Comunicato stampa - Versione lunga
DEKRA e.V., Stampa e informazioni
presse@dekra.com

AXA Winterthur, Media Relations
media@axa.ch

Wildhaus, 30 giugno 2011

Crash test 2011

Finalmente in vacanza, ma attenzione ai rischi
Estate, sole, voglia di viaggiare. Tra breve milioni di vacanzieri partiranno con i loro veicoli
verso le vacanze. Ma attraversando l'Europa con autovetture, camper e caravan carichi, alla
volta di spiagge assolate, attenzione ai rischi. Alcuni vacanzieri si mettono in viaggio
impreparati, stanchi, con il carico non assicurato o con i veicoli privi di una sufficiente
manutenzione. L’esperienza delle vacanze si trasforma in rischio. Gli ultimi crash test di AXA
Winterthur e DEKRA mostrano cosa può accadere quando la sicurezza viene meno durante
le settimane più belle dell’anno.
Un recente sondaggio condotto dall’organizzazione dei consulenti tecnici DEKRA su 1.400
conducenti di autoveicoli ha evidenziato come tre su quattro intervistati ritengano che la
propensione al rischio degli automobilisti e dei motociclisti sia più elevata in vacanza. Soltanto uno
su quattro crede che la maggior parte dei vacanzieri adotti, in vacanza, un comportamento
prudente. Gli intervistati hanno indicato quali peccati più frequenti il fissaggio non sicuro dei bagagli
e degli articoli sportivi in macchina (84 percento) e la circolazione senza casco o abbigliamento di
protezione sullo scooter, sulla moto o sul quad (52 percento). Diffusi sono anche la guida rischiosa
e veloce (47 percento), bambini non sufficientemente assicurati nell’autoveicolo (46 percento) e la
guida sotto effetto dell’alcol (29 percento).
Incidenti in vacanza: colpito un intervistato su dieci
È sorprendente che un intervistato su dieci sia stato già coinvolto in un incidente durante il periodo
delle ferie. «In vacanza molte persone si lasciano alle spalle la quotidianità e assaporano
l’atmosfera più rilassata», afferma Bettina Zahnd-Sinzig, responsabile del reparto Infortunistica
presso AXA Winterthur. «Ciò induce a non prendere troppo sul serio il tema della sicurezza.»
Pericolo sottovalutato nei veicoli abitativi
La vacanza nella "casa sulle ruote" continua ad essere molto amata. Nel 2010 ben 1,4 milioni di
roulotte e camper hanno circolato sulle strade tedesche (circa 70.000 su quelle svizzere). Chi vuole
raggiungere sano e salvo la propria meta di viaggio, dovrebbe però rispettare alcune regole
fondamentali. Difatti rimorchi che sbandano e pneumatici che scoppiano sono causa di incidenti con
conseguenze disastrose, nonostante la più moderna tecnologia automobilistica.
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Un rimorchio ondeggiante è sinonimo di pericolo
Basta una sterzata, una forte raffica di vento o un autocarro in fase di sorpasso a far ondeggiare
una roulotte. Se il conducente non è in grado di evitare lo sbandamento del rimorchio, si va incontro
a gravi incidenti, come mostra un crash test di AXA Winterthur e DEKRA: un rimorchio ondeggiante
urta alla velocità di 30 km/h contro un furgone che viaggia in direzione opposta alla velocità di 60
km/h. Oltre ai notevoli danni riportati alla roulotte e al furgone, in un incidente del genere, sono
soprattutto i passeggeri del veicolo proveniente dalla direzione opposta a poter rimanere
gravemente feriti.
«Chiunque guidi un complesso veicolare dovrebbe seguire un corso di guida prima di partire con la
roulotte, per saper reagire correttamente ai primi segnali di instabilità,» richiede pertanto Jörg
Ahlgrimm, responsabile Analisi degli incidenti presso DEKRA. Inoltre, per poter mantenere sempre
il controllo sul proprio rimorchio, i conducenti non dovrebbero superare la velocità massima
consentita di 80 km/h (100 km/h in Germania con l’apposita autorizzazione). Già al momento
dell’acquisto è importante che il veicolo trainante e la roulotte siano adatti l’uno all’altro e che il
gancio del rimorchio, il timone e il telaio siano il risultato di una scelta oculata. Per un carico sicuro
Jörg Ahlgrimm suggerisce di collocare gli oggetti pesanti il più possibile vicino alle assi e al
pavimento e di fare attenzione al peso totale consentito, al carico rimorchiabile e a quello
d’appoggio.
Il sistema ESP del rimorchio aumenta la stabilità
Maggiore sicurezza offre anche la tecnica moderna. Oggigiorno per le roulotte sono disponibili
numerosi sistemi intelligenti di assistenza alla guida, che rendono la guida più sicura e confortevole
e che possono essere installati in parte successivamente: sistemi per la retromarcia, assistenti di
corsia e regolatori di distanza. Un plus in termini di sicurezza è offerto, in particolare, dai sistemi
ESP del rimorchio e dall’ATC. Entrambi compensano i movimenti oscillanti migliorando
sensibilmente la stabilità di guida del rimorchio.
Una buona manutenzione dei pneumatici è assolutamente necessaria
Un punto debole spesso sottovalutato durante i lunghi viaggi sono i pneumatici, avvertono gli
esperti di infortunistica di AXA Winterthur e DEKRA. Carichi elevati e caldo estivo si traducono per i
pneumatici in uno stress duraturo che spesso le gomme più vecchie non riescono a reggere. Lo
scoppio dei pneumatici diviene quindi responsabile di gravi incidenti. Secondo alcuni studi effettuati,
il rischio di rottura aumenta sensibilmente per un pneumatico che abbia più di 6 anni. Poiché con
