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Chi ben comincia ...- vale anche
per il comportamento nel traffico
In media ogni anno circa 1800 bambini (dati forniti dall'Ufficio federale delle strade)
restano coinvolti in incidenti della circolazione sulle strade elvetiche, un sesto di
questi quando si trova sul tragitto tra casa e scuola. Per questo motivo l'istruzione
precoce dei piccoli utenti della strada è di vitale importanza. Poiché la materia è
ostica e i bambini dell'asilo o delle elementari vanno entusiasmati per facilitare
l'apprendimento, Max il tasso, la mascotte della prevenzione di AXA, punta sul
gioco e sul divertimento nell'insegnamento delle regole stradali e del corretto
comportamento. Quest'anno come novità Max sarà presente alla Züspa, la fiera
autunnale zurighese, proponendo un gioco sulla prevenzione e giubbini
catarifrangenti.
In quanto maggiore assicuratore di veicoli a motore in Svizzera, AXA Winterthur ritiene un suo
dovere non solo tutelare finanziariamente le persone dagli incidenti bensì anche aiutarle a
prevenirli. Per questo motivo da 25 anni si impegna con vigore 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.

Sicuri a scuola con Max
A settembre molti bambini andranno per la prima volta all'asilo o a scuola. Tuttavia, il percorso
casa-scuola comporta dei rischi. Gli adulti sono pertanto chiamati a sviluppare una maggiore
comprensione per il comportamento dei bambini nella circolazione stradale e a rispettare semplici
regole comportamentali per ridurre il rischio d'incidenti per i bambini.
 Davanti alle strisce pedonali fermate completamente il vostro veicolo: i bambini iniziano a
camminare soltanto quando le auto sono ferme.
 Nella circolazione stradale siate d'esempio per i piccoli: solo se i grandi danno il buon esempio,
i bambini possono imitarli correttamente.
Nonostante i pericoli, per lo sviluppo dei bambini è importante che percorrano il tragitto casascuola a piedi e insieme agli amici. Tuttavia, non sempre la via più breve è quella più sicura e la
situazione può diventare pericolosa quando i bambini ad esempio devono attraversare strade
senza visuale o se non c'è il marciapiede. È quindi opportuno che gli adulti scelgano e percorrano
prima insieme a loro un tragitto sicuro per recarsi a scuola e che li rendano attenti sui seguenti
aspetti.
 La strada non è un parco giochi. Si può giocare solo una volta giunti nel cortile della scuola o
su strade riservate ai giochi.
 Correre sulla strada oppure attraversare la strada senza fare attenzione è pericoloso.
 Si deve attraversare la strada solo sulle strisce pedonali.
 Se non ci sono strisce pedonali, la strada può essere attraversata solo in un punto ben visibile.
 L'ultimo spot televisivo
 Check list "Sicuri a scuola"
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Max alla Züspa come insegnante di guida
Oggigiorno, molti bambini sono esposti ai rischi del traffico non soltanto sul loro tragitto verso la
scuola: con la bicicletta senza pedali, il kickboard o la bicicletta i bambini sbucano, incuranti del
pericolo, da aree di gioco protette su marciapiedi e strisce pedonali. Il pieno controllo della propria
bicicletta consente di ridurre i rischi di incidente, a cui sono esposti i bambini nella circolazione
stradale. Dal 20.9 al 29.9.2013 in occasione della Züspa ai bambini viene messo a disposizione
«Max Trax», il percorso d'esercitazione per biciclette di Max il tasso, per allenarsi in maniera ludica
al pieno controllo dei mezzi a due ruote. www.maxtrax.ch

Max – gioco e divertimento
A partire da subito tutti i bambini tra i due e i nove anni possono partecipare al grande concorso di
disegno Max. In palio ci sono numerosi favolosi premi come ad esempio un soggiorno con la
famiglia all'Europa Park comprendente pernottamento e colazione. Chi desidera partecipare chieda
informazioni all'agenzia più vicina oppure consulti il seguente indirizzo http://www.max-iltasso.ch/it/bambini/concorso/ . Poiché l'istruzione stradale dei piccoli utenti compete in primo luogo
ai genitori, essi hanno a disposizione un libro illustrato, canzoni e un nuovo gioco tematico come
pure un'app gratuita «Max e il quiz dei rumori stradali» per rendere più variegato l'apprendimento.
Per gli insegnanti è stato inoltre concepito un apposito kit didattico che contiene tutto quanto serve
per preparare una lezione stimolante sul corretto comportamento sulla strada per i bambini
dell'asilo o della prima elementare. È altresì disponibile ulteriore materiale interessante per gli
scolari delle altre classi elementari. Questo è stato sviluppato in collaborazione con Kiknet ed è a
disposizione gratuitamente del corpo insegnante che lo può scaricare da www.kiknet-axa.org/.
L'apprendimento ludico delle regole della circolazione stradale non conosce limiti. L'intera gamma
aggiornata degli articoli di Max può essere consultata a partire dal 25.7.2013 al seguente link
http://www.max-il-tasso.ch/it/shop/.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch










Sito web di Max il tasso»
Campagna riapertura delle scuole»
Concorso di disegno»
Gioco delle scale»
App «Max e il quiz dei rumori stradali»
Max su Facebook»
Webshop»
Materiale informativo per insegnanti di asilo e prima elementare»
Materiale informativo per insegnanti dalla 2a alla 5a elementare»

Ci trovate online sui seguenti canali:
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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 propri clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché offerte personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti bancari con
partner bancari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 288 agenzie generali e agenzie
indipendenti conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2012 AXA
Winterthur, partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di 11,4 miliardi di franchi.
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