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Stagione sciistica all’insegna della sicurezza

Gli esperti AXA mettono in
guardia contro le giacche
invernali voluminose in auto
Secondo AXA Winterthur voluminose giacche invernali e sci non appropriatamente
fissati in auto possono dare origine a situazioni pericolose. Il maggiore
assicuratore in Svizzera consiglia quindi agli appassionati degli sport invernali di
adottare misure precauzionali e una copertura assicurativa completa sulle piste e
fuori dalle piste.
Le piste delle stazioni sciistiche sono coperte di neve, le vacanze di Natale sono imminenti, la
stagione degli sport invernali è cominciata. Per evitare brutte sorprese, prima di partire per la
montagna e fare le prime discese sulle piste è consigliabile effettuare un rapido controllo: i bagagli
sono caricati bene sulla macchina, l'equipaggiamento è sicuro, la copertura assicurativa
sufficiente? I due specialisti di AXA Bettina Sinzig, responsabile Infortunistica, e Dieter Gosteli,
responsabile Clienti privati, sanno a che cosa bisogna prestare attenzione.

Allacciare le cinture è un obbligo che vale anche per gli sci trasportati
nel bagagliaio
Per molti di coloro che praticano sport invernali, le vacanze cominciano caricando i bagagli
nell'auto. L’ingombrante attrezzatura per gli sport invernali dovrebbe essere trasportata sul tetto
dell'automobile, in un box apposito oppure sul portasci. «Se si trasportano sci e snowboard nel
bagagliaio è necessario fissarli bene. Per esempio, utilizzando apposite cinghie di fissaggio»,
spiega Bettina Sinzig. Per il resto del bagaglio vale questa regola: collocare le valigie pesanti sotto,
gli oggetti leggeri sopra e possibilmente non lasciare intercapedini vuote nel vano bagagliaio. «In
caso di frenata brusca o di collisione, gli oggetti che si trovano nel bagagliaio possono trasformarsi
rapidamente in pericolosi corpi contundenti. Tutto ciò che supera il livello dello schienale, e quindi
non trova posto sotto il copribagagliaio, nelle vetture station vagon deve essere assicurato tramite
una rete o una grata», afferma la specialista di infortunistica.

Voluminosi abiti invernali possono causare lesioni
Oltre ai bagagli, anche l’abbigliamento invernale può costituire un pericolo per gli occupanti di
un’autovettura. Come avverte Bettina Sinzig: «Giacche molto imbottite possono ridurre
notevolmente la funzione protettiva delle cinture di sicurezza. I vestiti dovrebbero essere il più
possibile attillati e aderenti al corpo. In caso di forte urto, basta già un gioco di pochi centimetri per
determinare lesioni, soprattutto nella zona del bacino».
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Sulle piste mai senza casco e assicurazione di responsabilità civile
Purtroppo sulle piste gli infortuni accadono più velocemente di quanto si pensi. Ogni anno, sulle
montagne svizzere 70 000 persone si infortunano praticando lo sci o lo snowboard (fonte: upi –
Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni). Per questo, prima di scendere sulla neve, è
necessario indossare un casco e aver fatto controllare gli attacchi da professionisti. Se nonostante
ciò succede qualcosa, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o la cassa malati copre le
conseguenze finanziarie di un infortunio. In determinati casi l'assicurazione contro gli infortuni può
rivendicare una parte del danno nei confronti della persona che ha causato l'infortunio. Allora
l'assicurazione di responsabilità civile privata si assume il danno. Chi non ha stipulato
un'assicurazione di responsabilità civile privata paga personalmente. «Gli infortuni sciistici con
danni alle persone possono essere molto costosi», dichiara Dieter Gosteli. «Proprio i giovani, che
risparmiano volentieri sull'assicurazione di responsabilità civile, sono quelli che se ne pentono una
volta accaduto l'infortunio». Vale dunque la pena stipulare un’assicurazione di economia domestica
di AXA Winterthur. Infatti, essa comprende non solo la copertura della responsabilità civile, ma
anche – nell’ambito dell'ampliamento della copertura agli attrezzi per lo sport e il tempo libero – il
furto di sci sulle piste, un evento spiacevole ma non raro. «Ogni anno registriamo circa 500 furti di
sci o snowboard», precisa Dieter Gosteli. «Chi è assicurato in modo corretto, non deve più
arrabbiarsi troppo se gli viene rubata l'attrezzatura».

Sei consigli per la sicurezza negli sport invernali







Durante i viaggi in auto non indossare voluminose giacche invernali, che riducono la funzione
protettiva delle cinture di sicurezza.
Sci e snowboard vanno trasportati sul tetto dell’automobile oppure, fissati opportunamente,
sul fondo del bagagliaio.
Mai senza casco sulle piste.
Far controllare regolarmente da esperti gli attacchi degli sci.
Praticare sport invernali senza copertura della responsabilità civile privata può risultare
costoso. Il responsabile dell’incidente può essere chiamato a risponderne ed essere citato in
giudizio.
Gli sci vengono rubati spesso e volentieri. Il furto degli sci è compreso nella copertura
ampliata per attrezzi per lo sport e il tempo libero nell’assicurazione mobilia domestica.

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.AXA.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti
d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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