prio-
della constatazione amichevole va ritari delle compagnie, che stanno 
compilato con chiarezza in ogni sua attivando servizi per migliorare il 
parte, possibilmente sottoscritto da rapporto con gli assicurati (raccolta 
entrambi i conducenti e va trasmes- telefonica della denuncia, perizie 
so con la massima sollecitudine al telematiche, accordi con carrozzie-
proprio assicuratore. Se possibile, è ri….).
importante raccogliere gli estremi di Per disservizi o reclami, in alter-
testimoni presenti e, per fatti gravi, nativa alla propria compagnia assicu-
fare intervenire subito polizia, cara- rativa, ci si può rivolgere all’ISVAP- 
binieri o vigili urbani. RCA reclami e tutela consumatori, di 

L’iter previsto dalla Convenzione Roma (www.isvap.it).
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Via Marrone, 32
Melito di Napoli (Na)

Tel. 081 711 37 08 



Come si fa la revisione

Cancellare l’auto dal PRA

Cambiare l’iscrizione al PRA

cambio di proprietà sia stato forma-
Per essere sicura l’auto deve lizzato dall’acquirente, che per prassi 

essere efficiente. La revisione serve ne ha la responsabilità. Il problema 
per garantire una buona funzionalità. può sorgere quando l’auto viene 
E ’  p r e v i s t o  d o p o  4  a n n i  ceduta a un concessionario che 
dall’immatricolazione e, successiva- r i v e n d e  l ’ a u t o  s e n z a  f a r e  
mente, scatta ogni 2 anni. La revisio- l’aggiornamento del PRA. L’auto 
ne deve essere fatta presso risulterà ancora intestata al vecchio 
un’officina autorizzata che sottopone proprietario che dovrà pagare even-
a check-up e, se il test è favorevole, tuali multe e bolli inevasi.
rilascia l’attestazione sul libretto di 
circolazione. Se sono riscontrati valo-
ri fuori dalla norma, si deve provve- L’operazione che si effettua quan-
dere a eliminarli per superare la do l’auto è ormai fuori uso o la si 
revisione. Se si viene fermati con la vuole rottamare per qualsiasi moti-
vettura non revisionata, oltre alla vo, è diventata più semplice con il 
multa, e previsto anche il sequestro. nuova codice della strada. La si può 

effettuare in due modi. Primo, ci si 
può rivolgere a una officina autoriz-

Quando si vende un’auto si deve zata alla demolizione delle auto, a 
modificare la registrazione della cui si consegna la vettura e da cui si 
vettura presso il PRA entro 60 giorni. ottiene un certificato che attesta la 
Se la cessione avviene tra privati, demolizione e la cancellazione 
non sorgono inconvenienti qualora lo dell’auto dal PRA, cioè il Pubblico 
stesso venditore si accerti che il Registro Automobilistico. Secondo, è 
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Auto revisione, iscrizione, bollo.. 

auto
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Via N. Toscanella,120/A - 80145 Chiaiano - Napoli
Tel. 081 5852293 - www.motoriperpassione.it



possibile consegnare la targa allo casa la ricevuta entro 15 giorni.
stesso PRA per la cancellazione e 
l’auto al demolitore.

Sono esenti dal bollo i veicoli i 
veicoli costruiti da almeno 30 anni. 

Il bollo auto (che da tempo non è Fa fede la data di immatricolazione. 
più legato alla circolazione ma è una Se i i veicoli (auto e moto) circolano 
tassa sul possesso) riguar- su strade pubbliche, sono 
da tutti i veicoli a tenuti al paga-
motore (roulotte mento di una 
compresa) ed è di tassa forfettaria 
competenza regio- in misura fissa, 
nale. Il pagamento da corrispondere 
p u ò  a v v e n i r e  i n  q u a l s i a s i  
presso gli uffici m o m e n t o  
postali, agenzie del l ’anno (co-
p r a t i c h e  a u t o  munque prima di 
Sermetra , rivendi- circolare). Anche 
te di tabacchi abili- le auto cosiddette 
tate, le delegazioni ACI, tramite il ‘’storiche’’, con una eta’ tra i 20 e i 
servizio telefonico tele bollo o colle- 30 anni, i cui requisiti di interesse 
gandosi al sito internet dell’ACI storico siano attestati dall’ASI - 
effettuando il pagamento on-line Automobilclub Storico Italiano, godo-
con carta di credito. L’ACI invierà a no degli stessi benefici.

