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Pokemon anti-sicurezza anche 
a Napoli 

IL SINDACATO DI POLIZIA SOTTOLINEA I RISCHI PER 
AUTOMOBILISTI E PEDONI 
27-07-2016 11:56 

Anche a Napoli dilaga la manìa dei Pokemon su smartphone, e scende verticalmente la sicurezza per chi 
li consulta mentre è in movimento. A Napoli e provincia i “cercatori di Pokemon” vagano per strade e 
piazze. Sul web dilagano i consigli  per ottenere punti e premi legati al gioco, una follia sociale che ricorda 
solo certi episodi di tifo sportivo. 

Come già accade altrove, pedoni attraversano la strada guardando lo schermo, insensibili al traffico 
circostante; a rischio di essere travolti da bici, moto e auto. 

 “E’ necessario capire – ha dichiarato Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli – la differenza 
tra virtuale e reale, l’applicazione può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso 
vale la regola della giusta misura. Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i 
cittadini, eppure negli ultimi giorni causa Pokémon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai 
comportamenti anomali contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le 
strade italiane. Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è persino per i pedoni che 
attraversano la strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca 
locale”, ha sottolineato il segretario generale del sindacato di polizia. 

Pokemon Go: un pericoloso 

inseguimento? 

2 6  L U G L I O  2 0 1 6  /  N O  C O M M E N T S  /  1 3 0  V I E W S  

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
E’ Pokemon mania in Italia. Migliaia di cittadini hanno scaricato l’app più gettonata dell’estate. Anche a Napoli 

e territorio i Pokemon, cartoon gialli anni 90, hanno conquistato strade e piazze. 

Sui social, sulla stampa impazzano i consigli per ottenere punti e premi legati ai diversi livelli del gioco, una 

vera propria follia riversata sul mondo reale. 

L’applicazione che realtà potrebbe essere un simpatico passatempo per qualche 

serata diventa un vero e proprio tormentone. Nei centri urbani chi ha progettato 

la app ha sistemato dei Pokemon importanti come Tentacol, Kingler o addirittura Staryu. Una sistemazione non 

fatta a caso ma che fa parte dei livelli di gioco, livelli superati quando di trovano o si incrociano i cartoon che 

sostano in punti focali delle città. 

Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali attraversano pedoni distratti, con il naso sullo schermo, senza 

badare al traffico circostante non rispettando semafori o altro. 

 
 

 

 

mailto:napoli@coisp.it
mailto:napolicoisp@pec.it
http://www.coisp.it/
http://www.coispnapoli.com/
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Pokemon Go è un gioco che acchiappa tutti dai ragazzini agli adulti e tutto può accadere, anche 

l’imprevedibile. 

“E’ necessario capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP 

Napoli “la differenza tra virtuale e reale, l’applicazione dei cartoon gialli può 

essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso vale la regola 

della giusta misura.” 

“Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, 

eppure negli ultimi giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. 

Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo vengono notati 

sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada 

senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea 

il segretario generale del COISP partenopeo. 

Le cronache riportano che a Giulianova in provincia di Teramo un ragazzino che cercava un mostriciattolo 

giallo è stato investito da un’auto mentre percorreva una strada in bicicletta. 

Nel Nolano invece una trentenne è stata travolta da un’automobilista che, mentre guidava, inseguiva un 

Pokémon. E’ accaduto qualche giorno fa a San Paolo Belsito, ad investirla un ragazzo che avrebbe dichiarato di 

essere stato distratto dalla comparsa del Pokemon che egli stesso voleva catturare. 

Il problema vero è che il gioco porta ad avventurarsi nel luogo reale tracciato nella mappa virtuale, e allora si è 

spinti a camminare fisicamente nella realtà con la speranza di trovare il Pokemon desiderato, il giocatore deve 

acchiappare il cartoon anche se a piedi o in sella ad una bicicletta,in autobus o in macchina sperando di arrivare 

al livello superiore. 

“Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale”, continua Catuogno “ e che sino ad ora 

il rapporto con questa app pare sia molto particolare e morboso, si si potrebbe trovare difronte a seri 

problemi” “Certo non è nelle nostre intenzioni impedire l’uso di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto 

ludico ma ci si auspica una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini. Non si deve mai 

dimenticare quanto il mondo reale sia diverso da quello virtuale specie se si tratta di incolumità “ 

“Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla 

strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è 

necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l’uso dello smartphone” 

 

 

MAGAZINE: Coisp sulle orme di 
Pokemon Go 
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016 16:21 

 
NAPOLI- E' Pokemon mania in Italia. Migliaia di cittadini hanno scaricato l'app più gettonata dell'estate.  
Anche a Napoli e territorio i Pokemon, cartoon gialli anni 90,  hanno conquistato strade e piazze.Sui 
social, sulla stampa  impazzano i consigli per ottenere punti e premi legati ai diversi livelli del gioco,  una 
vera  propria follia riversata sul mondo reale.L'applicazione che realtà potrebbe essere un simpatico 
passatempo per qualche serata diventa un vero e proprio tormentone. … 

 

 

http://www.napolivillage.com/Vari/magazine-coisp-sulle-orme-di-pokemon-go.html
http://www.napolivillage.com/Vari/magazine-coisp-sulle-orme-di-pokemon-go.html
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Coisp sulle orme di Pokemon Go 

Pubblicato il luglio 26, 2016 da Bassairpinia.It in ATTUALITA', NEWS 

NAZIONALI    

 

… Nei centri urbani chi ha progettato la app ha sistemato dei Pokemon importanti come Tentacol, Kingler 

o addirittura Staryu. Una sistemazione non fatta a caso ma che fa parte dei livelli di gioco, livelli superati 

quando di trovano o si incrociano i cartoon che sostano in punti focali delle città. … 

Pokemon mania: l’app che fa impazzire l’Italia 
Posted On 26 Lug 2016 By : Redazione Tag: pokemon go 22  

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
 … Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali  attraversano pedoni 

distratti, con il naso sullo schermo,   senza badare al traffico circostante non 

rispettando semafori o altro. 

Pokemon Go è un gioco che acchiappa tutti dai ragazzini agli adulti e tutto può 

accadere, anche l’imprevedibile…. 

Il Coisp sulle orme di Pokemon Go, 
Catuogno: serve più attenzione e 
responsabilità di automobilisti e pedoni. 

… “E’ necessario capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli “la differenza tra virtuale e reale, 

l’applicazione dei cartoon gialli  può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso vale la regola della 
giusta misura.” 

“Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa Pokemon Go, la 
distrazione è aumentata. Automobilisti  dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo vengono 
notati sempre più per le strade italiane.  
Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada senza badare 
alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea il segretario generale del COISP 
partenopeo. … 

 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
Di Peppe Caridi - 26 luglio 2016 - 22:46 

… Le cronache riportano che a Giulianova in provincia di Teramo un ragazzino che 

cercava un mostriciattolo giallo è stato investito da un’auto mentre percorreva una strada 

in bicicletta. 

Nel Nolano invece una trentenne è stata travolta da un’automobilista che, mentre guidava, inseguiva un Pokémon. E’ 

accaduto qualche giorno fa a San Paolo Belsito, ad investirla un ragazzo che avrebbe dichiarato di essere stato 

distratto dalla comparsa del Pokemon che egli stesso voleva catturare…. 

Pokemon Go: il vademecum del 
sindacato di polizia 
Il Coisp: "Attenzione a distinguere la realtà dal 
mondo virtuale" 

 

 

 

 

 

http://www.bassairpinia.it/author/admin/
http://www.bassairpinia.it/category/attualita/
http://www.bassairpinia.it/category/news-nazionali/
http://www.bassairpinia.it/category/news-nazionali/
http://www.corsoitalianews.it/pokemon-mania-app-impazzire-italia-260716/
http://www.corsoitalianews.it/2016/07/26/
http://www.corsoitalianews.it/author/redazione/
http://www.corsoitalianews.it/tag/pokemon-go/
http://www.meteoweb.eu/author/peppe-caridi/
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SALERNO. … L'applicazione che realtà potrebbe essere un simpatico passatempo per qualche serata diventa 

un vero e proprio tormentone. Nei centri urbani chi ha progettato la app ha sistemato dei Pokemon importanti 

come Tentacol, Kingler o addirittura Staryu. Una sistemazione non fatta a caso ma che fa parte dei livelli di 

gioco, livelli superati quando di trovano o si incrociano i cartoon che sostano in punti focali delle città. … 

Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali attraversano pedoni distratti, con il naso sullo schermo, 

senza badare al traffico circostante non rispettando semafori o altro. 

