


Campagna di sensibilizzazione e prevenzione 

in tema di sicurezza stradale nei confronti dei 

lavoratori e della popolazione nel territorio 

della provincia di Rimini.

PROMOTORI

• Regione Emilia Romagna con l’Osservatorio sulla

Sicurezza Stradale

• Comune di Rimini

• Comune di Misano Adriatico

• INAIL Direzione Emilia Romagna sede di Rimini

• Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sono coinvolti anche l’ACI, l’ANMIL, le Organizzazioni

sindacali, le Associazioni di categoria, sotto il

patrocinio della Provincia di Rimini.

RIMINI e provincia 

dal 2000 al 2011 

• 32.190 incidenti 

• 2.682 incidenti/anno

Nel 2010:

- infortuni sul lavoro in 

circolazione + 9,2% rispetto al 

2009.

- Infortuni in itinere + 9,1%

PERCHÈ? IL PROGETTO



• NUMERO AZIENDE COMPLESSIVO + 250 aziende

• NUMERO CORSISTI COMPLESSIVO + 600 persone

• TIPOLOGIA DI AZIENDE trasporto, logistica, alimentare e 

ristorazione, tecnologia, edilizia, 

terziario, turismo, industria, 

commercio

EVOLUZIONE del PROGETTO

5 EDIZIONI dal 2013 al 2017



IL PROGETTO

DESTINATARI
- Imprese e Lavoratori, della provincia di Rimini, quotidianamente impegnati con l’utilizzo di mezzi quali veicoli commerciali

(dotati di patente di guida di tipo B o C/E nel caso dei veicoli industriali).

- Classi quinte scuole di ordine superiore della provincia di Rimini

OBBIETTIVI
1. La prevenzione degli incidenti stradali trova un livello di applicazione di grande attualità in coloro che svolgono

quotidianamente il loro lavoro a bordo di un veicolo.

2. Sensibilizzare e approfondire i contenuti e i relativi benefici, sia in termini di sicurezza per i lavoratori, sia in termini

economici con il grande risparmio di costi che un’adeguata guida può garantire.

3. Prevenzione sulla sicurezza stradale attraverso idonei percorsi formativi sottolineando come tale processo possa

soddisfare la complessità delle esigenze del sistema lavoratori/imprese/istituzioni

4. Diminuire il costo sociale conseguente agli incidenti verificatisi sul lavoro e nel tragitto in itinere.

5. Enfatizzare i benefici che le aziende possono ricavarne in termini di riduzione costi ed efficienza organizzativa, la

drastica riduzione di rischi a cui i lavoratori sono sottoposti quotidianamente e il relativo impatto positivo sulla

comunità.



• Corso Guida Sicura 4 ruote

• Corso Guida Sicura 4 ruote per lavoratori con disabilità

• Corso di Guida Sicura 2 ruote

• Corso di Guida Sicura Veicoli industriali oltre 35 q.li

(teoria in aula + esercitazioni pratiche) 

+ WORKSHOP con Istituzioni e azienda su tematiche connesse alla sicurezza 

• Nuovi Sistemi di sicurezza

• Ecodriving e mobilità sostenibile

• Reputation aziendale

• Legislazione

• Manutenzione del veicolo 

STRUTTURA DEL CORSO

CORSI TEORICO PRATICI
con scuola guida sicura BMW Guidare Pilotare



PRE EVENTO

PROMOZIONE 

• Affissioni Manifesti 100X140 in Provincia di Rimini;

• Affissioni Maxi Manifesti 6X3 in Provincia di Rimini;

• Campagna Facebook con promozione offer;

• Campagna www.newsrimini.it 2 settimane prima dell’evento

Media

Spot Radio Icaro; Interviste Icaro Tv; Pagine Adv Corriere Romagna e Resto Carlino; Pagina Web dedicata sul sito 

www.misanocircuit.com; Banner sul portale www.newsrimini.it; NewsLetter a data base aziende del territorio (es Camera di 

Commercio; Confindustria Rimini ecc..); 

Campagna Trasporto Commerciale (pre e post evento)

• Breaking news e condivisione su pagina FB Trasporto Commerciale

• News con programma completo evento + condivisione su pagina FB Trasporto Commerciale + inserimento news nella DEM Buon 

Trabacco

Conferenza Stampa presentazione evento 

POST EVENTO
• Comunicato Stampa lancio corso; Comunicato stampa conclusivo corso e progetto 

• Aggiornamento web sul nostro sito con tutte le iniziative intraprese e risultati

• 1 articolo web + condivisione dell'articolo  pagina FB di Trasporto Commerciale + inserimento news nella 

• DEM Buon Trabacco

• Articolo cartaceo su CamionSuperMarket

CAMPAGNA 

COMUNICAZIONE

http://www.newsrimini.it/
http://www.misanocircuit.com/
http://www.newsrimini.it/


C
A

M
P
A

G
N

A
 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
Z

A
Z

IO
N

E