Bollo Auto Storiche

Bollo Auto
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auto

Via A. Minichini, 38 - NAPOLI

Tel. 081.7803884 - 338.8232298

www.edilz.com

di Zazzaro Giovanni

Asso è..

Via Foria, 195 - 80137 NAPOLI
Tel. e Fax 081.4420869

E-mail: musicheria2@inwind.it

Via Foria, 195 - 80137 NAPOLI
Tel. e Fax 081.4420869

E-mail: musicheria2@inwind.it

Musicheria e TelefoniaMusicheria e TelefoniaMusicheria e Telefonia
Vendita Telefonia Mobile e Fissa

TV - Video - Hi Fi - DVD
Vendita Telefonia Mobile e Fissa

TV - Video - Hi Fi - DVD
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Via Milano, 97  - AFRAGOLA (NA)
Tel. 081 8696170 Fax 8693363 - g.fornelli@sermetra.it

Il Vespa Club Napoli nasce nel dicembre 
2005 per iniziativa di un gruppo di giovani vespisti 
d i  N a p o l i  e  p r o v i n c i a .
L' idea è stata quella di offrire un riferimento valido 
per tutti gli appassionati del famoso scooter 
italiano.

L'obbiettivo dei fondatori del club, è stato 
dunque quello di ricreare un ritrovo già esistito in 

passato, ma che per vari motivi è venuto meno 
negli anni '80. In breve tempo è diventato uno 

dei club di marca più attivi in Campania, 
raggiungendo nel giro di pochi anni il 
considerevole numero di 400 iscritti.
Il successo del club si è riscontrato già 
dalle prime uscite ufficiali in Campania e a 
livello nazionale. Il club organizza raduni 
incentrati sul desiderio di far conoscere il 
mondo vespa. Altro aspetto importante è 

la cura e la conservazione del 
patrimonio vespistico del nostro 
territorio.

     Il Presidente
Ferdinando Chianese

Pratiche
Automobilistiche

il tuo consulente di fiducia
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AUTOTRASPORTI
F.LLI DE FILIPPO

Via L. Volpicella, 139 - 80147 BARRA (NA)

Giuseppe 338 2607473
Salvatore 338 2666410

Moda intimo e...neonato

Via Duca D’Aosta, 69
Casoria (Na) 081 5401611

VESPA CLUB NAPOLI
Via Calvanese , 32
80021 Afragola
Tel e fax 081.8674742
responsabili:
Ferdinando: 333 3846029
Giuseppe:    338 3453933

www.vespaclubnapoli.it
info@vespaclubnapoli.it

Asso è..
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non è vespa senza casco
non è vespa senza casco

Affiliato Vespa Club d’Italia

• Consulenza Tecnica

• Consulenza Burocratica

• Consulenza Assicurativa

Se hai una vespa

il club ti aspetta!!!!

Vieni con noi…..
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Moto

Il patentino

I documenti

lezione. Una volta concluso il corso, 
Dal 1 luglio 2004 è diventato l'esame deve essere sostenuto entro 

obbligatorio il patentino per i mino- un anno. In caso contrario, il candi-
renni alla guida dei motorini (ciclo- dato deve ripetere il corso prima di 
motori e motocicli). Per ottenerlo, è essere nuovamente ammesso agli 
necessario frequentare specifici corsi esami. (Decreto MIT 30/6/2003).
di preparazione e superare una 
prova d'esame.

