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La soluzione
al tuo problema tecnico edile
www.tecfid.ch +41 79 337 30 00
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info@nezrougeticino.ch
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Per ulteriori informazioni:
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Per i servizi e le operazioni
di Nez Rouge Ticino
siamo alla ricerca di
volontari autisti
e accompagnatori.

La storia di
Nez Rouge?

Che cosa è
Nez Rouge?

Il conducente
dell’auto Nez Rouge

Nez Rouge è nato nel 1984 in Canada per
merito del professore universitario Jean-Marie
de Koninck. Egli formò un gruppo di volontari
che durante le sere si mettevano a disposizione per condurre le auto di coloro che non se
la sentivano di guidare per qualsiasi motivo.
Nel 1990 Jean-Luc Baierlé, medico cantonale
giurassiano, decide di importare questo tipo di
volontariato in Svizzera. Sulla scia del successo
suscitato, i cantoni vicini decisero quindi di
fondare delle nuove antenne.
Il 31 dicembre del 1995 è stato effettuato il
primo servizio grazie alla collaborazione con
Rete Tre, con la Sezione della Circolazione e
con la direzione del Dipartimento delle istituzioni, l’associazione STCA oggi Ingrado. Nel
1996 è stata fondata l’associazione Ticinese.
L’antenna ticinese è l’unica sezione che ricopre un intero Cantone a differenza delle altre
sezioni del resto della Svizzera.
Oggi le nuove forze svolgono attività di
prevenzione e sensibilizzazione rendendo
attenta la popolazione sui rischi che potrebbero esserci a guidare in uno stato non consono.
Nez Rouge Ticino compie 20 anni di servizio,
motivo per cui è stato cambiato il sito internet
ed è stata sviluppata la nuova applicazione
per smartphone.

Nez Rouge è un’associazione senza scopo di
lucro che ha come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione sui pericoli e i rischi
della guida in stato non idoneo con lo scopo
di evitare gli incidenti.
Nez Rouge ha scelto di lavorare attraverso
il contatto diretto con le persone, offrendo
un servizio di riaccompagnamento gratuito.
L’automobile del cliente viene guidata dal
conducente di Nez Rouge.
Nez Rouge si mette a disposizione per eventi
pubblici, quali concerti, carnevali, feste,
matrimoni, feste private, ecc.

La persona che guida la vettura di
Nez Rouge porta l’equipaggio al luogo
dell’incontro. Successivamente segue l’auto
con a bordo l’utente e l’altra parte
dell’equipaggio fino al domicilio.

Descrizione
di un intervento
Un team d’intervento è composto da tre
persone: un conducente per l’automobile
di Nez Rouge, uno in qualità di autista del
veicolo dell’utente ed un accompagnatore.
Nez Rouge offre un servizio di trasporto
gratuito agli automobilisti che per diversi
motivi (stanchezza, stress, farmaci, alcol o
altri motivi) non se la sentono di mettersi
alla guida.

Il conducente
dell’auto utente
La persona che guida questa macchina porta
l’utente con la sua auto fino a destinazione,
scambiando qualche chiacchiera lungo
il tragitto.

L’accompagnatore
È la persona di riferimento per la centrale
operativa, cioè il contatto tra l’equipaggio e
la centrale. L’accompagnatore intrattiene
l’utente e si assicura del buon funzionamento
del veicolo.

