La cintura di sicurezza
è una storia vecchia?
20 anni di crash test a Wildhaus Winterthur e DEKRA

Cinture di sicurezza: il lungo cammino
verso la produzione in serie
Secondo l’ufficio brevetti tedesco la cintura di sicurezza è una
delle otto principali invenzioni
degli ultimi cento anni. A buon
titolo: proprio ad essa, infatti,
devono la vita numerosi automobilisti. In caso d’incidente,
infatti, la cintura di sicurezza
riduce il rischio di lesioni anche
del 60 per cento. La cintura non
è solo il dispositivo di protezione di gran lunga più importante
in un’autovettura, è anche il
più vecchio.
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Già nel 1903 Gustave-Désiré
Lebeau brevettò un precursore
dell’odierna cintura di sicurezza.
Ma dovevano trascorrere ancora
molti anni prima che le cinture
venissero prodotte in serie a bordo delle autovetture. Per lungo
tempo gli incidenti d’auto sono
stati considerati «sfortunate coincidenze», in cui la colpa era da
attribuire unicamente al conducente. Per questo lo sviluppo di
dispositivi di sicurezza per le autovetture si è fatto attendere a lungo. Inizialmente, l’industria auto-

mobilistica si concentrò sul miglioramento della tecnica e sul perfezionamento di elementi volti alla
promozione delle vendite, come
il numero di cavalli o il design.
La cintura comincia a essere
prodotta in serie.
La Volvo, nel 1957, è stata una
delle prime case automobilistiche
ad equipaggiare di serie i propri
veicoli con cinture di sicurezza.
La cintura a tre punti, di cui oggi
tutte le auto sono dotate, si deve
all’ingegnere della Volvo Nils
Bohlin, che ha brevettato la sua
invenzione nel 1958. Sebbene a
quel punto la cintura facesse già
parte della dotazione standard di
un’auto, la percentuale di coloro
che la indossavano si manteneva
estremamente bassa. La situazione è cambiata soltanto tra il
1972 e il 1982, grazie all’introduzione dell’obbligo di indossare
le cinture di sicurezza nella maggior parte dei paesi europei.

Componenti dei moderni sistemi
di cinture
Le cinture di prima generazione,
le cosiddette cinture statiche,
non erano certo facili da utilizzare: ogni volta che conducente
e passeggero cambiavano, le
cinture dovevano essere nuovamente e faticosamente regolate
a mano. La maggior parte delle
autovetture, oggi, sono dotate
di cinture automatiche, che presentano un comfort decisamente
più elevato e garantiscono una
migliore funzione di ritenuta.

Gli occupanti del veicolo, in
questo modo, vengono trattenuti più dolcemente da cintura e
airbag, e questo riduce le sollecitazioni dannose per la testa e per
il torace. Un’imbottitura aggiuntiva applicata alla cintura può
ulteriormente potenziare questo
effetto positivo. La pressione sul
corpo, che nel caso di un tamponamento alla velocità di 50 km/h
può arrivare fino a 900 kg, viene
così ridotta a 400 kg.

I moderni sistemi di cinture, oggi
di serie nella maggior parte dei
veicoli, sono dotati di tensionatori e di limitatori di forza. I tensionatori fanno in modo che, al
momento dell’urto o in caso di
brusca frenata del veicolo, la
cintura aderisca maggiormente
al corpo così da trattenere l’occupante in maniera ottimale.
I limitatori di forza, invece, fanno
sì che, immediatamente dopo lo
scontro, la cintura ceda leggermente, così da ridurre le forze
che vanno ad agire sul corpo.
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Cinture: un obbligo ma
non un’abitudine
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Sebbene le cinture di sicurezza
siano obbligatorie da diversi
anni, in Europa la percentuale
di coloro che le indossano non
può essere ancora considerata
soddisfacente. Ben la metà di
tutti i conducenti d’auto morti
in Svizzera in incidenti stradali
non avevano allacciato la cintura di sicurezza. Se l’avessero
fatto, molti di loro sarebbero
ancora vivi.

al sicuro anche senza cintura solo perché si siede dietro è una
conclusione falsa e pericolosa.
Coloro che siedono sui sedili posteriori e non indossano la cintura di sicurezza subiscono, in caso
di collisione, lesioni da due volte
a due volte e mezzo più gravi di
quelli che invece la indossano. In
questo modo, inoltre, non solo
mettono in pericolo se stessi,
bensì anche gli altri passeggeri.