Possono partecipare all'esame i I documenti obbligatori per la cir-
candidati dai 14 ai 17 anni (art. 6 del colazione dei ciclomotori sono:
D.Leg.vo 9/02), che abbiano presen- �Un documento di riconoscimento 
tato domanda di ammissione e fre- (Carta di identità);
quentato regolarmente un corso di �L'assicurazione obbligatoria. Nel 
preparazione (di 20 ore) svolto pres- caso il motorino non sia in rego-
so scuole o autoscuole. Non è la (truccato) l'assicurazione ha la 
ammesso agli esami il candidato che facoltà di non risarcire il danno;
si è assentato per più di 2 ore di �Un certificato di idoneità tecnica 

CICLOMOTORI MOTOCICLI

ETÀ 14 anni 16 anni

CILINDRATA 50cc 125cc o 11 Kw

PATENTE patentino patente

ASSICURAZIONE obbligatorio obbligatoria

TIPO DI TARGA contrassegno targa



(libretto) che contiene i dati del 7 volte su 10 gli infortuni in moto-
mezzo; rino hanno avuto come conseguenza 

�La targa, ovvero il contrassegno di il ferimento della persona (con lesio-
identificazione, rilasciato dalla ni gravi e invalidanti per il 6,7% dei 
Motorizzazione civile della pro- casi).
vincia di residenza, che permette 374 sono i minori morti in inci-
di risalire all'intestatario respon- denti stradali nel 2002, di cui 108 
sabile della circolazione. Deve alla guida delle due ruote.
essere ben visibile;

�La tassa di proprietà, il bollo che 
ha durata annuale.

Come saprai il casco è obbligato-
rio e, il fatto d'indossarlo sempre, è 
ormai entrato nelle nostre abitudini 
anche se…
�6,5 milioni sono i motorini (50 cc) 

circolanti in Italia.
�In città 6 giovani su 10 utilizzano il 

motorino.
Quasi il 20% dei ragazzi che si 

spostano nel traffico con ciclomotori 
e scooter è rimasta vittima di un inci-
dente.

Il casco 
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Quando avviene un sinistro

Tempi della multa stradale

Multe e ricorsi

rivolge al giudice di pace la docu-
Se si provoca un incidente, va mentazione va depositata presso la 

dato avviso all'assicurazione entro 3 cancelleria del giudice o inoltrata per 
giorni. Si pagheranno i danni della posta. Anche in caso di rigetto da 
propria auto e quelli del danneggia- parte del prefetto può essere pre-
mento per la quota che supera il sentato ricorso al giudice di pace: la 
massimale. Per polizze bonus-malus, bocciatura del ricorso prevede il 
al momento del rinnovo si passerà a pagamento di sanzioni pecuniarie.
una classe di merito più costosa. Se 
si subisce un incidente, il rimborso S e  n o n  è  c o n t e s t a t a  
va richiesto con raccomandata AR  all'interessato, con riuscito del ver-
all'assicuratore del responsabile del bale, l'infrazione al codice della 
sinistro, allegando una copia della strada va notificata entro 150 giorni 
denuncia redatta preferibilmente sul dall'avvenuta violazione. Altrimenti 
modulo di constatazione amichevole. l'obbligo di pagare si estingue. In 
Va indicato anche quando e dove ogni caso trascorsi i 5 anni dal gior-
l'auto danneggiata è visionabile.  no in cui il fatto è stato commesso e 

in assenza di un atto interruttivo  
E' possibile fare ricorso rivolgen- (coma la costituzione in mora o 

dosi al prefetto o al giudice di pace, l'instaurazione in giudizio), cessa il 
del luogo in cui la violazione è stata diritto di riscuotere la multa. Di nor-
certificata, entro 60 giorni dalla data ma, questa va pagata entro 60 giorni 
di notificazione del verbale. Se si dall'inflazione (in misura ridotta); poi 
ricorre al prefetto gli atti vanno e iscritta a ruolo e riscossa con car-
presentati in carte semplice; se ci si tella esattoriale.

