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Comunicato stampa 

Rimuovi il ghiaccio, equipaggiati e viaggia… e senza brividi 
Bellinzona, 12 novembre 2018 

Con la stagione invernale ormai alle porte, il programma di prevenzione «Strade 
sicure» invita anche quest’anno gli automobilisti a equipaggiare i propri veicoli con le 
gomme termiche e a circolare sempre con il parabrezza libero dal ghiaccio. Tutti i 
suggerimenti per viaggiare sicuri nella stagione fredda saranno contenuti in un 
opuscolo informativo, accompagnato da un «raschia ghiaccio» sponsorizzato dalla 
campagna «Rifletti». 

Il programma «Strade sicure» – gestito dal Dipartimento delle istituzioni, insieme a 
Polizia cantonale e corpi comunali – dà oggi avvio a una campagna di sensibilizzazione 
invernale intitolata «Rimuovi il ghiaccio e viaggia sicuro». Un opuscolo con i principali 
suggerimenti sarà distribuito in tutti gli sportelli accessibili al pubblico dei posti di polizia, 
e da alcuni gommisti. 

Le principali raccomandazioni ai conducenti del nostro Cantone riguardano l’esigenza di 
equipaggiare i veicoli con le gomme termiche e l’obbligo di mettersi in moto solo dopo 
avere completamente liberato il parabrezza da neve o ghiaccio. Comportarsi 
correttamente garantisce un controllo ottimale del proprio veicolo e riduce il rischio di 
incidenti; è una scelta che mostra attenzione per la sicurezza propria e di tutti gli utenti 
della strada. 

Il Dipartimento delle istituzioni e le polizie colgono l’occasione per ricordare che le 
gomme invernali migliorano in modo indiscutibile le prestazioni dell’automobile, 
accrescendo l’aderenza e, di conseguenza, il controllo del veicolo. Ciò si traduce, ad 
esempio, in una riduzione sensibile dello spazio di frenata: a una velocità di 40 km/h, su 
una strada innevata, un’auto dotata di pneumatici invernali si ferma completamente in 
uno spazio di 29 metri, contro i 61 che servono a un veicolo che monta pneumatici estivi. 
Le autorità cantonali ricordano a questo proposito che – sebbene in Svizzera non esista 
l’obbligo di dotare la propria automobile di gomme invernali – chi crea problemi alla 
circolazione a causa di un equipaggiamento inadeguato può inoltre essere sanzionato. 
Ulteriori informazioni sono disponili sull’opuscolo informativo allegato nella cartella 
stampa elettronica. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Renato Pizolli, Portavoce della Polizia cantonale, stampa@polca.ti.ch, tel. 091 / 814 67 42 
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