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L’ Assistenza ACI
Ecco un elenco di pratiche che possono essere risolte 
senza prenotazione presso gli uffici ACI, con partico-
lari facilitazioni per i soci:

Patenti            Visita medica per patenti
 Rinnovo del documento
 Conversioni di patenti estere e militari
 Duplicati
 Patente internazionale
 Carta tachigrafica del conducente

Ciclomotori       Rilascio targa e certificato circolazione
 Visure targhe ciclomotori

Pratiche auto     Trasferimento proprietà auto e moto
 Immatricolazione nuovi veicoli
 Nazionalizzazioni veicoli con targhe estere
 Targhe prova, targhe ripetitrici rimorchi
 Licenze trasporto merci conto proprio e conto terzi
 Visure targhe presso il Pubblico Registro Automobilistico
 Radiazioni veicoli
 Carnet de Passages
 Collaudi gancio traino
 Prenotazioni collaudi

Contrassegni      Per autostrade svizzere e austriache

Consulenza sul codice sulla strada
Riservata ai soci: Lunedì dalle ore 15:00 alle 16:30. 
Su appuntamento 055.2486247

Bollo sicuro           È un servizio esclusivo riservato ai Soci Aci con 
 addebito diretto in c/c bancario

Scuola guida         Corsi teorici e pratici di guida per il conseguimento
 delle patenti di guida.
 Corsi recupero punti

SARA Assicurazioni Facilitazioni per i Soci
Noleggio auto    Viale Amendola 36 Firenze
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“This is my street”
L’incidentalità stradale e la campagna ACI per la sicurezza

L’intervento del Presidente 
Massimo Ruffilli

L’Automobile Club Firenze vuole avviare un canale informativo più diretto e tempestivo,che utilizzi l’e-mail come princi-
pale veicolo di diffusione delle notizie. Per questo vi invitiamo ad iscrivervi alla mailing list; ciò che consentirà non sol-
tanto di tenervi costantemente aggiornati sulle iniziative in programma ma, anche, di mettervi  a disposizione un canale 
di comunicazione rapido e certo.

Per essere inseriti nella mailing list sarà sufficiente seguire le seguenti istruzioni:
1.   Andare sul sito www.acifirenze.it
2.   Riempire le caselle nello spazio “Newsletter” accettando l’informativa sulla privacy
3.   Dare conferma d’iscrizione all’arrivo di una prima e-mail dell’Automobile Club Firenze
4.   Selezionare le categorie di vostro interesse all’arrivo di una seconda e-mail

ISCRIVETEVI ALLA MAILING LIST 
DELL’ AUTOMOBILE CLUB DI FIRENZE

oter e auto. Il secondo intende aumentare la conoscenza dei fattori 
di rischio degli incidenti stradali, sottolineando come la labilità del 
fattore umano nella pericolosità del traffico cittadino rimanga un 
grosso fattore di rischio.
Il terzo vuole sottolineare che la consapevolezza del rispetto delle 
norme contribuisce in modo determinante a proteggere la propria 
salute e quella degli altri.
Infine il quarto obiettivo sintetizza e descrive l’importanza e l’uso 
corretto dei dispositivi di sicurezza; casco, cinture, avvisatori acusti-
ci, luminosi ecc…
Purtroppo in Italia i dati complessivi sugli incidenti stradali nel pe-
riodo 2019-2020 risultano essere stati 172.183 con 3.173 morti e 
241.384 feriti più o meno gravi, un vero bilancio di guerra.
Se disarticoliamo i dati sopra riportati possiamo osservare che:
tra i 5 e i 26 anni si hanno 520 morti e 62.636 feriti;
tra i conducenti 348 morti e 35.963 feriti;
tra i passeggeri 148 morti e 22.179 feriti;
tra i pedoni 29 morti e 4.494 feriti.
Il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani ha dichiarato “siamo 
molto preoccupati per i giovani e le categorie vulnerabili, occorre 
intervenire subito per contribuire ad arginare il grave fenomeno 
dell’incidentalità stradale.” Ciascuno di noi si deve muovere nel 
rispetto delle regole con grande attenzione verso gli altri. È fon-
damentale mettere in atto tutte le iniziative utili a prevenire le 
conseguenze dell’incidentalità che, troppo spesso, coinvolge i gio-
vani, con conseguenze anche molto gravi. Occorre partire anche dal 
consolidamento delle esperienze di guida anche attraverso la crea-
zione di corsi specifici di perfezionamento da seguire come specia-
lizzazione dopo aver ottenuto la Patente di Guida. I corsi di guida 
sicura promossi dall’ACI sono finalizzati proprio a questo scopo.
Saper guidare “bene” è altrettanto importante che guidare con pru-
denza. Troppo spesso assistiamo oggi a incidenti stradali provocati 
dalla scarsa capacità di guida del conducente. Saper guidare bene, 
dunque, è un importante elemento a favore della maggiore sicu-
rezza stradale.

La campagna nazionale per la sicurezza strada-
le promossa dall’ACI attraverso l’analisi dei dati 
della decade 2011-2020, si è svolta in collabo-

razione con la Federazione Automobilistica Mondiale 
(FIA) e ha dato risultati tali da confermare una crescente 

preoccupazione verso i giovani che si configurano tra le 
categorie più a rischio in questo particolare tipo di utenti 

della strada.
Nel 2020, anno peraltro caratterizzato dalla pandemia Co-

vid-19, che ha visto diminuire sensibilmente il traffico sulle 
nostre strade, in Italia ci sono stati ben 520 morti e 63.000 

feriti nella fascia di età tra 5 a 26 anni. Dunque, sia a livello 
nazionale che a livello mondiale i giovani e i giovanissimi, 

risultano i primi coinvolti negli incidenti stradali in tutte le 
tipologie di veicoli utilizzati: auto, moto, biciclette o anche 

semplicemente pedoni. L’obiettivo di ridurre il più possibile gli 
incidenti della strada sembra ancora molto lontano dall’ essere 

raggiunto. Gli slogan “non più vittime sulla strada”, “manteniamo 
la strada sicura” e tanti altri sullo stesso tema, sembra che non 

abbiano un reale riscontro. Non sembra cioè che si possa riuscire a 
creare i presupposti affinché i giovani utenti della strada adottino 
comportamenti più sicuri e consapevoli per la tutela della propria 
salute e di quella degli altri.
La campagna promossa da ACI in occasione del Giro d’Italia di ci-
clismo nel 2019, aveva proprio l’obiettivo di sensibilizzare i due 
mondi; l’auto e la bicicletta con lo slogan “Rispettiamoci”.
E’ evidente, infatti, che il ciclista rappresenta una utenza debole ri-
spetto all’automobilista, ma è altrettanto vero che il comportamento 
troppo disinvolto del ciclista, che pedala contromano, col telefoni-
no all’orecchio, occupando l’intera carreggiata stradale, è oltremodo 
pericoloso. Dunque la campagna per la sicurezza stradale 2021 si 
pone quattro obiettivi principali: il primo prevede di diffondere la 
conoscenza delle principali norme del Codice della Strada tra pe-
doni, ciclisti, motociclisti e possessori di 
moto, sco-
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“ACI: interlocutore privilegiato 
per migliorare sicurezza e mobilità”

Intervista al nuovo prefetto, Alessandra Guidi

Quali sono le priorità sulle quali intende intervenire nei prossimi mesi e concentrare maggiormente 
la sua attività di prefetto?
Adesso la priorità di breve periodo sarà quella di proseguire nel percorso di incremento dell’attività 

scolastica in presenza, già oggetto del tavolo di coordinamento istituito presso la prefettura, che ha visto 
lavorare fianco a fianco istituzioni (Governo, Regione, Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Moto-
rizzazione Civile e singoli istituti scolastici) ed aziende del sistema del trasporto pubblico locale, realizzando 
un virtuoso coordinamento multilivello.
Altro tema da approfondire sarà quello di garantire la sicurezza stradale in uno scenario urbano in trasforma-
zione, in vista della imminente apertura dei cantieri per la realizzazione della nuova linea tramviaria Lavagni-
ni-Libertà-San Marco nell’area fiorentina. Sarà necessario proseguire nel percorso di sinergia istituzionale per 
assicurare una mobilità razionale e sicura.
Un’altra linea di azione di fondamentale importanza per il prossimo futuro concerne la gestione e la manuten-
zione delle infrastrutture stradali. Recenti eventi drammatici accaduti in ambito nazionale hanno concretamen-
te mostrato la necessità di agire con tempestività nel mettere in campo controlli e finanziamenti opportuni per 
garantire percorsi sicuri. Anche a tal proposito, la Prefettura di Firenze ha avviato già da qualche anno un mo-
nitoraggio in ordine alle condizioni di strade, ponti, gallerie, manti stradali del territorio di propria competenza, 
costituendo appositi tavoli tecnici per individuare, sulla base di una pianificazione, le situazioni di criticità che 
necessitano di interventi immediati. 

