VIAGGIA IN TUTTA SICUREZZA
ATTRAVERSO LE FORESTE
DELL’AUSTRALIA MERIDIONALE
Se non si ha una certa dimestichezza, viaggiare sulle strade di campagna
australiane, può essere molto pericoloso. Guidare lungo strade di
campagna non è lo stesso che guidare in città. Pertanto, per la vostra
sicurezza, vi invitiamo a leggere le seguenti informazioni con attenzione.
Strettoie

Detriti sulla strada

Guidate piano e con cautela poiché
potrete incontrare molti furgoni,
camion, roulotte, trattori e mezzi
agricoli.

Fate sempre attenzione alla
possibile presenza in strada di
alberi divelti e rami.
Serie di curve pericolose

Materiale instabile/banchina
cedevole
Può causare eventuale perdita di
aderenza o di controllo del veicolo,
con possibile caduta in cunetta,
fosso, terrapieno, o urto contro un
albero.
Animali selvatici e da
allevamento
Specialmente all’alba e al tramonto,
potreste incontrare animali sulla
carreggiata e a bordo strada. Fate
attenzione soprattutto ai canguri.
L’impatto contro questi animali,
poiché di larga stazza, può causare
lesioni serie o la morte di conducente
e passeggeri.
Copertura cellulare
Nella maggior parte delle strade di
campagna, la copertura della rete
mobile è scarsa o assente. Dite
sempre a qualcuno dove siete diretti
e portate con voi una carta stradale.

Prestate attenzione ai segnali di
pericolo; sono esposti per la
vostra sicurezza e avvisano di un
pericolo imminente.
Acqua e precipitazioni
abbondanti
L’acqua può accumularsi sulla
carreggiata e causare uno
sbandamento incontrollato del
vostro veicolo. In caso di pioggia,
evitate l’uso della regolazione
automatica della velocità poiché
può accrescere la probabilità che
tale pericolo occorra.
Fatica
La
fatica
può
causare
disorientamento o un colpo di
sonno al volante, anche al
migliore degli autisti, e risultare in
un incidente.
Strade senza indicazione del
limite di velocità
Guidate sempre a una velocità
adatta alle condizioni della trada.
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Strade senza mezzeria

Strade deformate

Le strade senza la linea bianca al
centro della carreggiata possono
portare l’autista a viaggiare sulla
corsia sbagliata, aumentando il
rischio di collisione con i veicoli
provenienti dal senso opposto.
Ricordatevi di guidare sempre sul
lato sinistro della strada.

Alcune strade di campagna
possono essere in cattivo stato e
presentare, per es., buche che
aumentano il rischio di collisione.
Guidate sempre avendo riguardo
delle caratteristiche e delle
condizioni della strada.

Veicoli maltenuti

Scarsa visibilità

Veicoli maltenuti, per es. con le
gomme in cattivo stato, sono la
causa di molti incidenti lungo le
strade di campagna. Rischiare la
vostra vita e quella dei vostri
passeggeri non è giustificabile in
nessun caso.

In caso di scarsa visibilità dovuta
a pioggia, nebbia, fumo, alberi o
cattiva luce, rallentate la velocità.
Questa semplice misura di
sicurezza può salvarvi la vita.

Importanti articoli del codice della strada australiano
da rispettare per la sicurezza del conducente e delle persone
 Il conducente e tutti i passeggeri devono viaggiare sempre con le cinture
di sicurezza allacciate.
 Eccesso di velocità - Infrangere il limite di velocità stabilito è contro la legge.
 Guidare sempre nella corsia di sinistra.
 Guidare sotto l’effetto di alcol e/o droghe è un reato.
 L’suo del cellulare è consentito solo mediante l’utilizzo di
apparecchiature a viva voce che lascino entrambe le mani del
conducente libere.
 Fatti salvi i casi in cui diversamente indicato, il limite massimo di velocità è
110 km/h.
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