
 

Prevale la traduzione tedesca del comunicato stampa. 1/1 

Club leader in Svizzera nel settore della mobilità I fondato nel 1896 I con 24 Sezioni I ~1.5 milioni di soci I strutture, servizi e cifre annue I 210 pattugliatori I 420‘000 interventi 
di soccorso I 83% degli automobilisti soccorsi riprendono il viaggio I 43‘000 interventi di assistenza della centrale ETI I 4‘300 consultazioni mediche e 1’200 trasporti di pazienti 
I 21 centri tecnici I 130‘000 controlli tecnici di veicoli I 14 centri di guida I 8‘000 corsi di guida con 90‘000 partecipant i per anno I 8 centri di protezione giuridica I 41'000 pratiche 
giuridiche I 2 alberghi I 23 campeggi con 900'000 pernottamenti I 1 milione di visitatori sul sito tcs.ch I TCS – sempre al Suo fianco. 

Ufficio stampa del TCS 
Vernier 
Tel +41 58 827 27 16 
Fax +41 58 827 51 24 
www.pressetcs.ch 
 

Comunicato stampa 

 

Il TCS sostiene il decreto federale sulla bicicletta 
 

Berna, 23 agosto 2018 – Il decreto federale sulla bicicletta risponde alle necessità di 

trasporto della popolazione e promuove un ulteriore sviluppo innovativo ed efficace della 

rete delle vie ciclabili. Per il TCS rappresenta una solida soluzione che tiene conto della 

crescente importanza della bicicletta quale mezzo di trasporto, col vantaggio di 

migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale.  

 

In Svizzera, lo scorso anno sono state vendute circa 340’000 biciclette, 20’000 in più rispetto al 

numero di automobili vendute nello stesso periodo. Le grandi città estere e, in modo crescente 

anche le città svizzere, annoverano piattaforme professionali di condivisione delle biciclette. Lo 

stesso TCS, con carvelo2go, sfrutta la più grande rete svizzera di condivisione di bici cargo, mentre 

la Patrouille TCS circola in bicicletta in quattro città svizzere garantendo un veloce soccorso stradale.  

 

Con lo sviluppo e il successo della bici in Svizzera, è necessario adeguare la rete ciclabile alle attuali 

esigenze: il decreto federale sulla bicicletta offre, a tale scopo, una solida base. 

 

Sul tema, il presidente centrale del TCS Peter Goetschi si esprime: “Il decreto federale sulla 

bicicletta rinuncia esplicitamente ad una promozione unilaterale della bicicletta a scapito di altri 

mezzi di trasporto. Il decreto favorisce la fluidità del traffico e migliora la sicurezza stradale, 

puntando sulla separazione delle vie di circolazione”. 

  

Il TCS continua il suo impegno a favore della libera scelta del mezzo di trasporto, che è uno degli 

obiettivi fondamentali del Club, al di là del suo sostegno al decreto federale sulla bicicletta, in linea 

con l’odierna realtà. Il TCS propugna di conseguenza uno sviluppo mirato della rete ciclabile, come 

sottolinea il consigliere nazionale Thierry Burkart, vicepresidente del TCS, che afferma: “Da tempo, 

la bicicletta non è più un semplice strumento di svago, bensì sempre più un importante mezzo di 

trasporto.” 

 

 

 

Contatto per i media 

Renato Gazzola, portavoce del TCS, 079 686 08 80, renato.gazzola@tcs.ch  

 
Le foto del TCS sono su Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
I video del TCS sono su Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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