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Comunicato stampa del 1 giugno 2012
1 SMS = CHF 324‘900
PRO VELO Svizzera lancia una campagna per segnalare che la disattenzione al volante
o al manubrio può costare cara. Un incidente per colpa propria con il ferimento di
persone può avere conseguenze in termini di costi a sei cifre. La campagna intende
sensibilizzare soprattutto i giovan i motivandoli a praticare una guida corretta e
concentrata.
La disattenzione e la distrazione nel traffico stradale sfociano spesso in incidenti.
Annualmente 2'500 ciclisti coinvolti in incidenti della circolazione stradale riportano ferite
leggere, 900 vengono feriti gravemente e in 40 casi vi è un esito mortale. All’interno degli
abitati la mancata precedenza è la causa più frequente di incidenti gravi ed è imputabile
in ugual misura a ciclisti e conducenti di automobili.
Chi scrive un SMS o tiene il cellulare all’orecchio, chi utilizza il sistema di navigazione e
contemporaneamente tenta di guidare l’autovettura, non può dedicare tutta la sua
concentrazione alla circolazione stradale.
Qui s’inserisce l’attuale campagna di PRO VELO Svizzera. Le «cards for free» sono
esposte in ben 900 punti, inoltre il sito web www.mobile-crash.ch pubblicizza l’iniziativa
con un concorso. Attivisti di PRO VELO distribuiscono le cartoline in strada.
I già citati costi di CHF 324'900 sono sì fittizi, ma calcolati in maniera reale. Sono le
spese che un conducente potrebbe dover affrontare se provoca un incidente per esempio
non rispettando, perché distratto, una precedenza. A causa di un breve SMS possono
insorgere costi molto salati. Anche i ciclisti sono sollecitati ed esortati a guidare in
maniera corretta e previdente. Di fatto i ciclisti e i conducenti di automobili violano il
diritto di precedenza con la medesima frequenza.
La campagna è sostenuta dal Fondo per la sicurezz a stradale.
Per informazioni
 Christoph Merkli, Direttore di PRO VELO Svizzera, 031 318 54 14,
christoph.merkli@pro-velo.ch
 Edi Rölli, Direttore di PRO VELO Grigioni, 081 641 22 87, info@provelogr.ch
 Manon Giger, Coordinatrice romanda di PRO VELO Svizzera, 031 318 54 14,
manon.giger@pro-velo.ch

www.mobile-crash.ch pubblica statistiche e studi sul tema. Le cartoline gratuite «Cards
for free» distribuite in 900 negozi, ristoranti e bar in tutta la Svizzera si rivolgono a un
pubblico urbano fra i 15 e i 35 anni di età.
PRO VELO Svizzera è l’associazione mantello per la promozione degli interessi dei
ciclisti in Svizzera. Essa raggruppa più di 39 associazioni regionali e più di 30'000 soci
individuali.
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