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ASSOSEGNALETICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA STRADALE, FEDERATA ANIMA/
CONFINDUSTRIA HA SEMPRE MOLTE IDEE DA SVILUPPARE PER VIVERE DA PROTAGONISTA 

L’EVOLUZIONE DEL SETTORE E SOSTENERE LE ESIGENZE DEL COMPARTO NEI TAVOLI DECISIONALI. 
SEGUENDO GLI AGGIORNAMENTI SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

ATTRAVERSO QUESTE PAGINE E IL SITO ISTITUZIONALE, SCOPRIRETE L’IMPORTANZA 
E L’UTILITÀ DI TALE OPERATO PER IL MERCATO E GLI UTENTI DELLA STRADA

#SCATTAILSEGNALE RIPARTE: 
UN SEGNALE PUÒ CAMBIARTI LA VITA
Il Concorso #Scattailsegnale riparte con la proclamazione dei vin-
citori della prima edizione 2019/2020, avvenuta nel corso dell’as-
semblea annuale di Konsumer Italia venerdì 30 Ottobre (Figure 1 
e 2), e con nuovi e importanti sostenitori per la seconda edizio-
ne 2020/2021, segno del valore dell’iniziativa per promuovere la 
cultura della sicurezza stradale.
L’iniziativa - promossa da ASSOEGNALETICA e realizzata con 
la collaborazione dell’Associazione dei consumatori Konsumer 
Italia nel contesto più ampio di un 
protocollo di intesa tra le due Asso-
ciazioni, finalizzato alla prevenzione 
dei sinistri e alla sicurezza stradale in 
genere - è focalizzata sulla segnaleti-
ca stradale non mantenuta corretta-
mente, non collocata correttamente, 
non prevista o non conforme a quel-
la stabilita dal Codice della Strada, 
dal Regolamento o dai Decreti o da 
Direttive ministeriali. 

COME PARTECIPARE
Pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti possono fotografare 
la segnaletica stradale obsoleta, non mantenuta correttamente 
o collocata in modo diverso da quello prescritto dal Codice della 
Strada e inviarla scegliendo una delle seguenti modalità:
Whatsapp al numero: 320.8915791
e-mail: scattailsegnale@konsumer.it
Pagina Facebook: ScattailSegnale
Non dimenticare di inserire il nome, la posizione esatta e la data 
dello scatto.

PERCHÉ PARTECIPARE
Ogni immagine sarà un contributo al-
la prevenzione dei sinistri stradali e un 
invito all’Ente proprietario della strada a 
intervenire.
#Scattailsegnale è una modalità per far 
sentire la propria voce in un frangente 
storico che vede il riesame del Codice 
della Strada.
L’intento è quello di raccogliere quante 
più segnalazioni possibili, premiando lo 
scatto più originale (se così si può dire) ed 

eclatante, soprattutto in relazione ai segnali più importanti (stop, 
precedenza, pericolo, ecc.), per sensibilizzare il legislatore al pro-
blema. È infatti noto che oltre il 60% della segnaletica verticale 
non sia a norma a causa di atti vandalici, vetustà o per la perdita 
delle proprie caratteristiche minime di rifrangenza e il 90% della 
segnaletica orizzontale non è conforme alle regole europee. In 
alcuni casi, i segnali non sono neanche previsti dal Codice della 
Strada. Capita inoltre che alcuni segnali, per via di un posiziona-
mento scorretto, tendano a trarre in inganno gli utenti della stra-
da divenendo un vero e proprio pericolo e/o fonte di distrazione 
per i conducenti di auto e moto. Un segnale può cambiarti la vita.
Saranno tre gli scatti che verranno premiati in occasione di un 
convegno sulla sicurezza stradale nel 2021.  n
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1. In Piazza Sirio, Lido di Ostia 
(RM) (di Antonio Mortai, 13 
Giugno 2020)

2. In Via dei Sanniti, Cerignola 
(FG) (di Michele Petrarulo, 30 
Ottobre 2019)