Nel 2003, in Svizzera, la percentuale di chi indossava la cintura
di sicurezza è stata dell’80 per
cento, mentre in Germania si è
mantenuta costante intorno al
90 per cento. I valori variano
fortemente in base alla posizione
occupata all’interno del veicolo,
al genere di strada e alla regione.

In città spesso senza cintura
La più alta percentuale di coloro
che indossano le cinture di sicurezza si registra sulle autostrade.
In città, invece, solo due terzi
circa di tutti gli occupanti allacciano le cinture, sebbene siano
proprio questi i luoghi in cui il
rischio di infortunio è maggiore.
Anche in Germania i valori più
bassi si registrano in città.

Percentuale particolarmente
bassa per chi siede dietro
In Svizzera la percentuale di coloro che occupano i sedili posteriori e allacciano la cintura di
sicurezza è compresa tra il 40 e
il 50 per cento. Credere di essere

In Svizzera, inoltre, la percentuale
di chi allaccia le cinture varia fortemente a seconda della regione:
più elevata nella Svizzera tedesca
(86 per cento), scende al 73 per

cento nella Svizzera romanda e
tocca addirittura il 63 per cento
in Ticino.
Le ragioni del mancato utilizzo
I pretesti più frequentemente
addotti da chi non utilizza le cinture sono «Non vado lontano»
oppure «Vado piano». Molti
automobilisti, inoltre, credono
che, in caso di incidente, sareb-

bero in grado di parare il colpo
con le mani. Un grave errore di
valutazione, perché già a velocità minime, in caso di urto, si
liberano forze che una persona
non è in grado di contrastare.
Nell’urto contro un muro alla
velocità di 14 km/h, ad esempio,
le forze che si liberano sono pari
a otto volte il peso corporeo.

Percentuale di chi indossa le cinture in base al paese e al genere
di strada
Paese
Svizzera
Germania
Austria

In città
67%
90%
73%

Strade provinciali
81%
94%
76%

Autostrade
90%
97%
82%

Ultime cifre relative ai paesi sopra citati:
Svizzera 2003 (Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni upi),
Germania 2003 (Bundesanstalt für Strassenwesen bast),
Austria 2003 (Kuratorium für Verkehrssicherheit KfV).
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Potenziale di protezione e limiti
dell’efficacia
Sviluppata in origine per proteggere in caso di collisioni frontali, la cintura di sicurezza riduce
il rischio di lesioni anche in incidenti di altro genere. In determinate situazioni, tuttavia, l’efficacia delle cinture incontra dei
limiti, che potranno essere superati in futuro grazie all’introduzione di nuovi sistemi.
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La cintura di sicurezza dimostra
la maggiore efficacia in caso di
collisioni frontali. Per i passeggeri
che non indossano le cinture il
rischio di subire lesioni è estremamente elevato già a velocità
relativamente moderate: la violenza dell’urto a una velocità di
guida di 50 km/h è paragonabile
a quella di una caduta dal quarto
piano! Anche in caso di ribaltamento del veicolo la cintura dimostra un elevato potenziale di
protezione: coloro che non la indossano, infatti, possono essere
sbalzati dall’auto con maggiore
facilità e sono dunque esposti ad
un rischio di subire lesioni anche
mortali decisamente più elevato.

