
VIA DAL  
PUNTO MORTO!

Per un‘interessante esperienza formativa met-
tiamo gratuitamente a disposizione nelle nostre 
filiali i seguenti documenti e le seguenti risorse:

– Camion & istruttore per il giorno dell’azione infor- 
   mativa (durata ca. 1 lezione (45 minuti) per classe)

– Per ogni bambino un camion di cartone  
   da montare e esercitarsi

Annunciate la vostra classe.
Saremmo lieti di sentirvi.

Planzer Support SA
Langwiesenstrasse 12
Postfach 228
8108 Dällikon
Telefon +41 (0)44 847 21 20
E-Mail ausbildung@planzer.ch

ABBIAMO TUTTO.



Più sicurezza sulla strada. Richiesto l’effetto aha.

Durante la nostra giornata d’azione informativa gli  

alunni imparano questi aspetti:

– conoscere e vivere il punto morto di un camion

– imparare a stimare la dimensione del punto morto

– instaurare un contatto visivo con il conducente

– riconoscere ed evitare le situazioni pericolose

– evitare il punto morto 

Ogni anno pedoni e ciclisti sono coinvolti 
in tragici incidenti della circolazione, 
perché i conducenti di veicoli pesanti 
che svoltano a destra non li vedono nel 
punto morto. In queste situazioni le vittime 
non hanno pressoché nessuna chance.

Insieme a voi desideriamo aumentare la 
sicurezza nel traffico stradale dei vostri 
allievi di scuola elementare e ampliare 
le loro conoscenze del traffico

stradale con delle spiegazioni pratiche 
e in maniera giocosa; il tutto presso la 
vostra scuola. 

Nel corso di una giornata d’azione  
informativa mostriamo alla vostra clas-
se sul posto e su un camion, com’è la 
teoria in pratica. La strada deve diven-
tare più sicura per i bambini, insieme  
a voi vogliamo fare qualcosa in  
questa direzione!

GUARDA – IMPARA – AGISCI!
La nostra giornata d’azione informativa si svolge come segue:

– Veniamo con un camion sul terrreno della vostra scuola
– Spieghiamo cos’è il punto morto direttamente sul veicolo
– Lasciamo che tutta la classe “sparisca” nel punto morto
– Mostriamo quanto spazio necessita un camion per svoltare
– Spieghiamo come instaurare un contatto visivo con il conducente
– Lasciamo sedere ogni bambino al posto di guida e gli mostriamo quello  
   che un conducente  può vedere e sentire e quello che invece non può.

CARE MAESTRE, CARI MAESTRI, CARI RESPONSABILI DELLA SCUOLA


