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Carta europea della sicurezza stradale
“Sempre più organizzazioni della società civile, consapevoli della loro 
responsabilità condivisa, desiderano impegnarsi per la sicurezza 
stradale nelle loro attività quotidiane.”1

Commissario Kallas

Negli ultimi dieci anni il numero dei decessi sulle strade europee si è ridotto 
di quasi il 45%, ma c'è ancora molto da fare: ogni giorno, 75 persone 
muoiono in incidenti stradali. 

La Carta europea della sicurezza stradale si è affermata dal 2004 come la 
principale piattaforma dedicata alla sicurezza stradale.

In qualità di iniziativa guidata dalla Commissione europea, la Carta svolge 
un ruolo significativo nell'impegno paneuropeo teso a rendere più sicure le 
nostre strade. La Carta è una comunità che include ormai più di 2 300 
firmatari che contribuiscono al miglioramento degli standard e della cultura 
della sicurezza stradale assumendosi impegni effettivi e intraprendendo 
azioni concrete.

La nostra ampia comunità di membri mostra il sostegno e l'impegno genuini 
per la sicurezza stradale in Europa. Organizzazioni, aziende, imprese e 
istituzioni adottano iniziative destinate ai loro membri, ai loro dipendenti e al 
resto della società civile.

La missione della Carta nel periodo 
2013-2016
La Carta rinnovata intende promuovere l'impegno della società civile, ponendo l'enfasi 
sugli utenti vulnerabili, in particolare i giovani. La sua missione è incentrata sulla 
comunità: è necessario che le parti interessate e i membri della società civile uniscano 
le forze e si assumano una responsabilità comune per la sicurezza stradale. 

Azione 
Incoraggiare e sostenere le 
associazioni, le scuole, le università, le 
imprese di ogni dimensione e tipo e le 
autorità locali a intraprendere azioni 
per la sicurezza stradale in Europa.

Riconoscimento
Riconoscere tutti i contributi della 
società civile alla sicurezza stradale.

Conoscenza
Facilitare l'acquisizione e la 
condivisione nell'Unione europea della 
conoscenza sulle questioni legate alla 
sicurezza stradale da parte dei 
membri della società civile.

Dialogo
Promuovere un dialogo efficace per il 
trasferimento delle esperienze e 
delle pratiche legate alla sicurezza 
stradale a tutti i livelli di governance 
nell'Unione europea.

Unire le forze tra tutti 
gli attori della società 
civile per sviluppare una 
cultura positiva della 
sicurezza stradale 
nell'Unione europea e 
ridurre il numero di 
vittime della strada 
entro il 2020.

Obiettivo

Missione

>

1 Siim Kallas, vicepresidente della Commissione europea e 
commissario per i Trasporti durante la conferenza della Carta 
europea della sicurezza stradale - cerimonia dei «Premi di 
eccellenza in sicurezza stradale», Bruxelles, 1° febbraio 2011.