Automobilista
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Check up all'auto

Sterzo: 

Ammortizzatori:

Pneumatici: 

Fari: 
Cerchioni deformati: 

Freni: 

prima, e comunque falli controllare al 
Un accurato controllo meccanico minimo accenno di allungamento dello 

prima di mettersi in viaggio evita spesso spazio di frenata, o di sbandamento o 
guasti improvvisi e l'intervento costoso rumori “strani” in franata.
del carro attrezzi. Con una spesa contenu- Controlla che le ruote si muo-
ta (a meno che si rilevino necessari inter- vano se giri lo sterzo di ¾ e che ,a ruote 
venti particolari) si può far verificare lo dritte, lo sterzo sia centrato. Se in movi-
stato degli pneumatici, il livello dell'olio mento lo sterzo “vibra” può dipendere da 
di motore, cambio, differenziale e freni, una equilibratura dei pneumatici, da un 
la funzionalità di servosterzo, aria condi- cerchione deformato, da deformazione 
zionata e lavavetri, l'usura di dischi e della sospensione o della tiranteria dello 
pastiglie dei freni, il perfetto funziona- sterzo.
mento dell'impianto elettrico (dai fari agli  Se sono scarichi 
s top) ,  de l le  c in tu re  d i  s i cu rezza  e  producono instabilità in curva ed in frena-
dell'airbag. ta. Se il veicolo “saltella” o se alla fine di 

Controlla la pressione, una curva rientra violentemente in oriz-
un pneumatico sgonfio peggiora la stabi- zontale; controlla subito gli ammortizza-
lità in curva e sul bagnato e controlla tori: assicurano il contatto costante  tra i 
l’integrità, tagli e lacerazioni sui fianchi pneumatici e la strada ed il mantenimen-
sono pericolosi e si intaccano la “tele” to dell’assetto del veicolo.
della struttura. Verifica il funzionamento delle 

Producono luci più importanti: indicatori di direzione, 
vibrazioni allo sterzo e possono contribui- luci di stop, luci di posizioni e fari.
re al distacco del pneumatico.

Verifica pastiglia e livello liqui- BUON VIAGGIO
do dei freni ogni 20.000 Km, più spesso se 
circoli soprattutto in città, dove si usurano 

Prima di viaggiare Controllare è la chiave che accende ogni mezzo:
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Le regole base per chi va in bici-
cletta

Pedoni 

I mezzi del pedone

moto. Perciò bisogna mantenersi ad 
una distanza tale da riuscire ad arre-

• I ciclisti devono sempre “tene- starsi senza tamponare.
re” la destra cioè procedere sul lato • Anche il ciclista deve rispettare i 
destro della strada rispetto alla loro pedoni, fermandosi in prossimità 
direzione di marcia per evitare di esse- delle strisce pedonali per farli attra-
re travolti dai veicoli che procedono versare. Occorre fermarsi anche quan-
più velocemente delle biciclette. do non utilizzano le strisce.

• Poiché sulla bicicletta non c’è un • Se si va in bicicletta di sera, 
dispositivo per segnalare i cambia- occorre indossare abiti chiari, almeno 
menti di direzione, occorre alzare il un capo, per essere più facilmente 
braccio corrispondente alla direzione visibili dalle auto.

che si intende prendere prima 
di spostarsi 
v e r s o  d i  Andare a piedi contribuisce a farci 
essa. sentire più forti e rilassati, dormire 

• I freni meglio, diminuire il rischio di pressio-
di una bici- ne alta, diabete, osteoporosi, tenere il 
c l e t t a  n on  peso sotto controllo. Bastano 10.000 

sono come passi al giorno (30 minuti circa), senza 
q u e l l i  d i  fare grossi sforzi né sacrifici.

un ’auto  
o  d i  

u n a  Secondo i dati della Polizia strada-
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Moto....fisico In bici o a piedi...

Corso Garibaldi , 184 - Napoli
Tel. 081 451961 Fax 081 451961  



...In bici o a piedi

le ogni anno muoiono 836 pedoni, il Dove attraversare………? Dove 
33,6% dei morti sulla strada. mi fa più comodo.

