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Sicuri nonostante l’alcool:
rimborso del taxi per clienti AXA
AXA Winterthur rimborsa fino a tre corse in taxi da 40 franchi ai clienti di veicoli a
motore che fanno installare gratuitamente un Crash Recorder sul proprio veicolo
entro il 31 luglio 2011. Con questa iniziativa il principale assicuratore svizzero
intende spingere i festaioli in stato di ebbrezza o di eccessiva stanchezza a lasciare
parcheggiata la propria automobile e a tornare a casa in tutta sicurezza.
Se la compagnia è piacevole e la serata simpatica, fa presto a succedere: un bicchiere tira l’altro,
poi un altro ancora. E alla fine come si torna a casa? Si prende l’auto nonostante la coscienza
sporca oppure la si lascia parcheggiata? Affinché la maggior parte dei nottambuli scelga nel dubbio
la seconda opzione, AXA Winterthur paga i costi di massimo tre corse in taxi da 40 franchi entro
fine anno ai clienti che fanno installare gratuitamente sul proprio veicolo un Crash Recorder tra il
28 febbraio e il 31 luglio. Il Crash Recorder registra le accelerazioni laterali e longitudinali, nonché
data e ora durante i 20 secondi che precedono un incidente e i 10 secondi successivi. Questi dati
aiutano in seguito a ricostruire la dinamica dell’evento e a fare chiarezza in modo obiettivo circa
l’attribuzione della colpa. «Con i buoni taxi miriamo a convincere i nostri clienti che hanno bevuto
due o più bicchieri a non mettersi al volante», spiega Marcel Siegrist, responsabile Prodotti Clienti
privati.
L’Ufficio prevenzione infortuni (upi) valuta che un incidente mortale su sei viene causato sotto
l’influsso dell’alcool, durante i weekend persino un incidente su quattro. Un numero particolarmente
elevato di incidenti dovuti all’alcool avvengono la sera, di notte e durante il weekend. In molti casi
all’elevato tasso alcolico si aggiunge anche la stanchezza: «Se un conducente non è riposato,
anche un solo bicchiere può essere di troppo», mette in guardia Bettina Sinzig, responsabile
Infortunistica di AXA Winterthur.
Ulteriori informazioni sulla promozione Taxi di AXA Winterthur: www.AXA.ch/taxi
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La cosa migliore è che chi guida rinunci agli alcolici.
Non mischiate l'alcool con farmaci o addirittura droghe.
Se volete bere, tornate a casa con i mezzi pubblici o un taxi oppure definite sin dall'inizio un
conducente che rinuncerà all'alcool.
Mettetevi al volante solo se siete riposati e in forma.
Se possibile, evitate di guidare di notte.
Prendete sul serio i segnali di stanchezza mentre siete alla guida. Fermatevi e dormite per 15
minuti in modo da fare il pieno di energia.
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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 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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