Nel caso invece di collisioni laterali che si verifichino nelle immediate vicinanze degli occupanti,
l’efficacia delle cinture di sicurezza è piuttosto scarsa. Lateralmente la cintura di sicurezza
non è in grado di sostenere la
parte superiore del corpo in maniera ottimale e svolge quindi
solo limitatamente la sua funzione di ritenuta. A causa della
violenza dell’urto c’è il rischio
che, sebbene la cintura sia allacciata correttamente, il passeggero venga spinto dall’altra parte
del veicolo, mettendo in pericolo
tra l’altro anche chi è seduto vicino.
Esistono sistemi di cinture di
nuova generazione che sono in
grado di riconoscere, grazie a
sensori elettronici, anche un urto
laterale, e di tendere la cintura
in maniera adeguata in caso di
collisione. Questi sistemi, tuttavia, al momento sono in dotazione solo su pochi veicoli.

Sono poco diffusi anche i nuovi
sistemi di controllo provvisti dei
cosiddetti sensori pre-crash, che
migliorano la funzione di ritenuta
della cintura di sicurezza prima
di un incidente imminente. Un
radar integrato nell’autovettura
controlla la distanza dal veicolo
che la precede. Immediatamente
prima di una collisione, il sistema
di controllo avvia una serie di misure preventive, che prevedono
tra l’altro una maggiore tensione
delle cinture di sicurezza.

Un’auto con sensori pre-crash:
un radar controlla la distanza dal
veicolo che la precede.

L’efficacia delle cinture di sicurezza più moderne incontra dei
limiti, in particolare in caso di collisioni a velocità estremamente
elevate. A differenza di quello
che comunemente si pensa, a
una velocità media o bassa la cintura offre in genere una protezione maggiore che a una velocità elevata.
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Airbag:
il complemento ideale alla cintura
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Dall’invenzione della cintura di
sicurezza per auto sono stati
sviluppati molti altri dispositivi
di protezione. Ma i moderni
elementi di sicurezza possono
dimostrare tutta la loro efficacia
solo se interagiscono l’uno con
l’altro. Per gli occupanti che
non allacciano le cinture di sicurezza, ad esempio, l’airbag è
pressoché inutile.
Nemmeno il miglior sistema di
cinture può funzionare in maniera ottimale se le zone di assorbimento d’energia e la struttura
dell’abitacolo non soddisfano i
moderni standard di sicurezza.
Anche sedili e poggiatesta costruiti a regola d’arte e correttamente regolati contribuiscono,
in caso d’incidente, a ridurre il
rischio di lesioni. Solo la perfetta
interazione dei singoli dispositivi
di sicurezza garantisce una protezione ottimale degli occupanti
del veicolo.
Secondo uno studio condotto
dalla Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV), l’associazione delle com-

pagnie assicurative tedesche, la
cintura di sicurezza e l’airbag,
insieme, riducono del 65 per
cento il rischio di subire lesioni
gravi o addirittura mortali in caso
d’incidente stradale. Per le collisioni frontali il guadagno in termini di sicurezza è ancora più
elevato. I sistemi di cinture sono
collegati all’airbag, insieme al
quale interagiscono. Il tensionatore delle cinture se si verifica
una collisione entra in azione già
a velocità moderate. In caso di
incidenti che comportano una
maggiore sollecitazione entra in
azione anche l’airbag, come ulteriore strumento di protezione.
Mentre in combinazione con la
cintura l’airbag riduce sensibilmente il rischio di lesioni in caso
di incidente, per un passeggero
che non indossa la cintura può
trasformarsi in un pericolo a causa dell’elevata velocità con cui si
gonfia (ca. 200 km/h). Esiste inoltre il rischio che l’automobilista,
per la violenza dell’impatto, passi
attraverso l’airbag e vada a sbattere contro il cruscotto o il volante.