Obiettivo strategico per la prefettura sarà consolidare i ri-
sultati raggiunti nella riduzione del numero di sinistri e dei 
morti e feriti tra gli utenti della strada, attraverso sia azioni 
preventive e repressive che attività di carattere culturale, 
per la sensibilizzazione a comportamenti corretti. Come 
delineato dalla Commissione Europea negli orientamenti 
2011-2020, la politica per la sicurezza stradale deve porre i 
cittadini al centro della sua azione, inducendoli a farsi cari-
co della sicurezza propria e altrui, con particolare attenzio-
ne verso gli utenti più vulnerabili, quali anziani e bambini. 
L’approccio dovrà perciò essere integrato, tenendo in parti-
colare considerazione la salute pubblica e le recenti inno-
vazioni tecnologiche che stanno incidendo sulla mobilità, 
come ad esempio la sempre più ampia diffusione di veicoli 
elettrici. Innanzitutto, è basilare impostare un’attenta atti-
vità di prevenzione, finalizzata a divulgare la cultura e il 
tema della sicurezza stradale anche e soprattutto nei gio-
vani, troppo spesso vittime di incidenti. 
L’incidentalità, nonostante abbia subito una netta riduzio-
ne, ha ancora un considerevole costo sociale. Nel 2019 que-
sto costo è stato stimato in quasi 1 miliardo e 345 milioni 
di euro, 361,7 pro capite per la Toscana. In tema di sicurezza 
stradale, occorrerà quindi lavorare più sull’azione preventi-
va che repressiva, analizzando i principali indicatori di inci-

I dati sugli incidenti stradali a Firenze, presentati lo scorso gennaio, sono confortanti e parlano di oltre 1000 
sinistri in meno, negli ultimi 5 anni. Alla luce di questo, quali pensa che siano i punti sui quali occorre ulte-
riormente lavorare, in tema di sicurezza stradale?
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di Leonardo Bartoletti
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dentalità stradale nel territorio e cercando soluzioni condivise anche con gli enti locali e la Polizia Stradale.
Il numero di incidenti stradali con lesioni è effettivamente in costante decremento, tuttavia risultano in cre-

scita gli incidenti che sono stati causati da persone alla guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti 
(nel 2019 sono stati rispettivamente 261 per alcool e 39 per stupefacenti). La violazione dell’art. 186 bis CdS ha 

comportato 96 casi di sospensione della patente, in aumento rispetto a 81 casi dell’anno 2018. Per guida sotto 
l’effetto di sostanze psicotrope (art.187 CdS) le sospensioni sono state 65 nel 2019 a fronte di 64 nel 2018.

Il fenomeno, che spesso coinvolge i più giovani, suggerisce di lavorare su un piano culturale, cercando di trova-
re canali comunicativi con le future generazioni che le rendano consapevoli delle conseguenze dell’assunzione 

di sostanze prima di porsi alla guida. Al riguardo, sono state numerose le iniziative realizzate dalla Prefettura 
di Firenze sul territorio metropolitano, in collaborazione con Polizie Municipali, forze dell’ordine, ASL, Vigili del 

Fuoco, ACI, a partire dalle scuole con i progetti di “Scuola sicura insieme” che educano bambini fin dalle scuole 
materne e ragazzi a tenere comportamenti più corretti e responsabili anche per la strada. L’auspicio è quello 

di rendere i cittadini agenti del cambiamento della comunità, responsabilizzandoli per creare una cittadinanza 
attiva improntata ai valori della legalità.

In tema di sicurezza stradale, occorrerà affrontare le criticità poste dalle nuove forme di trasporto urbano: la 
recente sentenza del TAR Toscana, che ha annullato l’ordinanza del sindaco relativa all’obbligo di indossare il 

casco per i conducenti di monopattini elettrici, dovrà indurre a una riflessione sul tema delle nuove frontiere 
della sicurezza stradale.

Per la mobilità extraurbana, sarà ulteriormente rafforzato il ruolo del Comitato operativo per la viabilità (COV), 
struttura periferica di coordinamento presso ogni Prefettura che raccoglie costantemente informazioni sul-

la situazione della rete viaria, promuove l’elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e 
l’attuazione di idonee misure preventive e di intervento. Gli eventi franosi che hanno interessato la strada di 

grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno indicano come sia necessario un monitoraggio costante, anche 
avvalendosi di strumenti all’avanguardia.

La sicurezza stradale è direttamente connessa anche con la lotta alla criminalità organizzata: continueremo a 
lavorare sui controlli preventivi delle società che si occupano della gestione e manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria delle strade. I recenti fatti di cronaca mostrano che il settore, nel quale inevitabilmente si riversano 
ingenti risorse pubbliche, sia appetito da consorterie mafiose. La prefettura concentrerà i suoi sforzi affinché i 

contratti pubblici siano affidati a imprese prive di infiltrazioni, a salvaguardia dell’ordine pubblico economico, 
della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione e, conseguentemente, anche 
a tutela della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Quale contributo può arrivare da un ente come l’Automobile Club Firenze, per migliorare la mobilità 
urbana e sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale?

L’ACI partecipa attivamente alla diffusione della cultura di sensibilizzazione e conoscenza del tema della 
sicurezza stradale con l’adesione all’offerta formativa dei progetti di “Scuola sicura insieme” già dal 2010. 
All’iniziale progetto rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con l’iniziativa 
TrasportACI sulla sensibilizzazione dell’uso del seggiolino e delle misure di protezione sui veicoli, si 
sono aggiunti nel corso degli anni altri progetti rivolti a ragazzi in età scolare “Due ruote sicure”, sull’u-
so corretto e responsabile della bicicletta su strada anche in base alle norme del codice della strada e 
a ragazzi delle scuole superiori in età di patente “In strada e in pista vincono le regole” sulle modalità 
delle corrette tecniche di guida.
L’auspicio è, dunque, di incrementare il panorama delle iniziative formative grazie alla preziosa col-
laborazione di ACI, che tradizionalmente ed istituzionalmente è uno degli attori principali in questo 
ambito, nella consapevolezza che in un concetto di sicurezza più ampio, in una ottica di “sicurezza 
partecipata”, la partnership con soggetti privati è importantissima.
ACI potrà altresì supportare la prefettura attraverso una condivisione dei propri dati e statistiche 
relative al fenomeno della motorizzazione nel suo complesso, compresa l’incidentalità, così che 
possa essere realizzata una cooperazione orientata ad apportare continui miglioramenti al si-
stema della sicurezza stradale. Il servizio studi e ricerche della Direzione per l’Educazione Stra-
dale, la Mobilità e il Turismo dell’associazione, attraverso la rivista giuridica della circolazione 
e dei trasporti, potrà inoltre fornire importanti spunti per tematiche sulla mobilità e la sicu-
rezza stradale, materia in continua evoluzione sotto un profilo normativo e giurisprudenziale.
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la sensibilità delle persone 
è determinante per prevenire 

gli incidenti. Fondamentale 
la collaborazione con AC Firenze”

Esattamente un anno fa si 
insediava al comando della 
Polizia Stradale della Tosca-

na, diventando la prima donna ad 
assumere questo ruolo. La dott.ssa 
Cinzia Ricciardi è infatti la nuova 
dirigente che guida i trenta reparti 
della Specialità presenti sul territo-
rio regionale, dopo i 18 colleghi che 
l’hanno preceduta. Classe 1961, origi-
naria di Termoli, ha una lunga carriera 
nell’Amministrazione dell’Interno. Ora 
che ha iniziato una nuova avventura 
professionale, ViaVai ha deciso di intervi-
starla per capire quali saranno gli aspetti 
principali sui quali si concentrerà il suo 
lavoro.

La realtà nella quale siete chiamati quotidianamente ad operare è vasta e sfaccettata, quali sono le 
maggiori criticità in questo senso?
I poliziotti della Stradale sono spesso identificati come “quelli che fanno le multe”. Questo perché poche 
persone, purtroppo, conoscono davvero il nostro lavoro, spesso anche molto pericoloso, che serve a garan-
tire la sicurezza delle strade e che, perciò, ci porta a controllare tutto quello che sulle strade viaggia. Le 
verifiche, ad esempio, del trasporto pesante, degli pneumatici, che se trascurati possono causare perdita 
di controllo del veicolo, oppure del benessere degli animali o degli alimenti destinati alle nostre tavole 
sono la nostra missione; la sanzione, la multa, è la conseguenza prevista per chi è indisciplinato, per 
chi, non rispettando le regole a tutela di tutti gli utenti della strada, può rappresentare, per questo, 
non solo un pericolo per la libera concorrenza ma soprattutto un concreto ed immediato pericolo per 
sé e per gli altri. Troppo spesso poi il pericolo si concretizza ed accadono incidenti che utilizzando 
una guida prudente avrebbero potuto essere evitati. È in questi frangenti o quando soccorriamo le 
persone in stato di pericolo o di necessità che gli utenti della strada possono contare sulla nostra 
professionalità e sull’umanità del nostro personale e, devo evidenziare, che questo ci viene ricono-
sciuto ed è in questi casi che il nostro lavoro viene visto con grande favore.

Il bilancio delle vittime sulle autostrade e principali arterie di collegamento della Toscana, 
seppur in decremento, rimane sempre alto. Pensa sia una questione di cultura di legalità e di 
potenziamento dell’azione repressiva?
È vero, nel 2020 c’è stato circa il 34% di incidenti in meno, ma comunque ne abbiamo contati 
2388, solamente tra quelli rilevati dalla Polizia Stradale. È comunque un numero conside-
revole. Si sono verificati 22 incidenti con esito mortale, che hanno causato 27 vittime e gli 
incidenti con feriti sono stati 594, con 864 vittime. Tante vittime, troppe, soprattutto se 

di Jacopo Carlesi
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consideriamo che il 2020 è stato l’anno in cui il mondo è cambiato, il traffico è notevolmente diminuito, per 
mesi non siamo usciti di casa, neppure per andare al lavoro. Questi numeri non mi fanno pensare che stia 

davvero migliorando qualcosa e che gli utenti della strada si rendano conto dei pericoli di una guida distratta, 
a velocità elevata, irrispettosa delle normative. Anche un solo incidente è un dramma e non si può ritenere che 

si tratti di un evento imprevedibile e inevitabile.

