
La Carta europea della sicurezza stradale (ERSC) è la più grande piattaforma della società civile 
incentrata sulla sicurezza stradale. Più di 3.500 enti pubblici e privati si sono impegnati nell'ERSC, 
formando una comunità per condividere le competenze nelle azioni e nelle iniziative di sicurezza 
stradale. Questa comunità è una risorsa straordinaria per evidenziare l'importanza della sicurezza 
stradale nei paesi dell'UE e oltre. 

Le azioni dei nostri membri hanno aumentato la consapevolezza sulle cause degli incidenti stradali, 
aiutato a costruire una cultura della sicurezza stradale in tutta Europa e messo in evidenza le misure 
preventive di successo per la sicurezza stradale. I nostri membri pubblicano un'ampia varietà di 
attività da cui imparare e a cui ispirarsi. Queste possono essere adattate a luoghi specifici o a dati 
demografici per creare una strategia di sicurezza stradale efficace per qualsiasi paese, città o paese. 

L'importanza dei nostri membri 
I nostri membri sono essenziali per l'ERSC. La condivisione delle loro conoscenze ha giocato un ruolo 
significativo nello sforzo paneuropeo per rendere le nostre strade più sicure. Contiamo sul fatto che i 
membri carichino informazioni sulle loro attività per aumentare ulteriormente la conoscenza della 
sicurezza stradale e presentino le buone pratiche utilizzate per raggiungere gli obiettivi di incidenti 
stradali. Le buone pratiche che vanno oltre gli obiettivi standard saranno evidenziate come impegni 
volontari. 

I nostri membri organizzano eventi per incoraggiare la collaborazione e l'ispirazione, promuovendo 
una cultura della sicurezza stradale ancora più forte. Questi eventi raggiungono una vasta gamma di 
persone che da soli non saremmo in grado di contattare, incoraggiandole a parlare e dando loro un 
posto dove far sentire la loro voce. 

Abbiamo bisogno che tu partecipi e aiuti a rendere le nostre strade più sicure, in modi che non 
avremmo mai immaginato. 

Come iscriversi all'ERSC 
Con un login UE esistente 

1. Vai alla homepage dell'ERSC qui: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ 
2. Clicca sul pulsante Login in alto a destra dello schermo 
3. Sarai indirizzato alla pagina di login dell'UE 
4. Inserisci il tuo indirizzo e-mail UE e la tua password 
5. Sarai indirizzato alla pagina di registrazione del nuovo utente ERSC 
6. Compila le caselle vuote del tuo profilo (le caselle obbligatorie sono contrassegnate da un *) 
7. Una volta completato clicca su salva 
8. Il team ERSC esaminerà la tua domandaa 

.  
Se sono necessarie altre informazioni, riceverai un'e-mail che ti chiederà di completare il tuo profilo  
b. Se tutte le informazioni sono presenti, la tua iscrizione sarà confermata 

9. Una volta che la tua iscrizione è confermata riceverai un'email di benvenuto con un link per le 
immagini ERSC come i loghi e i banner (nota che senza un profilo completo non sarai in grado di 
condividere contenuti sul sito web o avere accesso alle immagini) 

Senza un login UE esistente 

1. Vai alla pagina di login dell'UE a questo indirizzo: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Fare clic su creare un account 

3. Se vuoi migrare il tuo account ERSC esistente, usa lo stesso indirizzo email 

4. Sarai indirizzato alla pagina di registrazione dell'UE 
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5. Riempire le caselle vuote 

6. Leggi l'informativa sulla privacy e spunta la casella 

7. Fare clic su creare un account 

8. Riceverai un'e-mail di conferma 

9. Fare clic sul link fornito nell'e-mail 

10. Sarai indirizzato alla pagina di creazione di una nuova password 

11. Inserisci una password di tua scelta nelle caselle vuote 

12. Fare clic su Invia 

13. Procedere alla sezione "Con un login UE esistente" sopra 

Se hai problemi con la creazione di un login UE, visita la pagina di aiuto per il login UE: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

Una volta che il tuo account è convalidato, si avrà accesso alla tua pagina personale della "Mia carta" ERSC 

per specificare il tuo impegno per la sicurezza stradale, ma anche per condividere eventi, testimonianze e 

altre informazioni utili alla comunità. 

Notate che sono disponibili documenti e strumenti per aiutarvi con il vostro piano d'azione per la sicurezza 
stradale: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en 

Come può un membro ERSC esistente migrare a un login UE? 

Se il tuo login UE usa lo stesso indirizzo email del tuo account ERSC esistente, il tuo account sarà 

automaticamente migrato.  

Se il tuo login UE utilizza un indirizzo email diverso, dovrai creare un nuovo login UE con il tuo indirizzo 

email ERSC. 

Per qualsiasi altra domanda, contattateci a ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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