Cinture:
un obbligo con molte eccezioni
A bordo delle autovetture indossare le cinture di sicurezza è
obbligatorio da anni. Per i bambini, a seconda dell’età, si applicano diverse norme di sicurezza.
Ancora oggi, tuttavia, l’obbligo
di indossare le cinture prevede
alcune eccezioni, che devono
essere messe in discussione
quanto prima.
Rispetto alla Germania la Svizzera ha introdotto relativamente
tardi l’obbligo di indossare le
cinture di sicurezza: nel 1981
per quanto riguarda i sedili anteriori, nel 1994 per quelli posteriori. In Germania, invece, le
cinture sono obbligatorie già dal
1976 per i sedili anteriori, dal
1984 per quelli posteriori.
Chi non indossa le cinture di sicurezza va contro la legge e viene
punito con sanzioni pecuniarie,
che variano a seconda del paese:
in Germania le multe vanno dai
30 ai 45 euro, in Svizzera ammontano a 60 franchi, in Francia
a 135 euro e in Portogallo addi-

rittura a 600 euro. Nei paesi che
hanno introdotto il sistema dei
punti di penalizzazione per chi
viola il codice della strada, il mancato utilizzo delle cinture viene
punito con un certo numero di
punti. In caso di incidente, inoltre, si deve mettere in conto una
riduzione delle prestazioni da
parte delle compagnie di assicurazione.
Numerose regolamentazioni
speciali
A seconda del paese cambiano
anche le eccezioni all’obbligo di
indossare le cinture di sicurezza.
In Svizzera dall’obbligo di allacciare le cinture sono esonerati
determinati veicoli come ad
esempio trattori, autocarri, autobus e filobus, nonché persone
per cui è stata autorizzata una
regolamentazione speciale. Lo
stesso vale per i veicoli che effettuano consegne (fino a una
velocità massima di 25 km/h),
per le persone che non possono
indossare la cintura per motivi di
salute e per i conducenti di taxi

9

mentre trasportano clienti. In
Svizzera, inoltre, vige una regolamentazione speciale per determinate categorie professionali
come spazzacamini, meccanici o
imbianchini in tenuta da lavoro,
che potrebbero sporcare le cinture. In particolare per quanto riguarda gli ultimi due punti viene
da chiedersi se, alla luce dell’elevato rischio di subire lesioni in
caso d’incidente, le attuali regolamentazioni speciali abbiano
effettivamente un senso.
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Bambini sicuri: ecco come
Sebbene negli ultimi cinque anni l’attenzione alla sicurezza dei
bambini in auto sia sensibilmente cresciuta, essa non è ancora sufficiente. Diversi studi
dimostrano inoltre che molto
spesso si commettono errori
nell’uso di dispositivi quali cinture e seggiolini.
Nel 2002, in Svizzera, la percentuale d’uso di dispositivi di sicurezza per bambini di età inferiore
ai 7 anni era dell’87 per cento.
Per i bambini tra i 7 e i 12 anni il
valore scendeva all’81 per cento.
Secondo l’Ufficio svizzero per la
prevenzione degli infortuni (upi)
la disponibilità ad allacciare le
cinture di sicurezza ai bambini è
maggiore quando si viaggia in
autostrada e si percorrono lunghi tragitti.
Rischio di lesioni sette volte più
elevato.
Le motivazioni che i genitori
adducono per spiegare perché i
propri figli non indossano la cintura di sicurezza sono che il

bambino non voleva, che il tragitto era troppo breve o che si
sono dimenticati di allacciare la
cintura. Una dimenticanza che
può avere gravi conseguenze,
poiché secondo l’upi il rischio di
subire lesioni mortali o comunque
serie è per i bambini sette volte
più elevato che per gli adulti. In
caso di incidente, infatti, i bambini vengono sbalzati all’interno
del veicolo e vanno a urtare con
una forza di gran lunga superiore
al loro peso contro i sedili, la leva
del cambio, il cruscotto o il parabrezza, mettendo tra l’altro in
pericolo anche gli altri passeggeri.
Il 60 per cento dei bambini sono
protetti in maniera impropria
Diversi studi hanno dimostrato
che i sistemi di ritenuta per bambini vengono spesso utilizzati in
modo improprio (errori di utilizzo). In Svizzera e in Germania
ciò accade all’incirca nel 60 per
cento dei casi. Gli errori si verificano al momento del fissaggio
del sistema di ritenuta nel veicolo
nell’allacciare la cintura di sicu-