roulotte, camper, rimorchi e cabriolet si percorrono annualmente meno chilometri che non con le
comuni autovetture, spesso accade che i pneumatici presentino ancora un buon profilo pur avendo
più di sei anni. È quindi assolutamente necessario eseguire un’ispezione delle gomme prima di
mettersi in viaggio. Oltre al controllo dell’età dei pneumatici (numero DOT riportato sui lati del
pneumatico) e della presenza di eventuali danni, è indispensabile verificare la pressione delle
gomme. Se la pressione è troppo bassa, durante i lunghi viaggi i pneumatici sottoposti a forti
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sollecitazioni possono surriscaldarsi e danneggiarsi. La pressione va controllata a freddo secondo
le istruzioni d’uso prima di intraprendere un lungo viaggio. In particolare è necessaria una pressione
maggiore a pieno carico (almeno +0,4 bar), in caso di lunghi percorsi autostradali (+0,2 bar) e su
strade ciottolate (da +0,2 a +0,5 bar). Ulteriore punto debole dei pneumatici del camper: spesso in
fabbrica vengono montati i pneumatici dei furgoni, che presentano un indice di carico relativamente
basso, il che significa che le gomme di un camper carico viaggiano, per settimane, al limite del
carico massimo. Per aggirare tale problema occorre impiegare i pneumatici di veicoli commerciali il
cui carico massimo complessivo è di gran lunga superiore al peso totale consentito del veicolo.
Persone non allacciate e carico mal stivato aumentano il rischio di subire lesioni
Le tipiche fonti di pericolo nei camper sono rappresentate dai bagagli mal riposti e dai passeggeri
non allacciati. Come dimostra un ulteriore crash test di AXA Winterthur e DEKRA, i passeggeri non
allacciati volano impotenti all’interno dell’abitacolo in caso di incidente già ad una velocità di 50
km/h. I barattoli e le bottiglie, non riposti correttamente all’interno degli armadi, possono
trasformarsi in pericolosi proiettili e ferire gravemente i passeggeri. «Si agisce con dolo se si
lasciano scatenare i bambini all’interno del camper durante la marcia», avverte Bettina ZahndSinzig di AXA Winterthur. «Tutti i passeggeri, senza alcuna eccezione, devono rimanere seduti con
le cinture allacciate durante il viaggio».
Controllare il veicolo a noleggio
A chi noleggia un veicolo sul luogo di villeggiatura si raccomanda di prestare attenzione. Anche
presso i più rinomati operatori di noleggio di autovetture, talvolta, l'auto noleggiata può presentare
difetti. Una breve ispezione di sicurezza rende subito evidente se le cinture di sicurezza, i freni, i
pneumatici e le luci siano funzionanti. «In caso di dubbio si dovrebbe insistere nel voler percorrere
un breve tragitto di prova», consiglia Bettina Zahnd-Sinzig. Chi viaggia con i bambini dovrebbe
informarsi, già al momento della prenotazione, sulla disponibilità dei seggiolini per bambini e,
all’occorrenza, portarli da casa. Se si noleggiano biciclette, scooter e motociclette, AXA Winterthur
e DEKRA raccomandano di circolare soltanto con il casco della giusta misura, scarpe adatte ed
apposito abbigliamento di protezione.
Safari in jeep: pericolo di subire lesioni sulla superficie di carico
Anche in caso di tour organizzati sul posto di villeggiatura è necessario essere prudenti. Infatti per
le escursioni vengono spesso impiegati veicoli sottoposti a cattiva manutenzione. «Fatevi prima
un’idea dello stato dei veicoli con cui dovrebbe aver luogo il vostro safari. Forse ne va della vostra
vita», ammonisce Jörg Ahlgrimm di DEKRA. Anche la superficialità può essere responsabile di una
brusca conclusione della vacanza. Chi sfreccia con la cabriolet lungo il mare o viaggia sul piano di
carico di una jeep senza essere allacciato, corre un grande rischio, come dimostra la simulazione
dell’incidente ad un incrocio tra una jeep e uno scooter. All’impatto le persone in piedi sulla
superficie di carico, non avendo alcuna possibilità di appiglio, subiscono gravi lesioni. Basterebbe
una frenata di emergenza per scaraventare i passeggeri fuori dal veicolo.
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Per foto, video e statistiche sugli attuali crash test consultare i seguenti siti Internet:

www.crashtests-wildhaus.net
www.accidentresearch.ch
www.axa.de/crashtests
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Ulteriori informazioni
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AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
DEKRA
DEKRA è una delle maggiori organizzazioni di specialisti su scala mondiale. L’impresa opera oggigiorno in
oltre 50 paesi. Ben 25.000 dipendenti si occupano di sicurezza, qualità e tutela ambientale in modo
continuativo. DEKRA SE è una società affiliata al 100 percento di DEKRA e.V. ed è responsabile dell’attività
operativa del gruppo. Le divisioni «Automotive», «Industrial» e «Personnel» sono sinonimo di servizi innovativi
e qualificati di collaudo veicoli, perizia, liquidazione internazionale di sinistri, consulting, prova e collaudo per
l’industria, prova di prodotti, certificazione, tutela ambientale, qualificazione, lavoro temporaneo, outplacement
e new placement. Nel 2010 DEKRA ha conseguito un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro.

AXA Winterthur Svizzera
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 2010 AXA
Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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