CONSIGLI DI SICUREZZA PER LE CARTINE DI INFORMAZIONI DEI VISITATORI
Benvenuti all’area urbana di Miami e alle sue spiagge
Per agevolare il vostro soggiorno e la guida, vi invitiamo a seguire i percorsi
indicati su questa cartina.
Guidare nell’area urbana di Miami e lungo le spiagge è facile: basta leggere e
seguire le indicazioni fornite in questa cartina stradale destinata ai turisti. Per
facilitare la guida vengono indicate le autostrade, le strade principali e le vie
(segnate in arancione) che sono più utilizzate per arrivare a, o allontanarsi
dall’aeroporto internazionale di Miami, oltre ai vari comuni, le aree degli hotel e le
attrazioni principali.
Consigli di sicurezza
I Consigli di sicurezza saranno pubblicati e revisionati come opportuno dopo essere stati
esaminati dall’ufficio del turismo Greater Miami Convention & Visitors Bureau e dal capo
della polizia della città di Miami, Contea di Dade, e dovranno essere pubblicati in
inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e italiano, e in altre lingue come
richiesto dalla Contea. La seguente introduzione insieme ai consigli di sicurezza sarà
inclusa con un carattere tipografico non inferiore a 10 punti, nella Cartina o come parte
di un opuscolo separato, che dovrà essere distribuito insieme alla Cartina.
I Consigli di sicurezza avranno il testo seguente:
IMPORTANTI CONSIGLI E INFORMAZIONI PER I VISITATORI
Benvenuti all’area urbana di Miami e alle sue spiagge
Come per tutte le grandi aree metropolitane nel mondo, ci sono alcune normali
precauzioni che si possono seguire per essere certi di avere un soggiorno piacevole e
sicuro. La legge della Contea di Miami-Dade esige che: a) l’agenzia di autonoleggio
metta a vostra disposizione la presenta Cartina di informazioni per i visitatori e i Consigli
di sicurezza; b) il veicolo noleggiato abbia almeno metà del serbatoio pieno al momento
del noleggio; c) il veicolo noleggiato sia privo di adesivi, pubblicità o altre insegne che lo
identifichino come auto a noleggio; e d) l’agenzia di autonoleggio fornisca un sedile per
bambini qualora ne aveste bisogno.
Programma di pedaggio prepagato SunPass
Questo programma automatizzato consente ai conducenti di passare ai caselli di
pedaggio in apposite corsie senza doversi fermare per pagare in contanti. Di solito si
pagano 25 centesimi meno che nelle corsie di pagamento in contanti. Chiedete al vostro
agente di autonoleggio informazioni su Etoll®, PlatePass® e Pass24®. In cambio di una
tariffa giornaliera più il costo dell’effettivo pedaggio, questi programmi consentono ai
conducenti di veicoli a noleggio di utilizzare le corsie SunPass. Oppure, potete chiamare
il numero 888-865-5352 per un elenco di località dove è possibile acquistare un
transponder SunPass.
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Osservare attentamente i seguenti consigli sulla sicurezza.
Sicurezza del veicolo
1.

Controllare la Cartina o le Cartine e altre informazioni per i visitatori prima di
lasciare l’area dell’autonoleggio o un’altra zona.

2.

Se non si è sicuri di come raggiungere una destinazione, chiedere indicazioni
prima di allontanarsi dal punto di partenza, che sia un hotel, un monumento, un
ristorante, un centro commerciale o un luogo di affari. Non chiedere
informazioni casuali a un angolo di strada.

3.

Non uscire dall’autostrada per evitare i pedaggi. Il resto se necessario è
disponibile presso un casello di riscossione dei pedaggi e di restituzione del
resto. Se avete delle domande, rivolgetevi al casellante.

4.

Se un automobilista di passaggio vi dice che c’è qualcosa che non va con il
vostro veicolo – o se qualcuno vi tampona – non fermatevi. Dirigetevi verso la
più vicina zona di sosta pubblica bene illuminata e chiamate il servizio di
assistenza (per chiamare la polizia in caso di emergenza comporre il 911).

5.

