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Anche la vostra automobile
prepararsi all’inverno!
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In Svizzera nessuna disposizione legale
obbliga a montare gli pneumatici invernali
sull’automobile. Un conducente è però
sempre tenuto a mantenere il controllo del
proprio veicolo. Inoltre, in caso d’incidente
il conducente è tenuto a rispondere del
fatto che l’automobile non disponga
dell’equipaggiamento
invernale.
Le
compagnie di assicurazione possono
ridurre le proprie prestazioni o addirittura
rifarsi sul conducente in caso di
negligenza. Non aspettate la prima
nevicata. Si raccomanda di procedere al
cambio degli pneumatici prima dell’arrivo
della prima neve. In generale è opportuno
utilizzare gli pneumatici invernali da
ottobre a Pasqua. Se non l’avete ancora
fatto, organizzate l’appuntamento presso il
vostro garage!
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Sostituire gli pneumatici estivi con quelli
invernali quando la temperatura esterna
raggiunge i 7°C.
Utilizzare sempre 4 pneumatici dello stesso
tipo. Sostituire gli pneumatici invernali
quando il profilo è inferiore ai 4 millimetri,
poiché anche l'aderenza diventa precaria
con strada bagnata/pioggia.
Ogni 4 anni verificare lo stato dei pneumatici,
che potrebbero nel frattempo subire
alterazioni strutturali e quindi non più
rispondere alle prestazioni iniziali. Montare 4
pneumatici invernali.
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Dal 1° ottobre 2016, in condizioni normali lo
stato di ebbrezza al volante non sarà più
misurato ricorrendo a un esame del sangue,
ma mediante test etilometrico. I nuovi
apparecchi misurano la concentrazione di
alcol
nell’aria
espirata
espressa
in
milligrammi presenti in un litro di aria. Con
questo metodo cambia dunque l’unità di
misura (mg/l invece di per mille) e i valori si
dimezzano: 0,5 per mille equivalgono a 0,25
mg/l. Nuove cifre, ma che nella sostanza
corrispondono agli attuali limiti già noti:
regole e norme in vigore rimangono
invariate. Per ulteriori informazioni, utilizzare
il link seguente:

poliziacomunale@minusio.ch

http://www.astra.admin.ch/themen/verkehrssi
cherheit/07437/index.html?lang=it
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Siamo particolarmente lieti di comunicarvi che
rinnoviamo questa gara di tiro (attivi in divisa) che si
terrà nei giorni 21-22 ottobre 2016 a Ponte Brolla sulle
distanze di 25 e 300 metri.
Il “link per l’iscrizione sarà attivato a partire da aprile
2016, sul sito www.muralto.ch. Sarà data preferenza di
tiro nella giornata di sabato 22 ottobre ai colleghi esteri
e d’oltre San Gottardo.
Vi preghiamo vivamente di riservare questa data sino a
tarda serata, poiché sabato, dopo il tiro, ci sarà la cena,
(tenuta d’uscita o abito civile) la premiazione, musica,
ballo e intrattenimento.
Per i colleghi esteri , se necessario, le armi saranno
messe a disposizione.

