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Il gruppo Planzer equipaggia il proprio parco camion di adesivi 
di sicurezza per l'angolo morto

Il tema della sicurezza stradale è particolarmente caro a Planzer, impresa al 100% a conduzione familiare, 
da lunghissimo tempo. Già da molti anni, tramite istruttori aventi una formazione apposita, Planzer in-
segna agli studenti delle scuole elementari, nelle diverse località dove hanno sede le sue aziende su 
tutto il territorio svizzero, come comportarsi quando si è in presenza di un angolo morto. Quale ulteriore 
misura preventiva, nel mese di aprile 2014, il gruppo Planzer equipaggia la maggior parte del suo parco 
mezzi, quindi diverse centinaia di camion su tutto il territorio svizzero, con un appariscente avviso di 
sicurezza giallo di sicuro effetto.

L'adesivo per la sicurezza nella variante Planzer                        Posizionamento dell'adesivo sulla parte posteriore di un camion Planzer

Anche se fortunatamente gli incidenti con camion dovuti all'angolo morto non sono statisticamente molto frequenti, 
la sofferenza che provocano nel caso in cui si verifichino è pesante, sia per l'infortunato che per il conducente.  
Al fine di evitare questa situazione, da anni Planzer mette in pratica un'azione di prevenzione, sia internamente che 
esternamente all'azienda.

Nell'ambito di cosiddette lezioni sull'angolo morto, ogni anno più di 3’000 studenti, salendo direttamente nella cabina 
di guida di un camion vero, imparano qual è la prospettiva dal punto di vista del conducente e la relativa visuale: 
toccano con mano come tutti i loro compagni improvvisamente scompaiono dentro l'angolo morto. Un'esperienza 
impressionante, che si traduce in comprensione e rispetto per i pericoli causati dell'angolo morto e che non finirà 
quindi tanto velocemente di nuovo nel dimenticatoio.

Il gruppo Planzer compie pertanto un ulteriore passo avanti nel suo impegno per la sicurezza della circolazione 
stradale. Nel corso delle prossime settimane, diverse centinaia di veicoli del suo parco mezzi verranno provvisti 
dell'appariscente adesivo giallo per la sicurezza, design by Planzer. Questo adesivo avvisa la vettura circolante che 
segue il camion di non fermarsi mai a destra accanto o dietro al camion, né di sorpassarlo.
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Facts & Figures Gruppo Planzer
Forma: SA di famiglia 100%
Fondazione: 1966 (1936-1966 ditta individuale)
Suddivisione del  
fatturato:

60% trasporti nazionali
  5% trasporti internazionali
25% magazzino
10% trasporti speciali

Sedi: 43 in Svizzera
1 in Italia, 1 in Lussemburgo, 1 in Germania

Collaboratori: 3600 (di cui 170 apprendisti in 8 diverse categorie di occupazione)
Veicoli: 950 propri

360 subappaltatori (in impiego esclusivo)
Magazzino: 820‘000 m2 totale

9 scaffali alti per 148‘000 palette
Servizi: Logistica di magazzino incluso trasbordo imballi, trasporto nazionale e internazionale 

con autocarro, furgone e ferrovia sulla rete di Cargo Domizil, espresso notturno, tras-
lochi per privati e aziende, montaggio attrezzatura e istruzioni compr. gestione pezzi di 
ricambio.

Per ulteriori informazioni sulle lezioni relative all'angolo morto e l'istruzione del conducente contattare:
Urs auf der Maur
Responsabile formazione  
+41 44 847 21 20
uaufdermaur@planzer.ch

Per ulteriori informazioni sul gruppo Planzer e il suo impegno contattare:
Nicole Baer
Comunicazione 
+41 44 740 69 49 
nibaer@planzer.ch

planzer.ch
xing.com/planzertransportag

2/2