11

12

rezza al bambino nell’apposito
seggiolino. Determinanti in tal
senso possono essere problemi
di compatibilità tra le autovetture e i sistemi di ritenuta per
bambini o la mancanza di conoscenze da parte dell’utente.

di seggiolini per bambini, da
parte loro, sono invitati ad ottimizzare i seggiolini al punto da
escludere possibili errori di utilizzo. Si deve fare in modo inoltre che le istruzioni per l’uso
siano chiare e comprensibili.

Errori gravi spesso sottovalutati
Per i bambini più grandicelli prevalgono gli errori di utilizzo lievi
(ad es. cintura allacciata al contrario nel seggiolino), mentre per
quelli più piccoli prevalgono gli
errori gravi (ad es. cintura superiore fatta passare sotto al braccio). Secondo uno studio pilota
condotto dall’upi, i genitori non
sono in grado di valutare correttamente le conseguenze di un
utilizzo errato: gli errori gravi
vengono classificati nel 50 per
cento dei casi come errori di lieve
o media entità. Se si spiegasse
con maggiore chiarezza quali
possono essere le conseguenze
dell’utilizzo improprio dei sistemi
di ritenuta per bambini, la percentuale di errore potrebbe ridursi sensibilmente. I produttori

Isofix riduce il rischio di un utilizzo errato
Isofix è un sistema di fissaggio,
regolato da norme internazionali,
utilizzato per i seggiolini per
bambini nei veicoli. Per ancorare
i seggiolini al veicolo sono sufficienti poche mosse. Il sistema di
ancoraggio di cui questi seggiolini sono dotati rende superfluo
l’uso della cintura di sicurezza,
normalmente necessaria per il
fissaggio. Un utilizzo errato è
pressoché escluso. Gli ancoraggi
Isofix sono oggi di serie su un
gran numero di automobili di
nuova costruzione.

Cinture: un’arte da apprendere
Non c’è niente di più facile che
allacciarsi una cintura, pensano
i più. Tuttavia sono in molti a
commettere errori, soprattutto
quando si tratta di garantire la
sicurezza dei bambini a bordo.
Ecco alcuni consigli e indicazioni
per un viaggio senza pensieri.

●

La cintura deve essere ben tesa
● Fate attenzione all’altezza della
cintura.
● Nell’allacciare la cintura, verificate che questa non sia girata.
Tenetela sempre ben tesa.
● Prima di cominciare il viaggio
toglietevi i cappotti! Cappotti,
giacche a vento e tutine imbottite per bambini possono
compromettere l’efficacia della
cintura. Il tensionatore può non
essere in grado di esplicare al
meglio la sua funzione.
● Anche le donne in gravidanza
devono allacciare le cinture.
Da quando un gran numero di
auto sono dotate di airbag,
molte donne incinte pensano
che questo sia sufficiente a
garantire loro sicurezza e non

Sistemi di sicurezza per bambini:
fatevi consigliare
● Utilizzate seggiolini Isofix, se il
veicolo è dotato di questo tipo
di ancoraggi. I seggiolini con un
sistema di ancoraggio proprio
(Isofix) riducono il rischio di un
utilizzo errato.
● Acquistate solo seggiolini che
presentano l’etichetta di omologazione ECE-R (etichetta arancione). Verificate che il numero
di serie sul seggiolino per bambini cominci per ECE-R 44.03.
Se i numeri di serie cominciano
per 01 o 02, si tratta di sistemi
di ritenuta ormai obsoleti.