Pokemon Go è un gioco che acchiappa tutti dai ragazzini agli adulti e tutto può accadere, anche l'imprevedibile. 

“E' necessario capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli “la differenza tra virtuale e 

reale, l'applicazione dei cartoon gialli può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso 

vale la regola della giusta misura.” 

“Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa 

Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del 

mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. Ma la applicazione non è pericolosa solo 

per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada senza badare alla segnaletica verticale ed 

orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea il segretario generale del Coisp partenopeo… 

… Il problema vero è che il gioco porta ad avventurarsi nel luogo reale tracciato nella mappa virtuale, e allora si 

è spinti a camminare fisicamente nella realtà con la speranza di trovare il Pokemon desiderato, il giocatore 

deve acchiappare il cartoon anche se a piedi o in sella ad una bicicletta, in autobus o in macchina sperando di 

arrivare al livello superiore. 

“Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale”, continua Catuogno “ e che sino ad ora il 

rapporto con questa app pare sia molto particolare e morboso, si si potrebbe trovare difronte a seri problemi” 

“Certo non è nelle nostre intenzioni impedire l'uso di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto ludico ma ci si 

auspica una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini. Non si deve mai dimenticare quanto 

il mondo reale sia diverso da quello virtuale specie se si tratta di incolumità “ 

“Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla 

strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è 

necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l'uso dello smartphone". 

 

Il Coisp sulle orme di Pokemon Go, Catuogno: serve 
più attenzione e responsabilità di automobilisti e 
pedoni. 
Gazzetta di Napoli 
   
26-7-2016 

E' Pokemon mania in Italia. Migliaia di cittadini hanno scaricato l'app 

più gettonata dell'estate.  Anche a Napoli e territorio i Pokemon, 

cartoon gialli anni 90,  hanno conquistato strade e piazze. ... 
  

 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
PUBLISHED LUGLIO 26, 2016  COMMENTS 0 

... “Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo 

 

 

http://www.gazzettadinapoli.it/2016/07/26/coisp-sulle-orme-pokemon-go-catuogno-serve-attenzione-responsabilita-automobilisti-pedoni/
http://www.gazzettadinapoli.it/2016/07/26/coisp-sulle-orme-pokemon-go-catuogno-serve-attenzione-responsabilita-automobilisti-pedoni/
http://www.gazzettadinapoli.it/2016/07/26/coisp-sulle-orme-pokemon-go-catuogno-serve-attenzione-responsabilita-automobilisti-pedoni/
http://www.gazzettadinapoli.it/
http://www.cancelloedarnonenews.it/2016/07/
http://www.cancelloedarnonenews.it/coisp-sulle-orme-di-pokemon-go/#comments
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reale”, continua Catuogno “ e che sino ad ora il rapporto con questa app pare sia molto particolare e 

morboso, si si potrebbe trovare difronte a seri problemi” “Certo non è nelle nostre intenzioni impedire l’uso 

di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto ludico ma ci si auspica una maggiore attenzione e 

consapevolezza da parte dei cittadini. Non si deve mai dimenticare quanto il mondo reale sia diverso da 

quello virtuale specie se si tratta di incolumità “ 

“Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla 

strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di 

gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l’uso dello 

smartphone. “ 

italy.s5.webdigital.hu 
Il Coisp sulle orme di Pokemon Go, 
Catuogno: serve più attenzione e 
responsabilità di automobilisti e pedoni. 

 
… " Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale ", continua  
Catuogno " e che sino ad ora il rapporto con questa app pare sia molto particolare e 
morboso,  si si potrebbe …  
 
 

Il sindacato della polizia avvisa 
"attenti ai Pokemon" 
Il Coisp " si deve capire la differenza tra reale e virtuale" 

Napoli.   

Da quando la Pokemon go, l'app più scaricata del momento, 

imperversa si moltiplicano gli incidenti legati all'uso improprio dell'applicazione. Sempre più 

spesso le persone guidano distrattamente o attraversano la strada con la faccia fissa sul telefono 

cellulare con evidenti conseguenze. “E' necessario capire la differenza tra virtuale e reale, - 

precisa Giulio Catalogno, segretario generale Coisp Napoli – l'applicazione può essere 

pericolosa se utilizzata costantemente, anche ne suo uso vale la regola della giusta misura. 

Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini eppure da diversi giorni, 

causa Pokemon go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali 

contagiati dalla mania e anche passanti – continua Catuogno – se si aggiunge poi che il gioco 

dipende da elementi del mondo reale e che sino ad ora il rapporto pare sia particolarmente 

morboso, si ci potrebbe trovare davanti a seri problemi”. Così il sindacato di polizia insiste sulla 

necessità di non distogliere mai l'attenzione dalla strada e dalla sua segnaletica “semafori, 

macchine, persone, sono reali, quando si attiva la telecamera di gioco è necessario tenerne 

conto”.  

 

http://italy.s5.webdigital.hu/
http://www.gazzettadinapoli.it/2016/07/26/coisp-sulle-orme-pokemon-go-catuogno-serve-attenzione-responsabilita-automobilisti-pedoni/
http://www.gazzettadinapoli.it/2016/07/26/coisp-sulle-orme-pokemon-go-catuogno-serve-attenzione-responsabilita-automobilisti-pedoni/
http://www.gazzettadinapoli.it/2016/07/26/coisp-sulle-orme-pokemon-go-catuogno-serve-attenzione-responsabilita-automobilisti-pedoni/
http://www.ottopagine.it/na/comuni/499/napoli/1.shtml
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Coisp sulle orme di 
Pokemon Go 
Data pubblicazione: 26-07-2016 

Sui social, sulla stampa  impazzano i consigli per ottenere punti e 
premi legati ai diversi livelli del gioco,  una vera  propria follia riversata 
sul mondo reale. L'applicazione che realtà potrebbe essere un 
simpatico passatempo per qualche serata diventa un vero e proprio 

tormentone. Nei centri urbani chi ha progettato la app ha sistemato dei  Pokemon importanti  come 
Tentacol, Kingler o addirittura Staryu. Una sistemazione non fatta a caso ma che fa parte dei livelli di 
gioco, livelli superati quando di trovano o si incrociano i cartoon che sostano in punti focali delle città. 
Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali  attraversano pedoni distratti, con il naso sullo 
schermo,   senza badare al traffico circostante non rispettando semafori o altro.  Pokemon Go è un gioco 
che acchiappa tutti dai ragazzini agli adulti e tutto può accadere, anche l'imprevedibile. “E' necessario 
capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli “la differenza tra virtuale e reale, 
l'applicazione dei cartoon gialli  può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso vale 
la regola della giusta misura.”  …  

COISP SULLE ORME DI 

POKEMON GO 
Nota a cura del segretario generale COISP NAPOLI, Giulio Catuogno 

… “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi 

giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali 

contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che 

attraversano la strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la 

cronaca locale” sottolinea il segretario generale del COISP partenopeo… 

Pokemon mania, in migliaia scaricano 

l’app. Il Coisp: “Pericolo 

per conducenti e pedoni” 
Post on:  27 luglio 2016  

 Redazione Web  

ITALIA – … “E’ necessario capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli “la 

differenza tra virtuale e reale, l’applicazione dei cartoon gialli può essere pericolosa se utilizzata 

costantemente, anche nel suo uso vale la regola della giusta misura. Lo smartphone non si usa alla 

guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa Pokemon Go, la 

distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del 

mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

 

 

 

http://www.tgregione.it/author/redazione-web/
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Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è persino per i pedoni che attraversano 

la strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” 

sottolinea il segretario generale del COISP partenopeo… 

 “Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale”, continua Catuogno “ e che 

sino ad ora il rapporto con questa app pare sia molto particolare e morboso, si si potrebbe trovare 

difronte a seri problemi” “Certo non è nelle nostre intenzioni impedire l’uso di Pokemon Go o 

contestarne il suo aspetto ludico ma ci si auspica una maggiore attenzione e consapevolezza da parte 

dei cittadini. Non si deve mai dimenticare quanto il mondo reale sia diverso da quello virtuale specie 

se si tratta di incolumità” 

“Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione 

dalla strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la 

telecamera di gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è 

vietato l’uso dello smartphone. “ 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 

Gioco pericoloso che distrae e che riporta il tema dell'uso del telefono alla guida 

… “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni 

causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati 

dalla mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la 

strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea 

il segretario generale del COISP partenopeo. 