Cosa si può fare per migliorare ulteriormente questi dati?
Oltre ad intensificare i controlli mettendo a fattore comune e coordinando al meglio le pattuglie che lavorano 

su strada, indirizzandole a migliorare la risposta operativa, non si può pensare che l’attività repressiva, per 
quanto necessaria, possa da sola modificare e migliorare l’attuale situazione. Bisogna cambiare la mentalità 

delle persone, far comprendere che ognuno di noi può fare davvero la differenza e contribuire alla sicurezza di 
tutti. Pensare a proteggere noi stessi, i nostri figli, chiunque viaggi con noi, indossando e facendo indossare le 

cinture di sicurezza, assicurando i più piccoli ai seggiolini, curare la manutenzione dei veicoli che utilizziamo, 
moderare la velocità, fermarsi se si accusa stanchezza, mettersi al volante sapendo che guidare è un’attività 

complessa e non ci si può distrarre smanettando col telefonino. Dare alla vita la priorità. Sembrerebbe una cosa 
ovvia ma non è così. Se ognuno pensasse a quali rischi affronta ogni giorno quando decide di non tener conto 

delle regole probabilmente avremmo meno incidenti. Dobbiamo combattere tutti perché sulla strada non sia 
vigente la legge del più forte che in una società civile non può essere accettata. Dobbiamo essere prudenti 

rispettando quelli che vengono identificati come utenti deboli della strada, pedoni, ciclisti, che purtroppo pa-
gano spesso un conto troppo pesante. Se guido un mezzo grande e dotato di dispositivi che garantiscono un 

elevato standard di sicurezza, devo anche preoccuparmi di non creare problemi alla sicurezza altrui ed essere 
sempre prudente.

L’Automobile Club di Firenze da sempre è impegnato nella promozione di iniziative volte alla sensibilizza-
zione sulla sicurezza stradale che coinvolgono soprattutto i giovani. Quale può essere un ulteriore contri-

buto che l’Ente può offrire al miglioramento della gestione della mobilità locale?
Parlare di sicurezza stradale, spiegare che si può utilizzare la strada seguendo le regole di prudenza per ri-

spettare la propria vita e quella degli altri, impegnandosi ad essere sempre responsabili, è il messaggio che 
deve raggiungere il maggior numero di persone, soprattutto i giovani, e l’ACI, con cui, in altri territori abbiamo 

lavorato proprio ad iniziative a tema, rappresenta certamente un canale privilegiato in tal senso, proprio per la 
capacità di collaborare con la Polizia Stradale a progetti concreti ed originali.
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Parliamo di sicurezza: come avete evidenziato in un recente studio, i dispositivi di ausilio alla guida (Adas) 
rivestono un’importanza indiscutibile nella riduzione degli incidenti. Quali sono quelli che non dovrebbero 
mancare in un’auto? 
L’efficacia dei dispositivi di assistenza alla guida rappresenta un punto fermo nel dibattito scientifico. Alcune 
recenti ricerche condotte dalla Fondazione Caracciolo hanno dimostrato come, a parità di km percorsi, un vei-
colo immatricolato da più di 15 anni, sprovvisto di ADAS, presenti quasi il 50% di probabilità in più di essere 
coinvolto in un incidente grave rispetto a quelli di soli 2 anni. I risultati della ricerca evidenziavano anche 
come i modelli dotati di un numero maggiore di ADAS siano coinvolti in un incidente 5,7 volte ogni milione di 
chilometri, mentre i veicoli sprovvisti siano esposti a un rischio triplo, rimanendo coinvolti fino a 15 volte ogni 
milione di chilometri percorsi. I differenti sistemi di assistenza prevengono rischi diversi per cui non è agevole 
stilare una graduatoria di utilità. Guardando ad alcuni rischi specifici, quali ad esempio il tamponamento, alcuni 
strumenti, come l’AEB, si sono dimostrati particolarmente efficaci. I veicoli dotati di questa tecnologia, hanno 
dimostrato di avere fino al 38% di probabilità in meno di essere coinvolti in un incidente rispetto alle vetture 
che ne sono sprovviste. La riduzione dei sinistri per tamponamento nei veicoli con meno di 3 anni è stimata al 
45%: in media, quasi 1 tamponamento su 2 è evitato grazie a tale tecnologia. In quest’ottica una maggiore e più 
accessibile diffusione dei dispositivi ADAS rappresenta una straordinaria opportunità per ridurre il numero dei 
sinistri sulle strade che, tuttavia, non ci esonera dall’impegno educativo nei confronti dei conducenti, chiamati 

ViaVai intervista Giuseppina Fusco, 
presidente della Fondazione 

“Filippo Caracciolo” di ACI

all’adozione di comportamenti di guida vigili e rispettosi delle norme, 
per un modello di condivisione della strada, nel quale possano circolare 
in piena sicurezza autovetture e nuovi veicoli leggeri.

Un aspetto strettamente connesso alla sicurezza riguarda la manu-
tenzione della rete stradale. Dai dati in vostro possesso è possibile 
stimare quante risorse vengono destinate, ogni anno, al rifacimento 
delle strade provinciali, in Toscana? Quanto è invece il “fabbisogno” 
annuo per la manutenzione della rete, nella Regione?
La carenza di interventi manutentivi ordinari e straordinari sull’inte-
ra rete extraurbana secondaria (non solo quella Toscana) ha portato 
nell’ultimo decennio ad un consistente stato di degrado e danneggia-
mento del corpo stradale, provocando un forte decadimento dei livelli 
di sicurezza e spesso la chiusura di intere tratte. In tutta Italia, la ne-
cessità di sanare il gap di manutenzione dei 132mila Km di rete stra-
dale secondaria, rappresenta un’assoluta priorità. Le attuali inefficienze 
e criticità della rete sono dovute al fatto che, negli ultimi 10 anni, a 
livello nazionale, sono mancati investimenti in manutenzione stimati 
in 42 miliardi di euro. Il fabbisogno annuo per la manutenzione della 
rete stradale provinciale ammonta a 6,1 miliardi di euro: 1,7 per inter-
venti ordinari e 4,4 per quelli straordinari. Ogni chilometro di provin-
ciale richiede, in media, 46mila euro l’anno, ma le risorse oggi stanziate 
non superano i 500 milioni, sufficienti alla manutenzione di poco più di 
10.800 Km: l’8% della rete provinciale. La predisposizione di un piano di 
manutenzione modellato sulle esigenze della rete extraurbana toscana 
richiederebbe un investimento annuo pari a 484 milioni (113 per ma-
nutenzione ordinaria e 351 per quella straordinaria), con effetti positivi 
sul PIL stimabili in 1,25 Miliardi di euro. 

di Gianpaolo Ansalone

Dott.ssa 
Giuseppina Fusco
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blema dell’accessibilità, la destinazione degli incentivi 
residui per la rottamazione e l’acquisto di autovetture 
Euro 6 (utilitarie) consentirebbe di triplicare le imma-
tricolazioni, favorendo le fasce di reddito più basse. 
Al contrario, un piano di incentivi limitato all’acqui-
sto di modelli elettrici (con prezzo di listino medio 
pari a 35 mila Euro) e ibride plug-in (con prezzo di 
listino medio pari a 46 mila Euro) condurrebbe al 
paradosso di una mobilità “pulita” nella fase d’uso, 
ma inaccessibile.  

Sulla base delle ricerche che avete svolto ne-
gli ultimi anni, quali sono ancora oggi le mag-
giori cause di incidenti e come si potrebbe 
intervenire, per ridurre il rischio?

Il fenomeno dei trasporti rappresenta una voce impor-
tante, per l’economia e l’ambiente, soprattutto in un 

paese come l’Italia, nel quale i mezzi circolanti sono 
tra i più vecchi d’Europa. Quali iniziative dovrebbero 

essere adottate, per favorire la transizione ecologica?
Il tema del parco auto è certamente centrale. In un 
mercato, come quello italiano, caratterizzato da un’e-

levata presenza di veicoli per abitante (581,7 autovet-
ture ogni 1.000 abitanti, contro una media europea di 

389,3) e da un’elevata percentuale di veicoli con più 
di 10 anni di età (il 59%), uno degli aspetti di mag-

giore attenzione riguarda l’importanza di sostenere un 
percorso mirato di sostituzione dei modelli più vecchi 

indirizzando in maniera eco-razionale le risorse ancora 
disponibili. Le chiavi di questo percorso possono essere 

riassunte in tre parole: sostenibilità, sicurezza e acces-
sibilità. In merito alla prima, dai nostri studi si evince 

come un impiego di 50 milioni di euro nella rottama-
zione e sostituzione di veicoli Euro 1 con veicoli Euro 

6, determini una riduzione del PM10 27 volte superiore 
a quella ottenuta dal medesimo investimento per l’ac-

quisto di auto elettriche senza rottamazione. Sotto il 
profilo della sicurezza, si è valutato che un investimen-

to di 1 milione di euro destinato alla rottamazione e 
sostituzione dei veicoli più vecchi consenta di evitare 

ogni anno fino a 18 incidenti gravi. In relazione al pro-

Gli approfondimenti scientifici più recenti ci dimostrano come gli incidenti stradali siano sovente la 
conseguenza delle interazioni di più concause. Un difetto dell’infrastruttura può essere compensato 
da una guida prudente, oppure dalla presenza di dispositivi di assistenza del controllo di stabilità 
del veicolo. L’evoluzione tecnologica e i più moderni sistemi di correzione dell’errore umano vanno 
sempre più nella direzione dell’interazione ed è proprio in quest’ottica che dobbiamo ragionare. 
A livello sovranazionale si è fatto moltissimo, penso ad esempio all’obbligo di rendere le tec-
nologie per la sicurezza obbligatorie su tutti i veicoli di nuova immatricolazione.  A livello na-
zionale, dobbiamo fare ancora molto, sul fronte delle infrastrutture, attraverso una vasta opera 
di rinnovo manutentivo, sul fronte dei veicoli favorendo la dismissione dei modelli più vecchi 
con quelli più nuovi dotati di ADAS, sul fronte della formazione dei conducenti, sostenendo 
compagne e iniziative per ricordare i rischi della guida e spiegare come le tecnologie abbiano 
bisogno della collaborazione di un conducente consapevole delle opportunità, ma anche dei 
limiti del progresso scientifico.  
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e l’impegno dell’ACI e dell’AC Firenze 
nel proseguire l’attività nelle scuole 

con la didattica a distanza (DAD)
di Carolina Natoli

Da alcuni anni, l’offerta for-
mativa dei programmi di 
educazione stradale è coor-

dinata dal Ministero dell’Istruzione  
attraverso il tavolo di lavoro deno-
minato  “Edustrada” , dal nome della 
Piattaforma Nazionale Digitale di Edu-
cazione Stradale (www.edustrada.it), 
spazio interattivo dedicato alla raccolta 
e allo scambio di contenuti informativi e 
didattici realizzati da tutti i partner del 
tavolo di lavoro e supervisionati dal Mini-
stero stesso al fine di metterli a disposizio-
ne di tutte le scuole del territorio nazionale. 

