«driving at work»

Guida/
Desiderate ridurre in modo duraturo i vostri rischi nella circolazione stradale? La presente guida
può aiutare la vostra azienda a mettere a punto un’efficace opera di prevenzione.
1a fase: analisi
Rispondendo a queste domande potete farvi un quadro della situazione attuale del vostro parco veicoli.
	Di quanti veicoli è composto attualmente il vostro parco veicoli (automobili, furgoni, autocarri ecc.)?
	Quanti sinistri avete registrato negli ultimi dodici mesi? E quanti negli ultimi sei anni?
	Quali veicoli sono stati particolarmente interessati? Vi sono determinati veicoli o tipi di veicoli che
presentano delle caratteristiche fuori dalla norma?
	Quali autisti sono stati coinvolti? Ci sono determinati autisti che sono incorsi in un numero di sinistri superiore alla media?
	Dove avvengono i sinistri (nei parcheggi, agli incroci, in città, fuori dai centri abitati, in autostrada)?
	Gli incidenti si verificano con maggiore frequenza in determinati giorni della settimana o a determinati orari?
	Quali tipi di sinistri si verificano particolarmente spesso (ad es. tamponamenti, incidenti in fase di
manovra / parcheggio ecc.)?
 a fase: identificazione
2
Analizzando i sinistri avete individuato dei fattori fuori dalla norma riguardanti determinati autisti, tipi
di veicoli, tipi di incidenti, luoghi degli incidenti, giorni della settimana ecc.?
In caso affermativo

In caso negativo

Pianificate delle misure di prevenzione adeguate
per risolvere i problemi individuati. I 6 temi «driving
at work» possono esservi di aiuto in questo senso:

Anche se non siete riusciti a individuare alcun
fattore ricorrente o ambito problematico speciale, nessun utente della strada può sottrarsi
completamente ai rischi generali che la circolazione stradale comporta. Troverete maggiori informazioni sulla prevenzione nella circolazione
stradale nell’opuscolo «driving at work».

Regola 1		 Alla guida: non fatevi distrarre!
Regola 2		Manovre / parcheggio: solo dopo esservi
guardati attorno!
Regola 3		 Distanza: evitare i tamponamenti!
Regola 4		 Velocità: adeguatela alla situazione!
Regola 5		Stanchezza: mettetevi al volante solo se
siete riposati!
Regola 6		Carico: partire quando tutto è ben assicurato!

3a fase: attuazione di misure di prevenzione adeguate
Le 6 regole «driving at work» sono descritte dettagliatamente nell’opuscolo «driving at work» e si
basano sull’esperienza pluriennale raccolta dal team di infortunistica di AXA. Esse illustrano i più
frequenti tipi di incidenti e richiamano l’attenzione sulle misure di prevenzione.
Misure gratuite
	Addestrate i vostri autisti con presentazioni e filmati formativi
	Sensibilizzate i vostri autisti mediante cartelloni
con le regole da esporre nelle sale pausa

Misure a pagamento
	Installate il Crash Recorder
	Frequentate un corso di guida sicura (in collaborazione con il Driving Center Svizzera)
	Offrite corsi di perfezionamento ai responsabili del parco veicoli (in collaborazione con
l’upi, l’Ufficio prevenzione infortuni)

Per informazioni dettagliate sulle misure di prevenzione visitate il sito www.AXA.ch/drivingatwork.
È possibile ordinare l’opuscolo al sito www.AXA.ch

Consiglio
Dedicate la maggior parte del vostro tempo alla
pianificazione di misure di prevenzione specifiche. Tutti i pacchetti di misure di AXA possono
essere adeguati alle vostre particolari esigenze.
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Esempio
Registrate un numero superiore alla media di
sinistri in fase di manovra?
Proponete corsi di perfezionamento di guida per
i vostri autisti incentrati sul rischio «Manovra».
In questo caso potete utilizzare ad es. il materiale di presentazione gratuito per un corso di perfezionamento, focalizzandovi in modo particolare
sul tema n. 2 di driving at work «Manovra/ parcheggio» oppure frequentare un training di guida
nel quale esercitate insieme ai vostri autisti
come far manovra in modo sicuro.
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Effetti delle misure di prevenzione
Tutte le misure volte a garantire una maggiore
sicurezza nella circolazione stradale necessitano di un po’ di tempo prima che gli effetti di prevenzione si traducano in risultati visibili. Definite
pertanto orizzonti temporali ragionevoli durante i
quali analizzare gli effetti (cfr. 1a fase: analisi)
Informazioni
Per eventuali domande scrivete una mail a:
drivingatwork@axa-winterthur.ch
Troverete maggiori informazioni al sito
www.AXA.ch/drivingatwork