 “Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale”, continua Catuogno “ e che sino ad 

ora il rapporto con questa app pare sia molto particolare e morboso, si si potrebbe trovare difronte a seri 

problemi” “Certo non è nelle nostre intenzioni impedire l'uso di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto 

ludico ma ci si auspica una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini. Non si deve mai 

dimenticare quanto il mondo reale sia diverso da quello virtuale specie se si tratta di incolumità “… 

“Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla 

strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di 

gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l'uso dello 

smartphone. “ 

Coisp sulle orme di Pokemon Go   

  

NAPOLI – … “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni 

causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania 

del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 
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Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada senza 

badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea il segretario generale 

del COISP partenopeo… 

“Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale, – continua Catuogno – e che sino ad ora il 

rapporto con questa app pare sia molto particolare e morboso, si si potrebbe trovare difronte a seri problemi. 

Certo non è nelle nostre intenzioni impedire l’uso di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto ludico ma ci si 

auspica una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini. Non si deve mai dimenticare quanto il 
mondo reale sia diverso da quello virtuale specie se si tratta di incolumità. 

Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla strada e 

dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è necessario 
tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l’uso dello 

smartphone“. 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
Mercoledì, 27 Luglio 2016 

…  “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa 

Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del 

mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. Ma la applicazione non è pericolosa solo per i 

conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale 

basta scorgere la cronaca locale” sottolinea il segretario generale del COISP partenopeo… 

… “Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla strada 

e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è necessario 

tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l’uso dello smartphone. “ 

Con il naso sullo schermo, senza badare al traffico circostante non 
rispettando semafori o altro 

“Pokémon Go” a Napoli, 
il sindacato di polizia: a 
rischio pedoni e 
guidatori 
Il segretario: "Maggiore attenzione e consapevolezza. Mai 
dimenticare che il mondo reale è diverso da quello virtuale, specie 
se si tratta di incolumità" 
 

Pokemon Go, l'appello del sindacato di 
polizia 
Coisp sulle orme di Pokemon Go 

… “E' necessario capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli “la differenza tra virtuale e 

reale, l'applicazione dei cartoon gialli può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso vale la 

regola della giusta misura. Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli 

ultimi giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla 

mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. Ma la applicazione non è pericolosa 

 

 

 

http://stylife.it/coisp-sulle-orme-pokemon-go/
http://www.freelancenews.it/informazioni-guide/6718-pokemon-go-appello-sindacato-polizia-27-luglio-2016
http://www.freelancenews.it/informazioni-guide/6718-pokemon-go-appello-sindacato-polizia-27-luglio-2016
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solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada senza badare alla segnaletica verticale ed 

orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea il segretario generale del COISP partenopeo. 

… “Se si aggiunge poi che il gioco dipende da elementi del mondo reale”, continua Catuogno “ e che sino ad ora il 

rapporto con questa app pare sia molto particolare e morboso, si si potrebbe trovare difronte a seri problemi” “Certo 

non è nelle nostre intenzioni impedire l'uso di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto ludico ma ci si auspica una 

maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini. Non si deve mai dimenticare quanto il mondo reale sia 

diverso da quello virtuale specie se si tratta di incolumità. Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad 

esempio non distogliere mai l’attenzione dalla strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, 

quanto si attiva la telecamera di gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla 

guida è vietato l'uso dello smartphone.“ 

Pokemon GO, la Polizia detta le 

regole 

Le regole dettate da Giulio Catuogno, segretario generale COISP 

Napoli 

… “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi 

giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali 

contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la 

strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” 

sottolinea il segretario generale del COISP partenopeo. … 

… “Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai 

l’attenzione dalla strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si 

attiva la telecamera di gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla 

guida è vietato l’uso dello smartphone.” 

 LA SICUREZZPokemon go: "La 

sicurezza è reale e non virtuale" 

  

27 Luglio 2016Author :   La Redazione 

 

… “Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai 

l’attenzione dalla strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si 

attiva la telecamera di gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla 

guida è vietato l'uso dello smartphone. “ 

“POKEMON MANIA”: CONSIGLI 

PRATICI PER LIMITARE I DANNI DA 

“EFFETTI COLLATERALI” 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 0 Visite / 27 luglio, 2016 

 

 

 

http://www.puntoagronews.it/attualita/itemlist/user/560-la-redazione.html
http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2016/07/27/49575/news/49575/#respond
http://www.napolitan.it/2016/07/27/
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…  “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni 

causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla 

mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la 

strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea 

il segretario generale del COISP partenopeo… 

 

Pokemon Go, interviene il COISP: “Ecco quando è vietato usare 

il gioco” 
27 luglio 2016 Redazione 

…L’applicazione che realtà potrebbe essere un simpatico passatempo per 

qualche serata diventa un vero e proprio tormentone. Nei centri urbani chi 

ha progettato la app ha sistemato dei Pokemon importanti come Tentacol, 

Kingler o addirittura Staryu. Una sistemazione non fatta a caso ma che fa parte dei livelli di gioco, livelli 

superati quando di trovano o si incrociano i cartoon che sostano in punti focali delle città. 

Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali attraversano pedoni distratti, con il naso sullo schermo, senza 

badare al traffico circostante non rispettando semafori o altro. Pokemon Go è un gioco che acchiappa tutti dai 

ragazzini agli adulti e tutto può accadere, anche l’imprevedibile…. 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
By redazione On 26 lug, 2016 At 09:44 PM | Categorized As ASSOCIAZIONI, CRONACA | With  
 

… “Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere 

mai l’attenzione dalla strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono 

reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla 

guida è vietato l’uso dello smartphone. “ 

 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 

LUG27 2016 LASCIA UN COMMENTOSCRITTO DA REDAZIONE 

Di seguito la nota del  segretario generale Coisp Napoli, Giulio Catuogno: … 

“Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni 

causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla 

mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è persino per i pedoni che attraversano la 

strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea 

il segretario generale del COISP partenopeo… 

Coisp sulle orme di Pokemon Go 
Dettagli Scritto da Eleonora C. 

N.S. di Eleonora C. – 26.07.2016 - … “Certo non è nelle nostre intenzioni 
impedire l'uso di Pokemon Go o contestarne il suo aspetto ludico ma  ci si 
auspica una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini. 
Non si deve mai dimenticare quanto il mondo reale sia diverso da quello 
virtuale specie se si tratta di incolumità “ 

 

 

 

 

http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/158889-pokemon-go-interviene-coisp-vietato-usare-gioco/
http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/158889-pokemon-go-interviene-coisp-vietato-usare-gioco/
http://www.vesuviolive.it/date/2016/07/27/
http://www.vesuviolive.it/author/redazione/
http://0585news.com/author/admin/
http://0585news.com/category/associazioni/
http://0585news.com/category/cronaca/
http://www.costajonicaweb.it/coisp-sulle-orme-di-pokemon-go/
http://www.costajonicaweb.it/coisp-sulle-orme-di-pokemon-go/
http://www.costajonicaweb.it/author/admin/
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6578:coisp-sulle-orme-di-pokemon-go&catid=137&Itemid=571
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“Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai  l’attenzione dalla 

strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è 

necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l'uso dello smartphone” 

 

Pokemon Go, da passatempo a 
potenziale killer delle strade. Il 
Sindacato di Polizia denuncia il pericolo. 
27/07/2016 | COISP Napoli | Comunicato 

…. L’applicazione che realtà potrebbe essere un simpatico passatempo per qualche serata diventa un vero e 

proprio tormentone. Nei centri urbani chi ha progettato la app ha sistemato dei Pokemon importanti come 

Tentacol, Kingler o addirittura Staryu. Una sistemazione non fatta a caso ma che fa parte dei livelli di gioco, 

livelli superati quando di trovano o si incrociano i cartoon che sostano in punti focali delle città…  

… “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa 

Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del 

mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è persino per i pedoni che attraversano la strada 

senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea il segretario 

generale del COISP partenopeo… 

… “Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai l’attenzione dalla 

strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si attiva la telecamera di gioco è 

necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla guida è vietato l’uso dello smartphone.” 

 

DELIAPOLIS POKEMON MANIA: un simpatico 

passatempo rischia di essere pericoloso per 

automobilisti e pedoni. Una nota del Coisp. Anche a 

Napoli e territorio i Pokemon, cartoon 

gialli anni 90, hanno conquistato strade 

e piazze.Coisp sulle orme di Pokemon 

Go 27.07.2016  8:50 -  Riceviamo dal Coisp -  

Coisp sulle orme di Pokemon Go 

… “Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi 

giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali 

contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è persino per i pedoni che attraversano la 

strada senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” 

sottolinea il segretario generale del COISP partenopeo… 

…  “Esistono delle regole fondamentali che preme ricordare, ad esempio non distogliere mai 

l’attenzione dalla strada e dalla sua segnaletica. Semafori, macchine persone sono reali, quanto si 

attiva la telecamera di gioco è necessario tenerne conto. Per chi conduce un mezzo ricordare che alla 

guida è vietato l'uso dello smartphone. “ 

 

Coisp sulle orme di Pokemon 
Go BY REDAZIONE · LUGLIO 28, 2016 

E’ Pokemon mania in Italia. Migliaia di cittadini hanno scaricato l’app più gettonata 

dell’estate. Anche a Napoli e territorio i Pokemon, cartoon gialli anni 90, hanno conquistato strade e piazze…. 