L’ACI partecipa a tale tavolo  insieme ad altri 
partner istituzionali (Polizia Stradale, il Dipar-
timento di psicologia dell’Università “Sapien-
za” di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, la Federazione Ciclistica Italiana, la 
Federazione Motociclistica Italiana, la Fonda-
zione ANIA) condividendo iniziative , contenu-
ti e modalità didattiche proprie delle rispetti-
ve offerte formative affinché la proposta dei 
programmi e format di educazione stradale 
complessiva, rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado, risulti completa, attuale e fruibile dal 
maggior numero di studenti. 
L’ACI, quindi,  collabora ad “Edustrada”, rea-
lizzando e condividendo contenuti didattici 
sulla sicurezza stradale, presentando i propri 
format educativi sviluppati per tematiche di 
maggiore interesse per i diversi target di stu-
denti incoraggiando  la partecipazione delle 
scuole alla realizzazione di corsi formativi , 
iniziative divulgative e di sensibilizzazione, 
nonché monitorando  le richieste di corsi e la 
relativa realizzazione sia a livello nazionale 
che locale. Sul territorio sono principalmente 
gli Automobile Club che relazionandosi con 
le scuole e con gli altri referenti istituzionali 
territoriali realizzano operativamente i corsi e 
le iniziative.
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Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria l’ACI, su richiesta del Ministero dell’Istruzione, ha adattato i propri 
moduli formativi alla modalità della didattica a distanza (DAD) , partendo da quelli più richiesti , quelli realizzati 

per i bambini (TrasportACI Sicuri, A Passo Sicuro e 2 Ruote Sicure) e utilizzati nella scuola primaria per educare 
i bambini a muoversi sulla strada a piedi e/o in bicicletta.

Sono stati perciò integrati i format educativi con ulteriore materiale digitale e con note organizzative fina-
lizzate alla preparazione della lezione in stretta collaborazione con il docente allo scopo di poter adattare il 
momento formativo alle caratteristiche del contesto quali : la numerosità della classe, la modalità di parteci-

pazione degli studenti in classe fisica o virtuale ed il livello effettivo di utilizzo delle tecnologie digitale della 
scuola e del docente. 

Dalla  fine del mese di marzo sono operativi in DAD i moduli destinati ai ragazzi delle scuole superiori (Il Ciclo-
motore; Alcol e Guida; La Distrazione, Le nuove Tecnologie).

Alla fine dello scorso anno, inoltre il Ministero dell’Istruzione ha ulteriormente valorizzato la collaborazione 
con l’ACI attraverso la sottoscrizione di un protocollo bilaterale che estende l’ambito d’intervento allo sviluppo 
di ulteriori iniziative e progetti locali nazionali ed internazionali. 
Con riferimento all’andamento della domanda di formazione nella materia dell’educazione stradale, nono-
stante le difficoltà dell’organizzazione della didattica a distanza, non si è verificato un fenomeno di riduzione 
delle richieste di realizzazione dei corsi di educazione stradale da parte delle scuole, che anzi, negli ultimi 
mesi, risultano numericamente aumentate.
La motivazione è probabilmente da collegare sia al supporto fornito dal formatore ACI al docente nella 
realizzazione della lezione,  sia per la durata modulare di  un ora, da veicolare a seconda dei temi trattati in 
una o due sessioni, sia per i materiali digitali di supporto utilizzati (slide, filmati, questionari) che rappre-
sentano una buona occasione per sperimentare l’educazione civica come materia interdisciplinare volta 
all’insegnamento dei principali valori costituzionali e della convivenza civile.
L’ACI ha quindi arricchito i contenuti dei format di educazione stradale attualizzandoli anche con una 
sezione dedicata alla mobilità sostenibile che introduce, con modalità differenziate per le diverse 
classi, i riferimenti alla decarbonizzazione, vision zero ed al rispetto della salubrità dell’ambiente 
attraverso l’utilizzo intelligente dei mezzi di trasporto
Con riferimento all’esperienza locale, l’Automobile Club Firenze ha aderito già da gennaio alla speri-
mentazione della didattica a distanza con le scuole primarie consentendo la ripresa dei corsi e delle 
iniziative di educazione stradale, ma il rammarico è  che non sempre, per la scarsità del personale da 
poter destinare a questi settori di attività (problema comune a molte amministrazioni pubbliche)  
è possibile raggiungere complessivamente la platea degli studenti del comune e della provincia.

Per questo, come già in passato, l’Automobile Club Firenze promuove e sviluppa collaborazioni 
con altre istituzioni locali, condividendo competenze ed esperienze per definire azioni e inizia-
tive che possano raggiungere risultati formativi più ambiziosi ed un sempre maggior numero 
di destinatari.
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Sono rimaste sempre aperte le Agenzie Sara Assicurazioni, anche nei mesi del lockdown più duro, per 
garantire ai cittadini i servizi assicurativi considerati essenziali.
E se la Compagnia si è attivata per mettere a disposizione di Clienti e Agenti i più moderni strumenti 

digitali per la gestione da remoto dei contratti, gli Agenti insieme ai loro collaboratori sono rimasti in campo, 
al fianco dei loro clienti.

Ne parliamo con Alessandro Nesi ed Enrico Bellugi, Agenti Sara di lunga esperienza.

Alessandro Nesi è Agente Sara da 24 
anni e insieme al socio Nicola Coccoli 
gestisce l’Agenzia di Firenze Centro, con 
3 sedi distribuite sul territorio cittadino. 
Una struttura che occupa 25 persone e 
comprende 4 subagenzie attive anche come 
Delegazioni ACI. Proprio grazie alla stretta 
collaborazione e alla sinergia con l’Automo-
bile Club Firenze, l’attività dell’Agenzia è stata 
premiata da buoni risultati. 

Ma cos’è cambiato in questo anno di pandemia? 
“In questo ultimo anno sono sicuramente cambia-
ti i metodi di interazione: è aumentato il contatto 
telefonico e grazie alle nuove tecnologie (Wha-
tsApp, Meet, Zoom, Skype, ecc) anche i momenti 
di confronto sono cambiati, ma devo dire che i 
clienti apprezzano sempre il potersi confrontare 
con un professionista sia in presenza che non.” ci 
dice Nesi. “Per noi è fondamentale il contatto con 
il cliente, che fa cogliere il valore della nostra 
professionalità. I clienti hanno bisogno di parlare 
con noi, anche per approfondire tematiche lega-
te alle loro nuove esigenze assicurative, essendo 
oggi hanno più consapevoli della necessità di 
coprire i loro rischi con una polizza assicurativa.” 

Come sono cambiate le esigenze assicurative? 
“In questo periodo così difficile, le persone han-
no dimostrato maggiore interesse per i Fondi 
Pensione, ben coperti dalla nostra polizza Libero 
Domani, e per i prodotti di tutela della famiglia, 

ben soddisfatti dalle nostre soluzioni TCM, come Sara DoppioValore, un prodotto unico, molto 
apprezzato, perché offre al cliente la sicurezza dell’indennizzo agli eredi designati in caso di 
premorienza e la restituzione del capitale versato se la polizza è  portata a scadenza. 
Sicuramente c’è anche maggiore attenzione per prodotti legati al risparmio, specie quelli che 
garantiscono rendimento, sicurezza e flessibilità, ben coperti dalla nostra polizza Saradanaio, 
e per i  clienti più evoluti proponiamo Saradanaio Bi-Fuel, che ha una componente di inve-
stimento legata alla borsa ed è insieme un piano di risparmio ”
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Alessandro Nesi
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Sono previsti vantaggi  per i Soci ACI?
“I Soci ACI possono contare su alcuni vantaggi a loro dedicati, quali ad esempio una garanzia complementare 

infortuni che prevede la triplicazione gratuita del capitale assicurato nelle polizze di tutela, ed una riduzione 
dei costi trattenuti dalla Compagnia sui prodotti di risparmio e investimento”

Enrico Bellugi è Agente Sara 
dal 2014 e gestisce l’Agenzia di 

Empoli insieme al Socio Simone 
Cardini, la sua struttura occupa 14 

persone e comprende 10 subagen-
zie, molte delle quali sono anche 

Delegazioni Aci, con le quali si è svi-
luppata una fruttuosa sinergia che ha 

portato ad avere ottimi risultati. 

Quali cambiamenti ha rilevato in questo 
anno di pandemia?

“I clienti mostrano attenzione alle norme 
di sicurezza e apprezzano la possibilità di 

gestire i contratti anche a distanza” raccon-
ta Bellugi. 