allacciano più la cintura. La
parte inferiore della cintura
deve essere fatta passare in
basso, intorno alla pancia e, ai
lati, al di sopra delle ossa iliache. In questo modo la cintura
non danneggia il bambino.
Verificate che i sedili posteriori
pieghevoli siano fissati correttamente in posizione e che
tutte le cinture e le chiusure
siano accessibili.
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Fate attenzione alla categoria
di peso indicata sull’etichetta
di omologazione.
Quando acquistate un seggiolino per bambini è consigliabile
che lo facciate montare da
personale specializzato e che
vi facciate mostrare subito
come si utilizza correttamente.
Se il veicolo è dotato di un airbag lato passeggero, non agganciate mai il seggiolino per
bambini nella direzione contraria a quella di marcia sul sedile a fianco del conducente,
potrebbe essere estremamente
pericoloso! Alternativa: fate
disattivare l’airbag lato passeggero.
Se il poggiatesta dovesse spingere in avanti il seggiolino per
bambini, smontatelo.
La cintura non deve mettere in
pericolo il bambino nemmeno
quando dorme! Gli appositi
rialzi con poggiatesta regolabile in altezza garantiscono
una buona stabilità al bambino
che dorme.

Ulteriori consigli per la sicurezza
dei bambini in auto sono disponibili nella guida «Seggiolini auto
2004/05», nata dalla collaborazione tra l’upi e il TCS, che può
essere ordinata in Internet all’indirizzo www.bfu.ch

Allacciarsi le cinture prima di partire
Il numero di morti in incidenti
stradali potrebbe essere ridotto
sensibilmente se ogni passeggero indossasse la cintura di
sicurezza. Anche per quanto
riguarda i bambini a bordo, il
potenziale di sicurezza offerto
dai sistemi di ritenuta spesso
non viene sfruttato per intero.
Sono quindi assolutamente necessarie misure a diversi livelli.
Sistemi di avvertimento
I sistemi di avvertimento a bordo
dei veicoli avvisano gli occupanti,
mediante segnali luminosi o
acustici, che la cintura di sicurezza non è stata allacciata. Una
variante del sistema di avvertimento, il cosiddetto Ignition
Interlock, impedisce l’accensione
del motore se gli occupanti non
hanno le cinture di sicurezza
allacciate. I sistemi che ricordano
agli occupanti di indossare le cinture mediante segnali luminosi o
acustici sono già disponibili in
molti veicoli. Questi sistemi, tuttavia, possono essere facilmente
disabilitati dai conducenti più

impazienti; la manipolazione del
sistema dovrebbe quindi essere
resa più complessa e faticosa.
Quanto all’Ignition Interlock non
è ancora chiaro al momento
quale sia il grado di accettazione
da parte degli automobilisti. Lo
sviluppo di sistemi del genere
dovrebbe essere favorito ulteriormente.
Abituare presto i bambini
all’uso delle cinture
Dovrebbe essere promosso anche
l’utilizzo dei sistemi di ritenuta
e delle cinture di sicurezza per
bambini. Le case automobilistiche e i costruttori di seggiolini
per bambini sono invitati a migliorare i loro prodotti per quanto
riguarda montaggio, utilizzo e
comfort. Le istruzioni per l’uso
devono essere chiare e comprensibili.
Il corretto utilizzo di sistemi di
ritenuta per bambini non solomigliora la loro sicurezza, bensì
porta anche a una maggiore
abitudine ad allacciare le cinture.
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Diverse ricerche hanno dimostrato che chi è stato abituato
sin dall’infanzia ad indossare le
cinture, tende a farlo anche in
età adulta.
Intensificare i controlli di polizia
I controlli di polizia dovrebbero
essere intensificati e concentrati
sui fattori di rischio già noti. Si
potrebbe pensare inoltre di inasprire le pene pecuniarie per chi
viola l’obbligo di indossare le
cinture. In Germania l’aumento
della multa di 20 DM, nel 1998,
fece salire sensibilmente la percentuale di coloro che allacciavano le cinture di sicurezza, in
particolare per quanto riguarda i
passeggeri sui sedili posteriori.
Parallelamente ai controlli di polizia devono essere svolte campagne di sensibilizzazione all’uso
delle cinture e di informazione
sulle conseguenze del mancato
utilizzo per adulti e bambini.