Quindi è buona norma transitare Le strisce pedonali non fanno 
sui: parte dell’arredo urbano. E’ vero, spes-

so sono sbiadite o occupate dalle mac-
chine parcheggiate abusivamente 

La superficie stradale pedonalizza- ma, almeno, rappresentano un punto 
ta  ha avuto un incremento modesto di riferimento certo sia per il 
dagli anni ’90 ad oggi. Di incremento p e d o n e  c h e  p e r  
significativo si può parlare soprat- l’automobilista.
tut to nel le  c i t tà  d i  Roma, 
Napoli e Torino mentre in 
molti centri la quantità 
di marciapiedi è addi-
rittura diminuita!

3 ragazz i  su 10 
non  a t t r ave r sano  
sulle strisce pedonali.

Marciapiedi

Strisce pedonali
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Proteggiti

e

Vivi....Centanni

Sistemi di Schermature Solari
Esterni Presenti sul mercato.

• Risparmio Energetico
• Protezione Solare

www.centanni.it
centanni@netlab.it



www.assoe.it20

educazione stradale
Asso è..

Gli incidenti stradali sono la prima affinché ogni bambino acquisisca, sin dai primi 
causa di morte di invalidità per i anni, dei comportamenti atti a proteggerlo 
giovani. efficacemente da questo rischio.

I bambini, in particolare, risultano Molto si sta facendo in questi ultimi tempi 
assai vulnerabili anche come pedoni e per contrastare questo nefasto fenomeno, ma 
ciclisti. È bene, quindi, porre molta molto può e deve essere ancora fatto. L’ambiente 
attenzione affinché venga evitato il “Strada“ è di tutti e tutti possiamo contribuire a 
realizzarsi di situazioni pericolose ed renderlo più sicuro.

A questo proposito, ricordiamo l’evento “In 
bici senza papà!!!”, del 14/10/2007 presso il 
Bosco di Capodimonte, dove abbiamo sottoposto 
alla Vostra attenzione alcuni suggerimenti, 
dedicati in particolare alla sicurezza del Vostro 
bambino.



I DIECI ARTICOLI DELLA SICUREZZA STRADALE

¦Spiega al tuo bambino, sin da piccolo, che la strada nasconde grossi rischi, 
anche perché tanti conducenti possono andare troppo veloci , essere imprudenti, 
aggressivi, distratti, o addirittura guidare sotto l’influenza di bevande alcoliche.

¦Insegna, appena possibile, al tuo bambino ad attraversare in sicurezza la strada. 
Continua ad addestrarlo nel tempo ed assicurati che lo faccia sempre corretta-
mente e sempre con grande prudenza ed attenzione. Se passeggi con lui, tienilo 
comunque sempre per mano.

¦Non lasciare mai solo il tuo bambino, specie se in prossimità di una strada dove 
transitano veicoli.

¦Non lasciare mai il tuo bambino solo in auto, anche se per poco tempo (in 
particolare ricordati che, con i finestrini chiusi, in estate la temperatura 
all’interno dell’abitacolo può salire molto rapidamente, con conseguenze talora 
tragiche).

¦Se il tuo bambino va in bicicletta, fagli sempre usare l’apposito baschetto. In 
moto o in ciclomotore, fai sempre indossare al tuo bambino il casco.

¦Se ci sono bambini a bordo, fai molta attenzione quando chiudi lo sportello e, 
comunque, non farlo mai violentemente: spesso i bambini mettono le manine 
dove non dovrebbero metterle e si può rischiare anche l’amputazione delle dita. 
Detto per inciso, la stessa cosa vale anche per i “grandi”: traumi di questo tipo 
sono all’ordine del giorno.

¦In auto, trasporta sempre il tuo bambino negli appositi seggiolini o, se è già 
grandicello, assicuralo con la cintura di sicurezza, usando eventualmente 
l’apposito cuscino.

¦Non trasportare mai il tuo bambino in braccio nella parte anteriore dell’auto: in 
caso d’urto, il bambino sarà proiettato violentemente contro il parabrezza e non 
riuscirai a trattenerlo. Inoltre, se la macchina è dotata di airbag, proprio l’uscita 
esplosiva dell’airbag stesso potrebbe ferirlo molto gravemente o addirittura 
ucciderlo.