Sono emerse nuove esigenze di tutela? “Da 
parte degli imprenditori, in particolare, ab-

biamo ricevuto molte richieste di informazioni 
sulle coperture che comprendono il rischio Co-

vid, per poter tutelare dipendenti e collaboratori. 
Per quanto riguarda invece la clientela retail pre-
vale l’attenzione al prezzo, anche a seguito della 
crisi economica. Nostro impegno è quello di sot-
tolineare come proprio nei momenti di difficoltà 
sia più utile e necessario trasferire il rischio sulle 
assicurazioni.”

La crisi economica ha modificato le esigenze nel campo del risparmio, della tutela e degli investimenti?
“Se chi è stato più colpito dalla crisi economica ha avuto difficoltà a risparmiare, chi poteva disporre di 
capitali già consolidati ha scelto di diversificare puntando sulle polizze di investimento a premio unico. 
Chi invece si preoccupa di tutelare la famiglia ha scelto il prodotto che considero uno dei punti di forza 
della Compagnia, SaraDoppioValore, una polizza che non ha eguali sul mercato e soddisfa richieste e 
aspettative dei clienti.” 

E per i Soci sono previste condizioni di particolare vantaggio? Come vengono percepite? “Sulle 
polizze di risparmio e investimento i Soci ACI possono beneficiare di una riduzione dei caricamenti 
(ovvero dei costi trattenuti dalla Compagnia) mentre sulle polizze TCM è previsto un capitale tri-
plicato in caso di morte per incidente stradale. Si tratta di vantaggi importanti, che vengono molto 
apprezzati dai Soci ACI”.

AGENZIA DI FIRENZE CENTRO - Via Fogazzaro, 54/56
Sedi secondarie: Viale Amendola, 36 - Via di Ripoli, 213/A

AGENZIA DI EMPOLI - Via XI Febbraio, 30
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Enrico Bellugi
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L’Automobile Club Firenze 
sbarca su RTV38

Una rubrica in onda 2 volte al mese, fino 
a maggio, all’interno del programma “TaDà”

di Giuliana Cantini

Uno spazio di approfondimento riservato a tutto il mondo ACI: dallo sport alle regole della mobilità, dalla 
tessera ACI alla consulenza automobilistica. Una cultura dell’auto a 360 gradi, che per due volte al mese, 
fino a maggio, sarà possibile godere su RTV38 (canale 15 del digitale terrestre), all’interno di “TaDà - la 

televisione che non ti aspetti”, format che va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 17,30 alle 19,30, con riedizione il 
giorno successivo dalle 11,10 alle 13. Il programma, condotto in modo frizzante e dinamico dalla giornalista Fran-

cesca Romeo, presenta 
infatti una serie di ru-

briche con il presidente 
dell’Automobile Club Fi-

renze, Massimo Ruffilli che 
trattano, tra le altre cose, i 

temi della sicurezza strada-
le e del codice della strada, 
approfondendo poi le varie 

attività dell’ACI e delle dele-
gazioni sul territorio. Il tutto 

LE DATE DELLE 8 PUNTATELE DATE DELLE 8 PUNTATE

attraverso interviste e servizi 
redazionali curati dal giornali-
sta Lorenzo Caffè. Un rappor-
to diretto con l’utente, quindi, 
volto ad informarlo sulle varie 
tematiche e novità del settore. 
Di seguito inseriamo il calen-
dario completo delle puntate, 
che vanno in onda 2 giovedì al 
mese, a partire da febbraio. 
Per chi si fosse perso gli ap-
puntamenti meno recenti, o 
volesse semplicemente guar-
darli nuovamente, è possibile 
recuperarli sul canale YouTube 
di Rtv38, dove è presente l’ar-
chivio completo dei servizi di 
TaDà.

Giovedì 18.02.21

Giovedì 04.03.21

Giovedì 18.03.21

Giovedì 13.05.21

Giovedì 27.05.21

Giovedì 01.04.21

Giovedì 15.04.21

Giovedì 29.04.21
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L’America “invade” Palazzo Strozzi
Dal 28 maggio al 22 agosto la mostra “American Art 1961-2001” 

con oltre 80 opere di grandi artisti, tra i quali Andy Warhol

ritroveremo nella mostra di Palazzo Strozzi.
Curata da Vincenzo de Bellis ed Arturo Galansino l’esposizione testimonierà la poliedrica produzione artistica 
americana tra pittura, fotografia, video, scultura e installazioni, proponendo un’inedita rilettura di quarant’anni 
di storia e affrontando tematiche come lo sviluppo della società dei consumi, la contaminazione tra le arti, il 
femminismo, o le lotte per i diritti civili. Un tema, quest’ultimo, tornato prepotentemente alla ribalta delle 

cronache dei media internazionali, dopo il caso di 
George Floyd e le proteste del movimento Black Li-
ves Matter. Saranno più di 50 gli artisti presenti in 
mostra. Tra questi un ruolo centrale lo avrà sicura-
mente Andy Warhol, con 12 opere esposte, tra le 
quali la celebre Sixteen Jackies (1964), dedicata 
a Jackie Kennedy all’indomani della morte di 
suo marito, JFK. 
La mostra sarà aperta, come detto, dal 28 mag-
gio fino al 22 agosto, tutti i giorni, dalle 10 
alle 20, mentre il giovedì dalle 10 alle 23. 
L’ingresso sarà consentito fino ad un’ora pri-
ma dell’orario di chiusura. Previste agevola-
zioni per i soci ACI, che avranno diritto al 
ticket ridotto, esibendo la tessera associa-
tiva in corso di validità, direttamente alla 
biglietteria del museo.
Per info e prenotazioni è possibile rivol-
gersi direttamente alla segreteria di Pa-
lazzo Strozzi al numero 055 2645155, 
oppure tramite mail a prenotazioni@
palazzostrozzi.org
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Da Andy Warhol a Kara Walker, passando per 
Mark Rothko, Louise Nevelson e Roy Lichten-
stein. Oltre 80 opere dei più grandi artisti 

americani, tra gli anni Sessanta e i Duemila, arrive-
ranno a Firenze grazie ad “American Art 1961-2001”, 

la nuova mostra che dal 28 maggio al 22 agosto arric-
chirà le sale espositive di Palazzo Strozzi, per celebrare 

l’arte che ha caratterizzato questo periodo negli USA 
attraverso capolavori che, in alcuni casi, non sono mai 

stati esposti in Italia. Realizzata grazie alla collaborazio-
ne con il Walker Art Center di Minneapolis, l’esposizione 

proporrà uno straordinario percorso attraverso importan-
ti e iconiche opere di personalità e movimenti che hanno 

segnato l’arte americana tra due momenti storici decisivi, 
ovvero l’inizio della Guerra del Vietnam e l’attacco de l’11 
settembre 2001. Entrambe queste date rappresentano due 

spartiacque, che aprono una serie di sperimentazioni artisti-
che senza precedenti e per le quali gli USA diventano un punto 

di riferimento a livello globale. Dalla Pop Art al Minimalismo, 
dalla Conceptual Art alla Pictures Generation, fino alle più re-

centi ricerche degli anni Novanta e Duemila: sono questi alcuni 
tra gli stili artistici che più si affermarono in quegli anni e che 

In alto:
Andy Warhol, 

(Andrew Warhola Jr.; 
Pittsburgh, Pennsyl-

vania 1928-New York 
1987), SixteenJackies, 

1964
Minneapolis, Walker 

Art Center. Art Center 
Acquisition Fund, 1968.

© The Andy Warhol 
Foundation for the Visual 
Arts Inc.

In basso:
Kara Walker (Stockton, Califor-

nia 1969), Cut, 1998.
Minneapolis, Walker Art Center. 

Dono Donna MacMillan, 2013. 
© Kara Walker
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Automobile Club Firenzefirenze.aci.it
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Una vita dedicata intera-
mente all’Automobile 
Club Firenze. Adolfo To-

nelli, della delegazione di Sesto 
Fiorentino, rappresenta un’auten-
tica istituzione all’interno di ACI. Si 

potrebbe quasi definire un “pezzo 
di storia”. Lo scorso dicembre ha in-

fatti festeggiato i 66 anni di lavoro 
nell’Automobile Club e i 40 alla guida 

della delegazione di Sesto. Un caso più 
unico che raro, che testimonia il grande 
amore che Tonelli ha sempre avuto nei 

confronti di un’istituzione che non fati-
ca a definire “parte integrante della mia 

vita”. E in effetti, come dargli torto, visto 
che il suo rapporto di lavoro con l’Automo-

bile Club Firenze iniziò quando aveva ap-
pena 14 anni? Si potrebbe dire, in un certo 
senso, che l’ACI è la sua seconda casa. “Iniziai 
a lavorare il 1° dicembre del 1954 - racconta Tonelli. - All’epoca la sede di Firenze era in via Cavour ed io 
facevo il fattorino. Ricordo che frequentavo le scuole serali, perché il giorno ero impegnato con il lavoro, ma 
la cosa non mi pesava affatto. Quando diventai maggiorenne arrivò anche l’assunzione come dipendente e 
cambiarono le mie mansioni. Mi occupavo prevalentemente di sostituire gli impiegati delle varie delega-
zioni della provincia, che erano assenti per ferie o per malattia. Successivamente, mentre veniva costruita 
l’attuale sede di viale Amendola, il direttore dei lavori mi chiese un aiuto nella gestione dell’amministra-
zione legata al carico e scarico merci, mentre durante il periodo dell’alluvione rimasi spesso di guardia, la 
notte, per evitare che qualche malintenzionato si introducesse all’interno della sede”.
Tonelli è un “uomo del fare”, abituato a lavorare sin da ragazzino e tuttora attivo nel mandare avanti, 
insieme ai suoi colleghi, l’attività della delegazione di Sesto. “Quest’anno festeggiamo 40 anni - spiega 
orgoglioso. - Inizialmente, quando mi fu affidata la gestione nel 1981, eravamo soltanto in due. Oggi 
siamo in 4 e io continuo regolarmente a lavorare. Se mi pesa andare tutti i giorni in ufficio? Assolu-
tamente no. L’ACI fa parte della mia vita, non riesco ad immaginare una routine diversa da questa e 
spero di poter dare il mio contributo ancora per molto tempo”. 