16

Un minor numero di eccezioni
Non da ultimo è necessario verificare il quadro giuridico e le
diverse regolamentazioni speciali
che questo prevede. Viene da
chiedersi se, considerato l’elevato
rischio di subire lesioni a cui sono
esposti gli utenti della strada,
tutte le eccezioni all’obbligo di
indossare le cinture di sicurezza
abbiano veramente senso.

La sicurezza comincia
con una buona assicurazione
In caso di incidente devo aspettarmi riduzioni delle prestazioni
assicurative se io o i passeggeri
che viaggiavano con me non
avevamo le cinture di sicurezza
allacciate?
Sì. Guidare senza cintura di sicurezza viene considerato un caso
di negligenza grave. Nell’assicurazione veicoli a motore, in presenza di negligenza grave sono
possibili riduzioni delle prestazioni per i casi di responsabilità
civile. Se la negligenza grave
venga poi effettivamente fatta
valere può essere stabilito solo
nel caso specifico. Ove le lesioni
siano da ricondurre al mancato
utilizzo della cintura di sicurezza,
si deve mettere in conto una
riduzione fino al 30 per cento
delle prestazioni RC. L’assicurazione infortuni obbligatoria, a
sua volta, può ridurre almeno
del 10 per cento le sue indennità
giornaliere nei casi di negligenza
grave.

Se decido di dotare la mia auto
di sistemi di cinture di nuova
generazione, la Winterthur mi
concederà un ribasso sui premi?
No, al momento no. Come assicuratori, tuttavia, abbiamo chiaramente a cuore la prevenzione
e la sicurezza stradale. Seguiamo
con attenzione lo sviluppo di misure di prevenzione nella costruzione dei veicoli e siamo favorevoli a promuovere determinati
sistemi di sicurezza mediante un
ribasso sui premi. L’efficacia preventiva di questi sistemi, tuttavia, deve prima essere dimostrata scientificamente. Possiamo
pensare di favorire, con ribassi
sui premi, l’uso di un prodotto
solo se quest’ultimo si è affermato sul mercato e se, nelle nostre statistiche, possiamo effettivamente osservarne l’effetto
positivo.
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Winterthur Group
Il Winterthur Group, con un volume di premi di 27,3 miliardi di
franchi alla fine del 2004, è una delle maggiori compagnie d’assicurazione svizzere. L’offerta del Gruppo, che opera a livello internazionale, comprende una vasta gamma di assicurazioni di persone, di
cose e di responsabilità civile, come pure soluzioni su misura nell’ambito delle assicurazioni sulla vita e delle casse pensione per la
clientela privata e commerciale. Da sempre forte nel settore delle
assicurazioni veicoli a motore, la Winterthur gestisce un proprio reparto di infortunistica e si impegna intensamente nella prevenzione.
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DEKRA AG
La DEKRA è un’impresa di servizi operante a livello internazionale
che si impegna per migliorare la sicurezza e la qualità del rapporto
che l’uomo ha con la tecnica, l’ambiente e la mobilità. La DEKRA
offre servizi qualificati come collaudi di veicoli, perizie, consulenza
e liquidazione dei danni. Con circa 21 milioni di collaudi su veicoli
all’anno, la DEKRA è il numero uno in Europa in questo settore.
L’azienda conta più di 13 000 collaboratori, e nel 2004 ha fatto
registrare un fatturato di quasi un miliardo di euro.
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Maggiori informazioni sul potenziale di protezione offerto dalle
cinture di sicurezza sono disponibili in Internet agli indirizzi
www.winterthur.com/ch/crash-tests e www.dekra-mediaonline.de.

8000216 – 06.05

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d’autore e può essere citata unicamente con
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unicamente con l’indicazione della fonte e dietro preventiva autorizzazione scritta da parte
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