¦Evita di trasportare il tuo bambino in seggiolino nella parte anteriore dell’auto 
se questa è equipaggiata con airbag.

¦Sii di esempio al tuo bambino, perché l’esempio paga nel tempo: guida con 
prudenza, metti sempre il casco sulle due ruote ed utilizza le cinture di sicurez-
za, anche nella parte posteriore dell’autoveicolo.
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Michele Tammaro
Cell. 340 1484142

Compatibili per stampanti
e multifunzione Laser - Ink-jet
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Numeri utili

 EMERGENZE   SERVIZI  
 Polizia  113  Acquedotto (Guasti)  081265681
 Carabinieri  112  Enel (Guasti)  800900800
 Vigili del Fuoco  115  Gas (informazioni)  800010066
 Emergenza Infanzia  114  Poste  160
 Guardia di Finanza  117  TRASPORTI  
 Polizia Municipale  081 7513177  Aeroporto Capodichino  081 7896259
 Polizia Stradale  081 5954111  Metropolitana  800568866
 Questura  08117941111  Circumvesuviana  081 7722444
 Prefettura  081 6064111  Sepsa  800001616
 Soccorso Stradale  800 116  Trenitalia  892021
 Auto Rubate  081 7941435  Aci Napoli  081 2397462
 Guardia Costiera  1530  Informazioni Autolinee  081 7001111
 Neapolis Ambulance S.  081 7406475  Taxi del mare  081 8773600
 Soccorso in mare  081 206133  Metro del Mare  100446644
 Protezione Civile  800343435  Anm  800639525
 Assistenza MEDICA   Ctp  800482644
 Emergenza sanitaria  118  Radio Taxi  081 5707070
 Emergenza Sangue  081 5636304  Capitaneria di Porto  081 206133
 Croce Rossa  800 358358  VARIE  
 Emergenza Cardarelli  800 887010  Ospedale Veterinario  081 7141680
 Emergenza Anziani  081 7312837  Antiracket polizia  081 7941544
 Guardia Medica  081 2390161  Antiracket Carabinieri  081 5484519
 Centro antiveleni  081 5453333  Informazioni Giovani  081 5727676
 Linea verde droga  800 278330  Linea anticamorra  0815519999
 Filo dir. salute mentale  13425331  Centro Antiviolenza  081 5755015
 Eliambulanze  800081118  Conflitti Familiari  800 251800
 Linea verde AIDS  800019254  Telefono Aperto  081 298743
 E.Di.S.U. Na 1  081 7463458  Telefono Azzurro  19696
 Associazione anoressia  081 7282263  Alcolisti anonimi  081 2397398

numeri utili
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www.granataimpianti.com
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Il nostro portale

Asso è..
è uno dei punti di forza 

dell'associazione 
Nelle sue pagine troverete 

informazioni che vanno dalla consu-
lenza assicurativa e legale ai consi-
gli utili per la guida e per 
l'automobile.

 in particolare le 
sezioni di Svago - Utilità – Ultime 
Notizie - Offerte e Convenzioni.

Mentre un canale è rivolto 
all'  cui porgia-
mo molta attenzione.

Il nostro sito è aperto  non solo 
ai nostri soci ma anche a tutti i 
navigatori che intendono conoscere 
la nostra attività Associativa. 

Vi segnaliamo

educazione stradale

www.assoe.it



La guida Asso è.. “Senso Unico” è stata realizzata a scopo sociale, senza fini di lucro, quindi distribuita 
gratuitamente. Gli articoli inseriti sono a titolo informativo, l’associazione Asso è.. non assume responsabilità sul 
contenuto delle  informazioni o eventuali errori di stampa.

MAISTRI

Rivenditore autorizzato

Viale della Resistenza , 7
80012 - CALVIZZANO (NA)

Tel. 331.4645625
www.lacucinamaistri.com

e-mail: lacucinamaistri@libero.it