Una vita per l’Automobile 
Club Firenze: Adolfo Tonelli 

festeggia 66 anni in  ACI
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Lastra a Signa, “un presidio
 per la consulenza 
automobilistica”

L’Automobile Club Firenze 
cresce ancora ed incre-
menta la penetrazione 

nel territorio fiorentino grazie 
all’apertura di una nuova dele-
gazione. 
Lo scorso 11 gennaio, infatti, è 
diventato ufficialmente operativo 
il nuovo presidio di Lastra a Signa, 
in via XXIV Maggio, 65, dove si trova 
l’agenzia “Effebi”, entrata adesso a 
far parte del network ACI. 

“Siamo molto felici di aver avuto 
l’opportunità di associarci alla rete 
dell’Automobile Club Firenze - spiega 

dare la nostra presenza sul territorio, offrendo a tutti gli automobilisti l’opportunità di beneficiare dell’ampia 
gamma di servizi ACI che in quest’ambito è sicuramente una garanzia, oltre che sinonimo di affidabilità e 

il responsabile di delegazione, Andrea 
Ciaramelli. - Questo ci permette di rinsal-

competenza”. Oltre alle normali 
pratiche auto e moto come pa-
gamento bolli, rinnovi patente 
ed altri servizi, all’interno della 
delegazione è possibile sbri-
gare anche pratiche ammini-
strative come passaporti, do-
cumenti relativi alla Camera 
di Commercio, ecc. 

La delegazione è aperta 
dal lunedì al venerdì, dal-
le 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,30 alle 19,00. 
Il sabato dalle 10,00 
alle 12,00. 

Per contatti diretti: 
Tel. 055 8722620
lastra@acifirenze.it
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GUIDA ACCOMPAGNATA
La Guida Accompagnata consente al minore, che abbia compiuto 
17 anni, che sia titolare di patente A1 e che abbia frequentato 

presso un’autoscuola un corso di guida di 10 ore, di condurre 
un’autovettura accompagnato da una persona designata.

Le 10 ore di guida obbligatoria presso l’autoscuola sono così sud-
divise:

•     1 ora uso del veicolo
•     3 ore comportamento nel traffico

•     2 ore la guida in condizioni di visione notturna
•     2 ore la guida su strade extraurbane

•     2 ore guida su autostrade o su strade extraurbane

I documenti necessari per l’iscrizione al corso di Guida Accompa-
gnata presso l’autoscuola sono:   

patente A1 e documento d’identità del minore;
documento d’identità del genitore (o legale rappresentante) del 

minore.
Al momento dell’iscrizione devono essere presenti il minore ed il 

genitore (o legale rappresentante).
Fatto il corso di dieci ore di guida obbligatorie presso un’auto-

scuola, il minore ottiene dalla Motorizzazione l’ Autorizzazione 
alla Guida Accompagnata, che gli consente di guidare autoveicoli 
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., con 

esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque 
nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui 
all’art. 117 CdS, comma 2 bis, [autovetture con rapporto potenza/
tara non superiore a 55 kw/t e potenza massima pari a 70 kw].
Il minore deve rispettare gli stessi limiti di velocità stabiliti per 
i neo patentati: 100 km/h nelle autostrade e 90 km/h sulle 
strade extraurbane principali.
Il minore può guidare avendo accanto a sé l’ accompagnatore 
designato, il cui nome deve essere riportato sull’Autorizza-
zione alla Guida Accompagnata.
Si possono indicare fino a tre accompagnatori designati.
L’accompagnatore designato deve avere un’età non supe-
riore a 60 anni e deve essere titolare di patente B (o supe-
riore) da almeno 10 anni.
• Il minore può trasportare solo l’accompagnatore 

designato. 
• Il minore non può trasportare altri passeggeri.
• Il veicolo adibito alla Guida Accompagnata deve 

essere munito del contrassegno “GA”.
L’autorizzazione alla Guida Accompagnata scade al 
compimento dei diciotto anni di età del minore.
Il titolare della Guida Accompagnata che, entro sei 
mesi dal compimento dei 18 anni, chieda di con-
seguire la patente B, non deve fare le sei ore di 
guida obbligatorie previste per il rilascio della 
patente B.

La Guida Accompagnata può essere svolta 
presso la scuola guida Automobile Club 

Firenze ed i soci ACI hanno diritto a sconti 
ed agevolazioni nei pagamenti.



Assistenza pediatrica e 
cardiologica in Italia fino a 6 volte 
l’anno per prestazione, sia in casa 
che in viaggio.

Il Club ACI ti offre anche quello che non immagini!

ASSISTENZA
STRADALE IV

A TENZASSIS
INFORMAT A

 
ASSISTENZA
LEGALE

ENUMERO VERD
803.116

ASSISTENZA
MEDICA

VANTAGGI E
SCONTI

ASSISTENZA
IN CASA

IAPP AC
SPACE

GOLD

Per info rivolgiti ad una qualsiasi Delegazione ACI di Firenze.

LO SAI CHE LA TESSERA 
ACI OLTRE AL SOCCORSO 
STRADALE TI OFFRE:
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Nuova Area Riservata
per le Aziende Associate

https://login.aci.it/index.php?do=genNot
Auth&id=register&application_key=aruisa
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Al fine di agevolare le aziende associate nella con-
sultazione delle informazioni inerenti le proprie 
posizione, è stata creata una nuova area riservata 

nel sito ACI, www.aci.it.

Si può accedere previa registrazione sul sito, 
al seguente indirizzo web:

L’area permette ai Soci Aziendali di verificare lo 
stato di validità e la tipologia dei moduli sot-
toscritti, distinti per tessera madre, oltre alle 
assistenze stradali ricevute e altre informa-
zioni di servizio, utili per l’organizzazione del 
proprio lavoro e la mobilità dei mezzi della 
flotta aziendale.
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Simone Faggioli vince 
il Campionato Italiano 

di Velocità Montagna 2020
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Ormai non ci sono più aggettivi per descriverlo. Neanche i termini più sensazionalistici possono racconta-
re fino in fondo le sue imprese. Simone Faggioli è quasi una leggenda. Il plurititolato pilota fiorentino ha 
messo infatti in bacheca l’ennesimo trofeo nazionale della sua carriera - il 14esimo per la precisione - ag-

giudicandosi il titolo di Campione Italiano di Velocità Montagna 2020. Lo ha fatto lo scorso dicembre, al termine 
di una stagione decisamente particolare, anche nella sua conclusione, ma che lo ha visto comunque imporsi sui 
suoi avversari Christian Merli (secondo posto) e Diego Degasperi (terzo posto) volando in vetta alla classifica 
con 105 punti. Faggioli ha portato nuovamente al trionfo la sua Norma M20 FC Zytek Pirelli festeggiando, come 
detto, il 14esimo titolo italiano in carriera che - aggiunto agli altri 11 titoli europei già conquistati - porta il 
totale a 25 “allori” all’attivo. Un palmares eccezionale, che lo colloca di diritto nell’Olimpo dei campioni dell’au-
tomobilismo sportivo. “Sono estremamente soddisfatto per questo titolo, che ripaga l’impegno che la squadra 
ed io abbiamo profuso in questo progetto nel quale da sempre crediamo con forza - ha spiegato Faggioli, dopo 
la conquista del titolo CIVM 2020. L’appoggio di Pirelli è stato fondamentale ed il loro supporto ci ha permesso 
di essere sempre al top in qualsiasi condizione. Ringrazio Nova Proto per l’appoggio prima e durante ogni gara, 
il confronto con loro è essenziale per me. Un grazie anche a tutti i partner tecnici che ci supportano: in primis 
Bardahl, le benzine Magigas, Gas 39, Pietro Comandini con EFI, Schuberth per il casco più bello e performante di 
sempre, MaxiCar con OMP per l’abbigliamento tecnico, Erreà per vestire con qualità e stile il team. Ovviamente 
desidero ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono ed infine la mia squadra, la mia famiglia, la scuderia 
Best Lap e tutti i collaboratori del team per averci sempre creduto insieme a me”. Adesso Simone è già proiet-
tato verso nuove sfide e l’inseguimento di nuovi record, perché solo i grandi campioni come lui sono in grado 
di essere sempre in sfida con sé stessi!

Quattordicesimo titolo italiano per il campione fiorentino 
che porta il suo palmares a 25 “allori” all’attivo

di Riccardo Benvenuti
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Una cerimonia diversa dal solito, ma non per questo meno importante. Lo scorso 24 marzo l’Automobile Club 
Firenze ha celebrato la Festa dello Sport, durante la quale sono stati premiati i vincitori dell’undicesima e dodi-
cesima edizione del “Giglio da Corsa”. 

L’evento si è svolto in streaming, per le regole anti Covid-19, ma è stata comunque un’importante occasione per 
rendere omaggio ai protagonisti dell’ultima stagione sportiva, dai piloti ai navigatori, dalle scuderie alle associa-

zioni, che consentono il regolare svolgimento delle gara in Toscana. 