Tenere sempre le portiere bloccate e i finestrini alzati mentre si guida o quando
si parcheggia. Collocare oggetti di valore nel bagagliaio o nello scompartimento
dei guanti prima di arrivare a destinazione o di fare una sosta.

6.

Imparare a riconoscere i segnali dei veicoli di emergenza (le luci della polizia
sono blu o rosse). Non fermarsi se si vedono solo luci lampeggianti.

7.

Nel caso veniste avvicinati da uno sconosciuto che vuole rapinarvi, non fate
resistenza. La vostra sicurezza personale è più importante dei vostri averi.

8.

Utilizzate sempre le cinture di sicurezza. È obbligatorio in Florida e possono
salvarvi la vita in caso di incidente. Rispettate le leggi dello Stato relative ai limiti
di età per l’uso di sedili e cinture di sicurezza per i bambini. (Per i bambini fino ai
tre anni di età si deve usare un seggiolino distinto o il sedile per bambini
integrato nel veicolo di fabbrica. I bambini di 4 – 5 anni possono usare un
seggiolino separato, un sedile per bambini integrato di fabbrica, o la cintura di
sicurezza).

9.

Non bere bevande alcoliche e mettersi alla guida. Nel veicolo è proibito
trasportare alcolici aperti.

10.

Non dare passaggi a sconosciuti in qualsiasi circostanza. Rimanere sempre
consapevoli del traffico pedonale intorno al veicolo.

11.

Parcheggiare sempre in zone ben illuminate e non lasciare mai il veicolo
incustodito col motore acceso.
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12.

Quando si fa una sosta, collocare sempre borse, laptop e tutti gli altri oggetti di
valore presenti all’interno del veicolo sul pavimento in modo che non siano visibili
dall’esterno.

13.

Non lasciare dispositivi o staffe GPS (Global Position Satellite) sul parabrezza o
all’interno del veicolo quando il veicolo rimane incustodito. Collocare il dispositivo
nel bagagliaio prima di parcheggiare.

14.

Se si verificano problemi con il veicolo su una strada principale, bloccare le
portiere, accendere i lampeggiatori e attendere l’arrivo di un agente di polizia
stradale o di un furgone di assistenza Road Ranger. Se qualcuno vi offre
assistenza, richiedere che chiamino il 911.

15.

Non fermatevi per prestare assistenza a un veicolo in panne. Dirigetevi verso la
più vicina area pubblica ben illuminata e chiamate per ottenere assistenza (per
chiamare la polizia in caso di emergenza comporre il 911).

16.

Quando vi trovate nell’area dell’autonoleggio vicino a un aeroporto e avete
bisogno di assistenza, individuate un telefono adibito a tale scopo e componete
*81. La chiamata è gratuita.

Sicurezza personale
1.

Non lasciate pacchetti, cartelle, borse o valigie incustoditi.

2.

Non lasciate mai bambini incustoditi in nessun luogo.

3.

Siate consapevoli dell’ambiente circostante. Tenete in mano le chiavi del veicolo
e controllate l’area circostante prima di entrare nel veicolo.

4.

Evitate di avere con voi ingenti somme di denaro in contanti. Usate piuttosto
carte di credito o traveler cheque. Tenete separati denaro e documenti di
identità. Se il denaro viene perso o rubato, vi rimarrà comunque la patente di
guida e il passaporto a fini di identificazione.

5.

Evitate di usare il bancomat (ATM) nelle ore serali e notturne o in località isolate.
Se necessario, individuate un’area ben illuminata e molto visibile e non contate il
denaro fino a quando non vi siete allontanati.

6.

Tenete chiuse a chiave le porte della camera d’albergo e del terrazzo.

7.

Tutti i componenti del vostro gruppo devono avere con sé informazioni con il
nome, indirizzo e numero di telefono dell’hotel.

8.

Indossate le borsette e i borselli a cintura di traverso anteriormente sul corpo.
Accertatevi che siano ben chiusi.
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9.

Per tutte le emergenze comporre il numero telefonico 911.

10.

Per informazioni sui numeri telefonici comporre il 411.
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