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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. 

Comunicato stampa 

 

Pattugliatori in bici elettrica in quattro città svizzere 

 

Losanna, 1° maggio 2018. Forte dell’esperienza fatta lo scorso anno a Ginevra e Zurigo, 

la TCS Patrouille eBike estende la propria attività a Losanna e Basilea, per rispondere 

meglio alle richieste d’intervento nelle città.   

 

Nel 2017, i dodici pattugliatori del TCS in bici elettrica hanno percorso oltre 5'650 km sulle vie di 

Zurigo e Ginevra, per assistere i soci del Club. Un mezzo d’intervento ecologico ed efficace 

nell’area urbana che ha consentito di effettuare, tra maggio e settembre, oltre 600 interventi di 

assistenza con una riuscita record del 97%. Forte di questa esperienza, la Patrouille ha deciso, 

quest’anno, di implementare questo sistema anche nelle città di Basilea e Losanna.  

 

Pratico ed efficiente 

Il ricorso alla bicicletta elettrica lenta (assistenza limitata a 25 km/h) ha permesso di raccorciare 

il tempo d’intervento, ovviando alla densità della circolazione e agli accessi limitati per i veicoli, 

garantendo un servizio efficiente. Nel rimorchio, al traino della bicicletta elettrica, il pattugliatore 

ha gli utensili e il materiale d’intervento necessari per far fronte alla maggior parte delle panne. 

Con l’aiuto del booster, il pattugliatore può far ripartire la batteria con i cavi di avviamento (ca il 

50% delle panne), effettuare una diagnosi del motore, regolare problemi al motorino di 

avviamento/alternatore, cambiare una ruota, aprire la portiera quando le chiavi sono state 

dimenticate all’interno dell’abitacolo ed eseguire diverse riparazioni meccaniche, per permettere 

all’automobilista di ripartire con il proprio veicolo. 

 

Formazione e organizzazione adeguata 

Una dozzina di pattugliatori volontari supplementari ha seguito dei corsi per padroneggiare meglio 

la bici elettrica con rimorchio e per rinfrescare le loro conoscenze sulle regole di circolazione sui 

ciclisti. Parallelamente, l’unità operativa Assistenza ai veicoli ha adeguati i propri processi a livello 

di centrale d’intervento e di ripartizione degli interventi. Novità di quest’anno: le bici elettriche dei 

pattugliatori sono state equipaggiate con un sistema di localizzazione delle auto in panne come 

quello usato nei veicoli. Fissato sul manubrio, questo sistema ha il vantaggio di poter assegnare 

l’intervento, tenendo conto della posizione geografica della bicicletta elettrica del pattugliatore ed 

accelerare e garantire un risparmio di tempo.  

 

 

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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