 

 

 

http://www.deliapress.it/home/
http://www.italiainchieste.it/author/PZ2477_ZumbO/
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… Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali attraversano pedoni distratti, con il naso sullo schermo, 

senza badare al traffico circostante non rispettando semafori o altro… 

…“E’ necessario capire” dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli “la differenza tra 

virtuale e reale, l’applicazione dei cartoon gialli può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel 

suo uso vale la regola della giusta misura.” 

“Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa 

Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del 

mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane. 

Ma la applicazione non è pericolosa solo per i conducenti, lo è pesino per i pedoni che attraversano la strada 

senza badare alla segnaletica verticale ed orizzontale basta scorgere la cronaca locale” sottolinea 

il segretario generale del COISP partenopeo…. 

 

ATTUALITA’ – POKEMON GO, NUMEROSI 

FATTI DI CRONACA: SERIO RISCHIO PER LA 

SICUREZZA 
Di  Redazione - 30 luglio 2016 

ATTUALITA’ – È preoccupante 

l’uso del Pokemon Go, gioco del momento. 

… Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali attraversano pedoni distratti, con il 

naso sullo schermo, senza badare al traffico circostante non rispettando semafori o 

altro, come denuncia la Coisp Napoli. “E’ necessario capire – dichiara Giulio Catuogno 

segretario generale COISP Napoli “la differenza tra virtuale e reale, l’applicazione dei 

cartoon gialli può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso vale 

la regola della giusta misura. Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere 

tutti i cittadini, eppure negli ultimi giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. 

Automobilisti dai comportamenti anomali contagiati dalla mania del mostriciattolo giallo 

vengono notati sempre più per le strade italiane.”… 

ATTUALITA’ – POKEMON GO, NUMEROSI FATTI 
DI CRONACA … 
2 giorni ago Attualità 

ATTUALITA’ – È preoccupante 
l’uso del Pokemon Go, gioco del momento. 

 

 

http://www.obiettivonews.it/author/redazione/
http://www.donnacharme.com/category/cultura/attualita/
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... Sempre più frequentemente sulle strisce pedonali attraversano pedoni distratti, criminal il naso sullo 

schermo, senza badare al traffico circostante non rispettando semafori o altro, come denuncia la Coisp Napoli. 

“E’ necessario capire – dichiara Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli “la differenza tra virtuale e 

reale, l’applicazione dei animation gialli può essere pericolosa se utilizzata costantemente, anche nel suo uso 

dale la regola della giusta misura. Lo smartphone non si usa alla guida, lo dovrebbero sapere tutti i cittadini, 

eppure negli ultimi giorni causa Pokemon Go, la distrazione è aumentata. Automobilisti dai comportamenti 

anomali contagiati dalla insanity del mostriciattolo giallo vengono notati sempre più per le strade italiane.”… 

 

http://www.larampa.it/campania/napoli/pokemon-go-coisp-la-sicurezza-reale-non-

e-virtuale/ 

 

http://www.napolitime.it/87490-pokemon-go-travolti-in-tutti-i-sensi-da-uninsolita-

passione-i-timori-del-sindacato-di-polizia-coisp.html  

 

 

Napoli, 2 agosto 2016 

 

 

http://www.larampa.it/campania/napoli/pokemon-go-coisp-la-sicurezza-reale-non-e-virtuale/
http://www.larampa.it/campania/napoli/pokemon-go-coisp-la-sicurezza-reale-non-e-virtuale/
http://www.napolitime.it/87490-pokemon-go-travolti-in-tutti-i-sensi-da-uninsolita-passione-i-timori-del-sindacato-di-polizia-coisp.html
http://www.napolitime.it/87490-pokemon-go-travolti-in-tutti-i-sensi-da-uninsolita-passione-i-timori-del-sindacato-di-polizia-coisp.html