Ecco i premiati dell’Undicesima e Dodicesima 
Edizione del Giglio da Corsa

PREMI D’ONORE E DI MERITO CIRCUITO AUTO MODERNE
MASSIMILIANO MUGELLI  2019        VINCITORE GARA 1  VALLELUNGA TCR ITALY, VICE CAMPIONE ULTIMATE CUP SERIES
NICCOLO’ MERCATALI                   2019        3° CLASSIFICATO SILVER CUP PORSCHE CARRERA CUP

SANDRO PELATTI                   2019        2° CLASSIFICATO TCR ENDURANCE  GENTLEMAN
GABRIELE GIORGI                   2020        VINCITORE COPPA ITALIA TURISMO – TCR DSG
ALESSANDRO BACCANI
PAOLO VENEROSI PESCIOLINI        2020        2° CLASSIFICATI GT3 AM, 5° CLASSIFICATI GT3 PRO - AM

PREMI D’ONORE E DI MERITO KARTING 
SIMONE LEPRI     2019      2° CLASSIFICATO KZN UNDER CAMP. REGIONALE KARTING 4^ ZONA - TOSCANA, UMBRIA, LAZIO 

SIMONE LEPRI     2020      1° CLASSIFICATO KZN UNDER CAMP. REGIONALE KARTING 4^ ZONA - TOSCANA-UMBRIA
PIETRO LILLI     2020      2° CLASSIFICATO 60 MINIKART CAMP. REGIONALE KARTING 4^ ZONA - TOSCANA-UMBRIA

PREMI D’ONORE E DI MERITO VELOCITÀ IN CIRCUITO AUTO STORICHE 
GABRIELE CROCCHINI     2019      1° CLASSIFICATO T 1300 II RAGGRUPPAMENTO
GABRIELE CROCCHINI      2020      1° CLASSIFICATO T 1300 II RAGGRUPPAMENTO

PREMIO D’ONORE E DI MERITO REGOLARITÀ 
RICCARDO CASINI   2019   1° CLASSIFICATO TROFEO NAZIONALE REGOLARITÀ 
AUTOSTORICHE

PREMIATI CAMPIONATO RALLY MODERNI
PILOTI                         NAVIGATORI
1°     2019         ALESSANDRO LA FERLA         1°    2019       MARCO PIAZZINI
1°     2020         TOBIA CAVALLINI      1°     2020      MARCO PIAZZINI
2°     2019         LEONARDO SANTONI            2°     2019      SIMONE BRACHI
3°     2019         LORENZO ANCILLOTTI           2°     2020      COSIMO ANCILLOTTI
2°     2020         LORENZO ANCILLOTTI           3°     2019      LEONARDO PASQUINI
3°     2020         RICCARDO BONISTALLI         3°     2020       LEONARDO PASQUINI
3°     2020          JACOPO LUCARELLI 

PREMIATI CAMPIONATO RALLY STORICI 
PILOTI                           NAVIGATORI
1°     2019        MASSIMILIANO FOGNANI         1°   2019 CLAUDIA MASINI
3°     2020        MASSIMILIANO FOGNANI         2°   2020 CLAUDIA MASINI
2°     2019        FABRIZIO PIERUCCI                  1°   2020 BARBARA NERI
1°     2020        FABRIZIO PIERUCCI                  2°   2019 MONICA BUONAMANO
3°     2019        EMANUELE MASINI                   3°   2020 SANDRO SANESI
2°     2020        EMANUELE MASINI   

PREMI D’ONORE E DI MERITO RALLY STORICI 
ROBERTO CONSIGLIO    2019    2° CLASSIFICATO 3° RAGGRUPPAMENTO CIRAS
BARBARA NERI      2019    1^ CLASSIFICATA 3° RAGGRUPPAMENTO TRZ 3^ ZONA

PREMIO D’ONORE E DI MERITO RALLY MODERNI
TOMMASO CIUFFI
2019      CAMPIONE ITALIANO RALLY  2 RUOTE MOTRICI

PREMI D’ONORE E DI MERITO VELOCITÀ IN SALITA 
GIOVANNI GRASSO
2019     1° CLASSIFICATO TIVM NORD GR. RACING START
GIOVANNI GRASSO
2020    1° CLASSIFICATO CIVM RACING START CUP
SIMONE FAGGIOLI
2019    1° CLASSIFICATO CEM E CIVM
SIMONE FAGGIOLI
2020    1° CLASSIFICATO CIVM

FEMMINILE 
CLAUDIA MASINI     2019   NAVIGATRICE RALLY STORICI
BARBARA NERI        2020   NAVIGATRICE RALLY STORICI 
GENNY BENDONI    2020   KART

UNDER 25 
SIMONE BRACHI      2019   NAVIGATORE RALLY MODERNI

SCUDERIE
TEAM ITALIA  2019   SALITE STORICHE
JAG SPORT  2019   RALLY MODERNI

PREMI D’ONORE E DI MERITO VELOCITA’ IN SALITA STORICHE
GIULIANO PERONI
2019     1° CAMPIONATO SALITA AUTO STORICHE
STEFANO PERONI
2019     2° CAMPIONATO SALITA AUTO STORICHE
VINCENZO ROSSI
2019     3° CAMPIONATO SALITA AUTO STORICHE
GIULIANO PERONI
2020     1° CLASSIFICATO III° RAGGRUPPAMENTO CIVSA
STEFANO PERONI
2020     1° CLASSIFICATO V° RAGGRUPPAMENTO CIVSA

Festa dello Sport
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Consuma accende i motori 
ed è subito “tricolore”

Assente dalle scene nazionali dal 2018, la gara torna con la regia 
di Reggello Motor Sport ed Automobile Club Firenze, proponendo 

il classico tracciato da Diacceto al passo della Consuma, da 8,450 Km

È la gara di velocità in salita più longeva d’Europa, certamente una delle competizioni automobilistiche 
più antiche al mondo e, dopo due anni di pausa, si ripresenta quest’anno sulla scena tricolore come prima 
prova del Campionato Italiano Velocità in salita per Autostoriche. È la 55^ Coppa della Consuma, il fiore 

all’occhiello di Reggello Motor Sport così come dell’Automobile Club Firenze. Insieme, la propongono, anticipata 
in calendario, per il per il 16, 17, 18 aprile, sul classico tracciato di 8,450 chilometri che da Diacceto fa arrivare 
sino al Passo della Consuma. Siamo quindi in provincia di Firenze, tra le colline che regalano buon vino ed olio 
d’oliva dal gusto unico. La gara, dunque viene anticipata di un mese rispetto alla data di origine, proprio per 
entrare di nuovo nel contesto tricolore. L’organizzazione del sodalizio reggellese ripropone quindi con nuovo 
slancio questa celebre cronoscalata, il cui inizio di storia si potrebbe affiancare alla fondazione, il 3 febbraio 
1900, del Club Automobilisti Fiorentini, oggi Automobile Club di Firenze. Un gruppo di appassionati pionieri 
dell’automobilismo, dette vita al club fiorentino, che fu cronologicamente il quarto in Italia dopo quelli di Mi-
lano, Torino e Padova.
L’anno dopo, nel 1901, si parlava già di “Consuma”: la gara non poté accendere i motori a causa dell’esiguo 
numero di iscritti ma l’anno seguente si disputò, segnando il primo passo di questa lunga ed appassionante 
avventura sportiva.
IL PERCORSO “CLASSICO” - Da Diacceto (nel Comune di Pelago) verso il passo della Consuma, passando da Bor-
selli, abbracciati da colline che paiono disegnate da un pittore rinascimentale. Ecco il contesto in cui si svolge 
la Coppa della Consuma, su un nastro di asfalto lungo 8,450 chilometri da affrontare per due volte, con le 
prove ufficiali del sabato (dalle ore 15 alle 19) ed una volta per sfida il cronometro e gli avversari in gara alla 
domenica, con il via alle sfide dalle ore 09,30.
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Scarperia-Giogo,
fascino senza tempo

Domenica 16 maggio torna l’emozionante 
competizione per auto storiche

Un tuffo nella storia. Nel weekend 15-16 maggio tornerà a riecheggiare tra le vie del Mugello il rombo dei 
motori che accompagna tradizionalmente il passaggio delle auto storiche partecipanti alla cronoscalata 
Scarperia-Giogo. Un’affascinante competizione, seconda delle dieci prove che danno vita al Campionato 

Italiano di Velocità in Salita per auto storiche, organizzata da Acipromuove e Scuderia Clemente Biondetti e 
patrocinata dall’Automobile Club Firenze. Un appuntamento che unisce modernità e tradizione, visto che da 
una parte vede posizionato il paddock all’interno dell’Autodromo Internazionale del Mugello, mentre dall’altra 
utilizza un tracciato che è parte integrante della storia dell’automobilismo, ovvero il Circuito Stradale del 
Mugello. Il percorso, di circa 8 km, inizia poco fuori dell’abitato di Scarperia, dirigendosi poi verso gli 882 
metri del Passo del Giogo, attraverso un percorso impegnativo per uo-
mini e mezzi. La manifestazione sportiva vera e propria, dedicata alle 
auto storiche, prenderà il via venerdì 14 maggio, quando all’interno 
dell’Autodromo saranno effettuate, seguendo scrupolosamente il 
protocollo varato da ACI Sport per fronteggiare l’emergenza sanita-
ria, le verifiche sportive e tecniche, alle quali seguiranno, sabato po-
meriggio, a partire dalle 14.30, le prove libere in un doppio turno 
cronometrato nel percorso appena descritto.  Domenica mattina 
alle 10, infine, sarà dato il via alla gara, che si svolgerà in un’u-
nica manche, con un intervallo di partenza di un minuto tra una 
vettura e l’altra. Quest’anno la manifestazione non sarà aperta 
al pubblico, nel rispetto delle norme Covid. Ricordiamo infine 
le indicazioni relative al traffico: la strada provinciale n°503 
“Del Passo del Giogo” resterà chiusa al transito il pomeriggio 
di sabato 15 maggio, indicativamente dalle 12.00 alle 19.00 
e la mattina del 16 maggio dalle 8,30 alle 14,30. 
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A luglio il raduno dedicato 
alla mitica “inglesina”

