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QUAL È IL LIVELLO DI CONOSCENZA
IN ITALIA TRA I RAGAZZI DAI 16 AI 24 ANNI 

Guida e Vai è un gruppo di più di 400 
autoscuole in Italia che usufruiscono 
dell'app Quiz Patente Ufficiale per 
supportare i propri allievi nello studio 
e utilizzano le ultime tecnologie, come 
realtà virtuale e realtà aumentata, per 
garantire un apprendimento chiaro, 
esperenziale ed interattivo.

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA RICERCA

Tutti i dati, salvo diversa indicazione, sono stati rilevati da Guida e Vai, attraverso 
l’App Quiz Patente Ufficiale, nell’ambito di un sondaggio somministrato tra il 
20/09/2018 e il 24/10/2018 ad un campione rappresentativo di 16.620 persone in 
Italia, appartenenti alla fascia di età 16-24 anni.

RISULTATI SONDAGGIO

Circa il 71% dei ragazzi italiani tra i 16 e i 24 anni ha risposto correttamente alle 
domande del sondaggio, rivelando un buon livello di conoscenza del Codice della 
Strada e delle nuove regole introdotte per migliorare la Sicurezza stradale. 
Il livello di conoscenza è equamente distribuito sia tra uomini (50,7%) e donne (49,3%) 
che tra Nord (33.7%) Centro (33.39%) e Sud (33%). 

SICUREZZA STRADALE

CHI SIAMO

GLI ERRORI PIÙ COMUNI
Il 65% non è a conoscenza dell'esistenza del Reato Autonomo di Lesioni personali stradali, il 57% non sa che la principale causa di 
decesso sul posto di lavoro nei Paesi industrializzati è relativa agli incidenti stradali, il 96% non è a conoscenza che il maggior 
numero di incidenti stradali si verifica in condizioni di meteo sereno. 

NORD
CENTRO
SUD

“Si verifica il maggior numero di incidenti 
con la seguente condizione metereologica”

NORD CENTRO SUD

ANALISI CATEGORIA DI ARGOMENTI
Raggruppando le domande per categorie di argomenti legati alla sicurezza stradale, di seguito le percentuali complessive di errore:

3,67%

56,55%

39,79%

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DI ERRORE SUL TERRITORIO ITALIANO
Raggruppando i 3 errori più comuni si rappresenta la percentuale media di errore tra Nord, Centro e Sud Italia e tra uomo e donna.

UOMINI 47%

DONNE 53%

32%

35%
33%

    SERENO

PIOGGIA

NEBBIA

“Principale causa di decesso nei Paesi più 
industrializzati”

NORD CENTRO SUD

42,39%

53,86%

3,75%

INCIDENTI STRADALI

SCHIACCIAMENTO DA MACCHINARI

SPORT IN PAUSA PRANZO

“Esiste il reato autonomo di lesioni 
personali stradali?”

NORD CENTRO SUD NON SO

34,68%

10,97%

54,35%

SI

NON SO

NO

22% 28% 44% 26% 34% 45%


