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Attenzione! Bambini sulle strade
alla riapertura delle scuole
Puntualmente con l'inizio del nuovo anno scolastico anche quest'estate migliaia di
bambini si apprestano a compiere per la prima volta il proprio tragitto casa-asilo o
casa-scuola. La mascotte della prevenzione «Max il tasso» di AXA Winterthur li
accompagna passo per passo, onde evitare che rientrino tra i circa 300 bambini che
ogni anno restano vittime di incidenti sul tragitto verso la scuola. Già dall'inizio
dell'anno Max il tasso è costantemente impegnato a favore della sicurezza dei
bambini nella circolazione stradale: sia con il percorso mobile per bicicli, sia con
una pratica app per i genitori o uno spot televisivo per i conducenti di veicoli.
In media circa 2000 bambini (dati forniti dall'Ufficio federale di statistica) restano coinvolti
annualmente in incidenti della circolazione sulle strade elvetiche, di cui un sesto quando si trova
sul tragitto tra casa e scuola. In quanto maggiore assicuratore di veicoli a motore in Svizzera, AXA
Winterthur si impegna da oltre un quarto di secolo a contrastare il fenomeno e si adopera pertanto
intensamente nella prevenzione. Per la sicurezza dei bambini si avvale di uno specialista singolare:
la mascotte della prevenzione Max il tasso che accompagna i piccoli nei loro primi spostamenti nel
traffico.

L'inizio dell'anno scolastico - un evento importante anche per i
conducenti di veicoli
In Svizzera la riapertura degli asili e delle scuole avviene tra agosto e settembre. I bambini vi si
recano per la prima volta per fare nuove e interessanti esperienze. Tuttavia, il percorso casascuola comporta dei rischi. Poiché i bambini non sono ancora in grado di riconoscerli, è richiesta
una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. Con spot televisivi mandati in onda
contestualmente alla riapertura delle scuole, Max il tasso si ripropone di generare negli adulti - e in
particolare negli automobilisti - comprensione per il comportamento dei bambini nella circolazione
stradale e, con semplici regole di comportamento, di contribuire a ridurre il rischio di incidenti.
 Davanti alle strisce pedonali fermate completamente il vostro veicolo: I bambini iniziano a
camminare soltanto quando le macchine sono ferme.
 Nella circolazione stradale siate d'esempio per i piccoli: Solo se i grandi danno il buon
esempio, i bambini possono imitarli correttamente.

Max il tasso insegna ai più piccoli
Oggigiorno, molti bambini non sono esposti ai rischi del traffico soltanto sul loro tragitto verso la
scuola. Con la bicicletta senza pedali, il kickboard o la mini-mountainbike sbucano, incuranti del
pericolo, da aree di gioco protette su marciapiedi e strisce pedonali. Secondo le statistiche sono i
bambini di età inferiore ai 10 anni, oltre che gli anziani di età superiore ai 70 anni, i ciclisti
maggiormente esposti ai pericoli del traffico. Va da sé che casco e protezioni tutelano in caso di
incidente o caduta, ma soltanto l'abbigliamento chiaro, di colori sgargianti e con catarifrangenti può
ridurre il rischio d'incidente grazie a una maggiore visibilità. Per evitare gli incidenti bisogna
inoltre avere dimestichezza con la bicicletta o in generale con i mezzi simili ai veicoli. Soltanto
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esercitandosi i bambini raggiungono una migliore capacità di manovra e quindi maggiore
sicurezza nel loro comportamento nella circolazione stradale. In occasione delle giornate del
percorso di apprendimento di AXA, tenutesi tra aprile e giugno 2012 in sei città svizzere, i bambini
hanno migliorato la propria capacità di manovra con l'aiuto di Max il tasso.

E-learning e app aiutano i genitori nell'educazione stradale
Educare i propri figli circa un comportamento corretto nella circolazione stradale è un compito di
tutto rispetto anche per i genitori. Per sostenerli in quest'ambito, Max il tasso offre vari mezzi
ausiliari, come ad esempio il quiz sui rumori stradali. «Nella circolazione stradale i rumori rivestono
un ruolo decisivo per inquadrare correttamente la situazione. In particolare per i bambini, gli utenti
della strada più indifesi, è importante saper classificare velocemente i rumori e reagire di
conseguenza», illustra Bettina Zahnd-Sinzig, responsabile del reparto Infortunistica e prevenzione
di AXA Winterthur, che ha seguito lo sviluppo del gioco didattico.
Il quiz che intende sensibilizzare i bambini nei confronti degli stimoli auditivi provenienti dal traffico,
è a disposizione come app gratuita da scaricare per apparecchi android e Apple (nell'app store la
denominazione ufficiale è «Max tasso»), ora in diverse lingue, oppure può essere consultato online
su www.max-il-tasso.ch.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
 Sito web di Max il tasso
 Campagna riapertura delle scuole
 Le campagne Visibilità, Manovrabilità, Riapertura delle scuole
 App «Max e il quiz sui rumori stradali»
 Max su Facebook

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 280
agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2750 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di
AXA Winterthur. Nel 2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,1 miliardi.
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