L’evento si svolgerà dall’1 al 4 luglio al Camping Town di Firenze. 
Previste agevolazioni sul ticket d’ingresso per i soci ACI

un ricco calendario di eventi ed attività, che prevede esposizioni 
di automobili, sfilate, festeggiamenti ed una mostra-mercato, ol-
tre alla presenza di importanti figure del panorama del moto-
sport internazionale. Previsto anche l’Exposition Mini Contest, 
dove le mini suddivise per categoria verranno premiate in 
base ad una serie di requisiti (la più antica, la meglio con-
servata, la più chilometrata, ecc). Ci sarà anche un partico-
lare evento (Mini Film Fest), nel quale verranno premiati 
i migliori filmati a tema Mini. Quotidianamente verranno 
inoltre organizzati una serie di tour in alcune delle città 
più affascinanti della Toscana: Firenze, Siena, San Gimi-
gnano, Pisa. Per partecipare sarà necessario acquistare il 
biglietto (informazioni sulle modalità di acquisto e sui 
costi sono disponibili all’indirizzo www.imm2021.it). 
I soci dell’Automobile Club Firenze avranno diritto a 
speciali agevolazioni, sia per l’accesso all’area eventi, 
sia per la mostra-scambio.
L’International Mini Meeting riflette l’affascinante 
storia di questa piccola auto britannica. Il primo 
raduno venne organizzato nel weekend di Pen-
tecoste del 1978, in Germania. Successivamente, 
al crescere della popolarità, l’appuntamento si è 
spostato in altre città europee, toccando anche 
nazioni al di fuori dell’Europa. Tradizionalmen-
te, ogni 5 anni, l’evento fa tappa in Inghilter-
ra, mentre al termine di ogni edizione viene 
presentato il Club che organizzerà l’edizione 
successiva.

Si scaldano i motori per l’International Mini Meeting 2021. 
Mancano infatti pochi mesi all’appuntamento che porterà 
nel capoluogo toscano oltre 3000 esemplari di quella che 

ancora oggi rappresenta un’icona di stile dell’automobilismo: la 
Mini. Una vettura creata dalla mente dell’ing. Sir Alec Issigonis, 
che sin dalla sua nascita si è saputa distinguere grazie ad un 
design rivoluzionario e ad uno stile senza eguali unito ad una 
straordinaria maneggevolezza che ancora oggi, ad oltre 60 anni 
di distanza, mantiene intatta la sua filosofia di auto “universa-
le” per cui viene amata da persone di culture e lingue diverse. 
Quest’anno il tradizionale raduno si svolgerà dal 1° al 4 luglio, 
al Camping Town di Firenze, location suggestiva a due passi dal 
centro storico della città, immersa nel verde. Qui andrà in scena 

di Jacopo Carlesi
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ACI FIRENZE sportelli aperti il SABATO
Gli uffici dell’Automobile Club Firenze - Viale Amendola n°36 - sono aperti anche il sabato mattina dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 (rinnovo patenti dalle ore 9.30 alle ore 12.00).
L’iniziativa intende agevolare gli utenti che a causa di esigenze lavorative e/o familiari non possono recarsi 
agli sportelli durante la settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
17.30 - rinnovo patenti dalle ore 9.30  alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30). Il sabato mattina, 
quindi, presso la sede dell’Automobile Club Firenze si possono rinnovare le patenti, iscriversi alla scuola 
guida, svolgere pratiche automobilistiche (esempio trasferimenti di proprietà), pagare tasse automobi-
listiche, acquistare e/o rinnovare le tessere ACI e attivare il rinnovo automatico dell’associazione ed il 
servizio di”Bollo Sicuro”. 
Per maggiori informazioni e /o verificare gli orari di apertura delle Delegazioni ACI della 
Provincia di Firenze si può consultare il sito www.acifirenze.it
oppure telefonare ai seguenti numeri di telefono: 055 2486246

Servizi

RINNOVO PATENTE DI GUIDA
Rinnovare la patente non è mai stato così semplice

Coloro che devono rinnovare il proprio documento di guida, infatti, riceveranno direttamente una nuova card, in 
attesa della quale viene rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta conferma di validità. Dunque non esistono 

più i “bollini” di rinnovo per le patenti scadute. 
È possibile rinnovare la patente di guida presso la sede ACI in viale Amendola n° 36 - Firenze, oppure nelle de-

legazioni dell’Automobile Club Firenze, portando il documento che sta per scadere. Qualora la patente fosse già 
scaduta, è necessario presentare anche un documento d’identità valido ed il codice fiscale.  Chi avesse compiuto gli 

80 anni di età, deve portare anche il certificato anamnestico del medico di  fiducia. 
A tutto il resto pensano gli uffici dell’Automobile Club, in molti dei quali è possibile fare anche la foto tessera. 

Si può rinnovare la patente, senza appuntamento, presso la sede dell’Automobile Club Firenze, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.00; oppure presso 
le Delegazioni ACI (indirizzi e orario del medico sul sito www.acifirenze.it). 

Per ogni ulteriore chiarimento si può fare riferimento ai seguenti numeri di telefono: 
055 2486247 - 055 2486246 oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it.

Per i soci ACI

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE: 
SCONTI PER I SOCI ACI

Tra i vantaggi di cui gode il Socio dell’Automobile Club Firenze, non dimenticare che, rivolgendoti agli uffici di 
sede viale Amendola, 36 - Firenze, oppure ad una Delegazione ACI (indirizzi ed orari sul sito www.acifirenze.

it) per il disbrigo di una pratica automobilistica (rinnovo patente, passaggio di proprietà, collaudo, ecc), hai 
diritto allo sconto del 20% sui diritti di agenzia. Per saperne di più telefona al numero: 055 2486246 - 055 

2486247 oppure scrivi all’indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it

Si comunica che NEL PERIODO ESTIVO SARÀ SOSPESA 
L’APERTURA DEL SABATO MATTINA degli uffici 
dell’Automobile Club Firenze - Viale Amendola, 36

Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.acifirenze.it o telefonare al numero 055 24861



pag 28 Via Vai

Se
rv
iz
i

Presso la scuola guida dell’Automobile Club Firenze, viale Amendola n° 36 - Firenze, si organizzano corsi 
di recupero punti. I  Soci ACI titolari di patente AM (ciclomotore), A e B possono frequentare 
un corso di recupero punti gratuito alle seguenti condizioni:
•  essere titolari di tessera ACI in corso di validità;
• l’infrazione, che determina la detrazione dei punti, deve avvenire durante il periodo associativo della tessera ACI;
• l’acquisizione della detrazione dei punti deve avvenire con tessera ACI in corso di validità;
• nel corso dell’anno associativo si può frequentare un solo corso di recupero punti gratuito;
• l’iscrizione al corso di recupero punti gratuito deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizione della 
decurtazione dei punti della patente.

I corsi di recupero punti prevedono la frequenza obbligatoria. Al momento dell’iscrizione ai corsi è necessario 
consegnare:
• fotocopia fronte/retro leggibile della patente di guida
• originale lettera detrazione punti o stampa del rendiconto dei punti dal sito 
“www.ilportaledellautomobilista.it”

RECUPERO PUNTI
Corsi gratuiti per i soci ACI
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CI SCUOLA GUIDA “Automobile Club Firenze”

Corsi di guida sicura gratuiti per chi consegue la patente B

L’Automobile Club Firenze, con la propria scuola guida, viale Amendola n° 36 - Firenze, aderisce al progetto 
“Ready2Go”, il network delle autoscuole ACI che adottano il “Metodo ACI”, con l’obiettivo di rendere il 
neopatentato più consapevole dei rischi della guida, al fine di prevenirli ed affrontarli.  Conseguita la 
patente B, l’allievo ha la possibilità di partecipare a corsi gratuiti di guida sicura organizzati 
dall’Automobile Club Firenze presso l’autodromo ACI di Vallelunga (Roma).
Con l’iscrizione alla scuola guida ogni allievo riceve in omaggio la tessera ACI Club, che garantisce 
un soccorso stradale gratuito in Italia su qualunque autovettura o motoveicolo (di massa complessiva 
fino ai 2.500 Kg.) sul quale l’allievo si trovi a bordo.

Facilitazioni nei pagamenti e tariffe agevolate per chi ha i genitori già Soci ACI.
Oltre che le patenti AM (ciclomotori), A e B, presso la scuola guida dell’Automobile Club Firenze è 
possibile conseguire anche le patenti C, D, E e KB con particolari agevolazioni per i Soci ACI.
Infine, presso la scuola guida dell’Automobile Club Firenze ci si può iscrivere per i corsi di recupe-
ro punti, CQC (conseguimento e/o rinnovo) ed ADR.
Aderiscono al network “Ready2Go” anche le Delegazioni ACI / Scuola Guida  Figline Valdarno, 
Osmannoro, Fucecchio e Reggello (indirizzi e recapiti telefonici sul sito www.acifirenze.it).

Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il seguente numero di telefono: 055 2486247, 
oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it  

Per ogni ulteriore chiarimento ci si può rivolgere all’ufficio soci dell’Automobile Club Firenze ai seguenti 
recapiti: 055 2486247 e soci@acifirenze.it

SOCIO ACI e SARA ASSICURAZIONI
La SARA Assicurazioni (assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia) riconosce ai Soci ACI sconti ed  
agevolazioni su tutti i propri prodotti assicurativi e/o previdenziali.  Per ulteriori informazioni e/o preventivi 
ci si può rivolgere alle agenzie della SARA Assicurazioni e/o alle Delegazioni ACI-SARA Assicurazioni. 
Sul sito www.acifirenze.it si possono consultare gli indirizzi e gli orari di apertura.






