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Sicurezza

Black box per auto - dati in scatola 

Crash Recorder

I dispositivi offerti dalle assicurazioni AXA 
Winterthur o Allianz Suisse sono, in via di 
massima, una versione semplificata dell’ 
EDR. Se ne differenziano per la loro auto-
nomia tecnica. Infatti, non occorre colle-
gare la scatola all’elettronica della vettura. 
Di conseguenza vengono registrati solo 
tre segnali: decelerazione/accelerazione 
longitudinale, laterale, verticale. Questi 
bastano a calcolare la velocità e, secondo 
esperti in infortunistica stradale, a far chia-
rezza, nella maggior parte degli incidenti, 
sulle responsabilità delle parti coinvolte. 
A differenza degli EDR convenzionali non 
permettono però, in caso di controversie, 
di provare se si sono azionate le frecce o 
se i fari erano accesi. Da considerare poi 
il fattore spese: con CHF 150.- circa un 
crash recorder costa un decimo di un EDR. 

L’AXA concede ai conducenti di età com-
presa fra i 18 e 25 anno un ribasso del 15% 
sul premio assicurativo se fanno installare 
il Crash Recorder sul veicolo.

Principali caratteristiche tecniche dei co-
siddetti crashcorder:

• registrazione accelerazioni longitudi-
nali e laterali (la velocità viene calcolata)

• apparecchi semplici ed economici, 
prezzo CHF 150.- circa

• registrazione dei dati per un lasso di 
tempo limitato

• autonomia tecnica, non è richiesto il 
collegamento all’elettronica del veicolo

• installazione semplice e rapida

Sono molteplici le ragioni invocate per 

giustificare la registrazione dei dati rac-

colti dalle automobili. Diversi gli ap-

procci alla problematica e le soluzioni 

tecniche realizzabili. Il TCS ha valutate le 

possibilità offerte dai sistemi attualmen-

te disponibili, gli interessi contrastanti in 

campo e le implicazioni per la tutela del-

la privacy.  

In via di principio si distingue fra due si-
stemi di registrazione dei dati prodotti dal-
le automobili, le cosiddette scatole nere 
o «black box». Da un lato le memorie  di 
dati che vengono letti ed utilizzati esclu-
sivamente in caso di incidente, e dall’altro 
i tachigrafi permanenti, cioè montati fissi 
e che servono alle compagnie d’assicura-
zioni per modellare i loro tariffari in base 
agli effettivi profili di guida.  

Qui di seguito illustremo brevemente i 
principali tipi di data recorder.  

Tachigrafi permanenti

AXA Winterthur offre ai neopatentati fra i 
18 e 25 anni il «Drive Recorder» che re-
gistra continuamente il loro comporta-
mento al volante: velocità, accelerazione, 
frenate e manovre in curva, orari. Questi 
dati vengono trasmessi via rete mobile ad 
una centrale.  L’assicurato può accedervi 
online e visualizzare i dati e l’analisi del suo  
profilo di guida. L’installazione del Drive 
Recorders è facile e può essere eseguita 
dallo stesso automobilista. Se lo desidera, 
l’assicurato può chiedere che il dispositi-
vo venga montato da terzi, e ciò gratuita-
mente. 

L’assicurazione spera che il costante mo-
nitoraggio induca i giovani, un gruppo ad 
alta incidentalità, ad adottare uno stile di 
guida più sicuro e responsabile. Coloro 
che accettano di farsi montare l’appa-
recchio formato smartphone beneficiano 
di uno sconto del 20% sul premio. Se ap-
partengono al terzo che guida nel modo 
più corretto ricevono uno sconto del 25% 
dopo il primo anno contrattuale, se fanno 
parte del terzo che predilige una guida ri-
schiosa, la riduzione è del 15%. La scatola 
registra automaticamente i parametri di 
guida. Vale a dire che vengono registrati 
i dati forniti dal veicolo e non l’identità del 
conducente.
 

Il Drive Recorder permette anche di ritro-
vare un veicolo in caso di furto, grazie alla 
geolocalizzazione satellitare GPS. 

Principali caratteristiche dei tachigrafi per-
manenti:

• registrazione continua di velocità, ac-
celerazione, chilometraggio, tipo di 
strada,  coordinate geografiche, ora se-
condo navigatore GPS

• apparecchi relativamente convenienti, 
CHF 500.– circa

• «Pay-as-you-drive» – i premi assicu-
rativi dipendono dall’effettivo profilo di 
guida 

• autonomia tecnica, nessuna connes-
sione con l’elettronica della vettura

• montaggio relativamente semplice.

