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Partendo dal preoccupante tributo in vite
umane che il mondo della strada paga in
termini di costo sociale, la Comunità
Europea ci impone un ambizioso traguardo:
la riduzione del numero dei morti sulle strade
del 50% entro il 2010.

Due iniziative editoriali per entrare nel meri-
to dei temi e fornire al lettore percorsi di
informazione utili ed affidabili.
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In vista del 2010 per la sicurezza dei trasporti

• L’incidentalità: rischi e prevenzione
• La tutela della salute e gli aspetti sanitari della 

SICUREZZA STRADALE
• Il rischio professionale e la sicurezza sul lavoro nel 

comparto del trasporto
• I giovani e la sicurezza stradale
• La FERROVIA e il sistema di sicurezza “globale”
• Le normative in tema di sicurezza del trasporto
• La tecnologia e la sicurezza del trasporto e della circo-

lazione
• I fattori di rischio generici e specifici
• Il MONDO DELL’AUTOTRASPORTO e la sicurezza stradale

Abbonamento annuale TRAS € 12

LE TEMATICHE TRATTATE

Costo del testo € 30

Il “testo guida” nel quale sono trattati da più di 100
esperti i temi legati agli aspetti sociali, psicologici,
tecnici e medici del fenomeno “trauma”. Un libro
unico nel suo genere, utile sia per chi si occupa
della materia “da vicino” (università, autoscuola,
polizie, istituti scolastici ed altro) e prezioso per chi
vuole approfondire il tema della sicurezza stradale.

L’ONDA LUNGA DEL TRAUMA LA MINI ENCICLOPEDIA DELLA SICUREZZA STRADALE
Prima, durante, dopo, poi 
e poi ancora
a cura di Franco Taggi 
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