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Gli "incroci" della sicurezza stradalePosta
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ORIZZONTALI
1.Sono numerati con apposite tabelle marroni lungo 
le autostrade
8.Al loro interno si eseguono lavori per il rifacimento 
del manto stradale
14.Ungere, condire
15.Nei testi insieme a Fig e Graf
16.Peccato… a Londra
17.Lo sono i dispositivi per trasportare in auto i 
bambini inferiori ai 4 anni
22.Polizia Municipale
24.___ Sorrisi e Canzoni
25. Taranto in auto
26.I punti decurtati per sporgenza laterale (ART. 164, 
Commi 3 e 8 del Cds)
27.Scontro, collisione
28.Il momento più intenso dello spettacolo
29.Tuoi senza tu
30. Sanzione per chi guida in stato d’ebbrezza
34.Tifoso accanito
36.Il pendio difficile da percorrere
37.Ne mio né suo
38.Account utilizzato per autenticarsi
39.Gli abitanti di Tallin
40.Un Madrid del calcio
41.Superficie libera da ostacoli in aeronautica 
(acronimo)
44.Adoperato una seconda volta
46.Sono trascorsi 500 anni dalla sua morte
50.Scritta sulla croce di Gesù 
51. A confessore, medico e avvocato non _____ il 
ver celato
54.È stata fondata nel 1991 ad opera di 16 membri 
della Polizia Stradale
55.Le persone la cui identità non è conosciuta
58. È nato a Yamoussoukro
60.Una delle schedine più giocate
62.Il 33 giri o 12 pollici sul quale vengono incisi in 
forma analogica gli album musicali
64.La fine dell’annata
65.Articolo maschile singolare
66.Per conseguire la patente di guida bisogna 
superarne due
68.Offre sollievo e ristoro
71.Il primo rintocco delle campane
72.Simbolo utilizzato per indicare la probabile 
esistenza di diritti con riferimento alla commercializ-
zazione di prodotti
73.L’allevamento del baco da seta e le operazioni 
connesse con la lavorazione della seta
75.Ne circolano leggeri e pesanti
76.Negozio dedicato alla vendita di vino
78.La gara ciclistica che si disputa tra Parigi e Brest 
(sigla)
80. Nella farina e nella paprica
81.Il tasto con il logo di Windows
82.È possibile misurarlo con lo spirometro
85.Autrice di un delitto
86.Gli sciagurati che fuggono a seguito di un inci-
dente stradale
87.Un famoso stilista francese
89.Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
90.Il futuro per gli ottimisti
92.Nell’amata e nell’amico
93.Le vocali di ricevuto
94.Uno dei sindacati impegnati nella tutela dei 
lavoratori
95.L’ultimo osservatorio istituito dall’ASAPS
96.I soggetti che vengono investiti sulle autostrade
e superstrade in seguito ad avaria della vettura
98.Gli alunni per i quali bisogna compilare un piano 
educativo personalizzato 
99.É prodotto da impianti di riscaldamento, traffico 
veicolare e attività industriali
100.Gli atti puniti dall’art. 527 del codice penale
102.Non proprio veloci
104.É la cittá che ha Luigi Altamura come coman-
dante della Polizia Locale
105.Cambiano i pedali in pedoni
106.Ripetuto sta ad indicare il nome di 
un’organizzazione jihadista salafita
107.Quelli telefonici non possono essere utilizzati 
durante la marcia

VERTICALI
1.Bisogna allacciarle prima di mettersi in marcia
2.Vous in francese
3.Cavalli soprannaturali
4.Contiene le caratteristiche e le informazioni del 
veicolo
5.Una marca di cuscino da viaggio
6.Vi riponevano il fuoco sacro e l’offerta alle 
divinità
7.In vendita per gli antichi Romani
8.Il manager di un’azienda che valuta e seleziona 
le tecnologie da applicare ai prodotti (sigla) 
9.Anno Accademico
10.La sigla che invita il lettore a prestare attenzi-
one
11.Rappresenta la voce della natura nell’animo 
dell’uomo secondo Freud
12.La via che ci sembra più breve
13.Mandai, spedii.
18.Il contrario di scarsa, esigua
19.Nel dare e nel desumere
20.Optical Transport Network
21.Tre corrispondono a 5,556 Km/h
22.Pittore francese noto in Italia come Pussino
23.La pena pecuniaria prevista dalla legge
30.Ricostruiscono le responsabilità delle parti 
coinvolte in un incidente stradale e valutano i 
danni
31.È concessa quella del 5% per i limiti di velocità
32.Modena
33.Così viene chiamata la A14
35.Emettono ticket nelle sale d’attesa
39.La sua sede centrale è situata nella città di Aia
41.Composta da 3600 secondi.
42.Per le auto non viene più fornito in formato 
cartaceo (sigla) 
43.Il segnale nell’immagine lo vieta
45.Sono cantati prima di una partita dei Mondiali
47.Nei ferri e nei vetri
48.Unità di misura pari a un miliardesimo di metro

49.Può essere disposto per valutare lo stato 
psichico di una persona (sigla)
52.L’obiettivo di Andy nel film Le ali della libertà
53. Rubrica di notizie o informazioni
56. Verso l’alto
57.__ Centauro, la nostra Rivista Ufficiale 
59. Indica l’obbligo di arresto ad un posto di 
blocco
61.È stato introdotto quello stradale con la legge 
23 marzo 2016, n. 41
63.Polizia di Stato
66.Incitare, sollecitare
67.Quella bianca è amata da chi pratica sport 
invernali
69.Superutilitaria prodotta dalla casa automobilis-
tica Hyundai
70.Colpita da un terremoto nel 1980
74.Sostanze contraddistinte dall’elevata durezza e 
dalla natura cristallina
75.Con il vecchio in un celebre romanzo di Hem-
ingway
77.Acido carbossilico derivato dal naftalene
79.Scorre per 652 chilometri
81.La parte non corpuscolata del sangue che si 
separa dopo la coagulazione
82.Dispositivo che collega tra loro più reti
83.In letteratura le più amate sono Jo March ed 
Elizabeth Bennet 
84.Pranzo all’aperto
86.Permesso di soggiorno in formato elettronico
88.Sorte avversa…a Napoli
91.Indica i lavori di un organo collegiale
95.È utilizzata in medicina a scopi diagnostici
96.Impedisce lo scivolamento del pneumatico di 
trazione su sabbia e ghiaccio (sigla)
97.Persone famose
99.Provincia della Lombardia
101.La settima nota
103.Simbolo del tecnezio


