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SICUREZZA STRADALE

Routinier una campagna dell’Automobile Club Svizzero

Dai 55 anni,
la sicurezza alla guida
assume un ruolo
ancora maggiore!

Nei prossimi 20 anni,
in Svizzera, circoleranno
ancora più “over 65”.
La campagna di prevenzione promossa dall’ACS,
“Routinier – alla guida con
saggezza” (supportata
dal Fondo per la sicurezza
stradale e da altri partner),
sensibilizza i conducenti
sull’importanza di rimanere
in forma e allenati per
continuare a guidare
con perizia, anche in un
contesto viario sempre più
problematico.

Mobilità è sinonimo di libertà, indipendenza e qualità di vita per tutte le generazioni. Oggigiorno, le persone che
hanno raggiunto, e superato, i 55 anni di
età vogliono mantenersi attive nel traffico. Il loro numero è in costante crescita
a causa di molteplici fattori che, anche
nei decenni a venire, continueranno a
determinare l’evoluzione statistica. ®
Innanzitutto, la popolazione svizzera
invecchia. Inoltre, la progressione culturale avvenuta nella seconda metà del
Novecento, ha fortunatamente indotto
sempre più donne a mettersi al volante.
Infine, non v’è da dimenticare che queste
generazioni dispongono, solitamente, di

un potere d’acquisto maggiore ed ecco
che, magari a 60 anni, vogliono esaudire un desiderio a lungo nutrito e, per
esempio, acquistare una motocicletta.
Gli anziani di oggi e di domani sono conducenti che hanno acquisito una routine
e che hanno superato l’esame per ottenere la licenza ormai da qualche anno.
Le condizioni del traffico sono però nel
frattempo fortemente mutate: nuove regole, più veicoli e altre, complesse, difficoltà da affrontare. ® Come per il lavoro, anche nella mobilità c’è chi decide
di attenersi unicamente alle nozioni acquisite. Altri, optano per una formazione
continua e ottengono risultati migliori.
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In forma, attenti e allenati al volante
La campagna di prevenzione dell’ACS
“Routinier – alla guida con saggezza” ha i seguenti obiettivi:
■ sensibilizzare i conducenti, dai 55 anni di età, sulle
problematiche che concernono la sicurezza e la mobilità
nel traffico stradale.
■ Stimolarli, in occasione di alcuni eventi,
con test pratici concepiti per la valutazione
individuale della capacità al volante.
■ Motivarli, attraverso misure di prevenzione,
a restare in forma fisicamente e mentalmente,
allenando la propria pratica di guida o modificando
il proprio atteggiamento a bordo.
Come raggiungere questi obiettivi?
La campagna lanciata da ACS, offre suggerimenti e preziosi
spunti di riflessione nonché concrete offerte di formazione e
consulenza per mantenere intatta la propria abilità.
I Routinier
■ Rinfrescano le loro nozioni di teoria e allenano
le loro capacità. Ad esempio, attraverso volumi
didattici dedicati e corsi di guida sicura.
Chi continua a formarsi, affronta senza problemi
il traffico moderno e mantiene il controllo
anche in situazioni difficili.
■ Migliorano le loro reazioni con esercizi mirati
e misure di prevenzione. Chi percepisce bene
il contesto che lo circonda rimane concentrato e
reagisce rapidamente anche in caso d’imprevisti.
■ Prestano attenzione alla propria salute, si
mantengono in forma e mettono alla prova i propri
sensi con test di vista e udito. Chi è in salute
acquisisce maggiore sicurezza.
Con il contatto diretto
si ottengono migliori risultati
La sensibilizzazione e la divulgazione in prima persona sono
particolarmente importanti: ecco perché “Routinier – alla
guida con saggezza” si sposta di località in località. Con noi,
i conducenti con qualche anno di esperienza in più, potranno
testare gratuitamente vista e udito. Inoltre, avranno la possibilità di mettere alla prova la propria capacità di reazione e
il corretto comportamento al volante nel simulatore. Dopo di
che, grazie ad una consulenza individuale, scopriranno come
compensare i loro punti deboli e mantenere quelli di forza,
riducendo i rischi. ® Gli eventi live di “Routinier – alla guida
con saggezza” sono organizzati presso fiere regionali, centri
commerciali o esposizioni industriali. Per saperne di più visitate il sito internet www.routinier.ch o telefonate al numero
031 328 31 33.
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