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Mai tentare di salire al volo quando
le porte si stanno chiudendo,
sono già chiuse o se il treno è già

in movimento; e mai scendere se il con-
voglio non si è del tutto fermato. 
Sono semplici attenzioni per viaggiare in
modo responsabile e sicuro ed evitare le
conseguenze di gravi distrazioni o impru-
denze sui treni e nelle stazioni. 
Per promuovere comportamenti accorti
da parte di tutti i viaggiatori, le Ferrovie
dello Stato, le prime in Europa nel campo
della sicurezza, lanciano la nuova cam-
pagna di informazione “Un viaggio sicuro
parte da te”, attraverso locandine e un
pieghevole in cui si segnalano le regole
fondamentali per evitare danni a se stes-
si e agli altri.
Tra i consigli, anche quello di verificare
sempre di essere dalla parte giusta del

marciapiede prima di aprire la porta: tro-
varsi sulla massicciata, di fronte al bina-
rio vicino, non è solo scomodo ma anche
pericolosissimo.
E’ poi molto rischioso salire e scendere,
anche se si riesce ad aprire le porte,
quando il capotreno è già salito a bordo,
così come non si deve salire e scendere
dal treno fuori dalle banchine e non ci si
deve inoltrare lungo i binari. La linea gial-
la sul marciapiede, poi, è tutt’altro che un
elemento decorativo: la distanza di sicu-
rezza dal treno in arrivo o in transito va
quindi sempre rispettata, in particolare da
chi ha bagagli ingombranti o zaini in spal-
la che possono essere facilmente “arti-
gliati” dai treni. Per prepararsi, quindi, il
suggerimento è quello di prestare sem-
pre attenzione ai messaggi dell’altopar-
lante.
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CCuurriioossaannddoo  iinn  rreettee::
novità, informazioni, progetti, previ-
sioni ed altro ancora sui trasporti 
in Italia, in Europa 
e nel resto del mondo
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