Registratore dati di evento EDR 

Disponibile già da qualche tempo, il co-
siddetto event data recorder registra per 
un lasso di tempo limitato i principali dati 
necessari alla ricostruzione della dinami-
ca di un incidente, prima e dopo l’impatto 
(in totale per 30 secondi circa). Ha quindi 
finalità completamente diverse dai dispo-
sitivi per la registrazione in continuo dei 
dati. Serve infatti precipuamente ad ac-
certare in maniera quanto più obiettiva le 
circostanze in caso di sinistro.
 
Conformemente all’art. 102 OETV veicoli 
con luci blu e avvisatori a due suoni alterni 
devono esserne dotati obbligatoriamente. 
Nella fattispecie si tratta di registratori molto 
costosi (CHF 1500) e dall’installazione com-
plessa. 

Principali caratteristiche tecniche dei regi-
stratori EDR:

• registrazione di accelerazioni laterali 
e longitudinali, velocità, azionamento 
frecce e freni

• registrazione limitata a ca. 30 secondi 
prima e 10 secondi dopo il verificarsi 
del sinistro/incidente

• fino a 1000 informazioni al secondo 
che consentono un’analisi molto detta-
gliata della dinamica dell’incidente

• costo notevole, sui CHF 1500.-
• connessione stabile all’elettronica della 

vettura. La crescente complessità dei 
sistemi di bordo rende il montaggio di 
EDR vieppiù difficile.
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Posizione del TCS

Ciò premesso, il TCS esprime le seguenti 
considerazioni:

• Il TCS è favorevole all’installazione fa-
coltativa e volontaria di registratori EDR, 
a condizione che i dati vengano raccolti 
soltanto  pochi secondi prima, durante 
e dopo un incidente.

• Il TCS rifiuta categoricamente l’instal-
lazione obbligatoria di registratori dati, 
indipendentemente dalle finalità perse-
guite. 

• Il TCS fa presente che crashcorder pos-
sono da un lato aumentare la traspa-
renza, dall’altro creano però situazioni 
asimmetriche al momento di ricostruire 
le circostanze di incidenti se non tutti i 
veicoli coinvolti ne sono dotati.

• Il TCS è, per principio, molto scettico 
per quanto riguarda la registrazione dei 
dati in continuo (modello «Pay-as-you-
Drive»). Ciò per ragioni legate alla tutela 
dei dati e perché tali pratiche erodono 
il principio di solidarietà, fondamentale 
nella prestazione di servizi assicurativi.

Sicurezza
Black box per auto - dati in scatola

Tutela dei dati personali

Ovunque vengano registrati dei dati si 
pongono questioni riguardo alla privacy. 
La legge svizzera consente l’installazione 
facoltativa di carcorder, indipendente-
mente dall’uso che si farà dei dati raccolti, 
quali ad esempio: calcolo premi assicura-
tivi secondo modelli di guida individualiz-
zati (registrazione permanente) o analisi 
degli incidenti (registrazione solo in caso 
di sinistro). I dati raccolti non devono però 
esser destinati a scopi diversi da quanto 
stabilito inizialmente.  

Al di là di questi usi, non vi sono basi giuri-
diche per ulteriori applicazioni. Ciò signifi-
ca che a rigor di legge sono inammissibili  
anche i sistemi di chiamata d’emergenza 
preinstallati dai costruttori (E-Call) laddove 
la localizzazione di un segnale inviato tra-
mite rete mobile (è così che funzionano) 
avvenga senza esplicito consenso dell’u-
tente.

Inoltre, se una delle parti coinvolte in un 
incidente non dispone di crashcorder e 
l’altra sì, le informazioni divergenti pos-
sono rendere difficoltosa l’analisi della di-
namica e, di riflesso, l’accertamento delle 
responsabilità.  

Registratori dati auto a confronto

Tachigrafo EDR Crash recorder

Registrazione in continuo sì no, solo 30” in caso d’incidente no, solo 30’’ in caso d’incidente

Analisi dinamica incidente secondo il modello molto precisa precisa

Complessità media media medio-bassa

Costi medi* alti medio-bassi*

Vantaggi per Assicurazioni (secondo il 
principio: «Pay-as-you-
Drive»)

Assicurazioni (finalità: analisi 
dinamica incidenti), flotte, evt. 
conducenti

Assicurazioni (finalità: analisi 
dinamica incidenti), flotte, evt. 
conducenti

Rischi per la privacy alti bassi bassi

Funzioni autonome sì no sì

Solidarietà fra assicurati

Da notare che i modelli di calcolo dei premi  
cosiddetti  «Pay-as-you-Drive» contrasta-
no, perlomeno parzialmente, con il princi-
pio solidale inerente alle assicurazioni. Ad 
esempio,  coloro che sono soliti spostarsi 
nelle ore del giorno statisticamente a più 
alta incidentalità pagano un premio più 
elevato. La mobilità è ampiamente dettata 
da fattori estranei al volere degli utenti del 
traffico, eppure sta diventando un elemen-
to centrale nei sistemi di tariffazione.

* in genere assunti dall’assicurazione


