
1 Per l’indipendenza di tutti

Ci impegniamo per una libera scelta del mezzo di trasporto. Sosteniamo la mobilità 
autonoma dei viaggiatori di ogni età, indipendentemente dall’obiettivo dei loro sposta-
menti, affinché possano mantenere la loro qualità di vita abituale. Quale associazione 
senza scopo di lucro, per raggiungere questo obiettivo ci impegniamo anche a livello 
politico. Siamo il portavoce indipendente e il difensore degli interessi delle persone 
mobili in Svizzera.

2 Per il lavoro e il tempo libero

Diamo seguito alle esigenze di una mobilità professionale e sviluppiamo soluzioni per 
realizzarle in un mondo lavorativo globalizzato e flessibile. Parallelamente, ci impe-
gniamo nel traffico per il tempo libero. Diamo ai viaggiatori informazioni attualizzate 
sulla situazione politica o sociale relativa alla loro destinazione di viaggio e li mettia-
mo in guardia in caso di rischi, affinché possano viaggiare in modo sicuro e indipen-
dente. Inoltre, forniamo loro consigli su molteplici e sorprendenti attrazioni turistiche. 
Così facendo, siamo in tutto il mondo un accompagnatore importante e affidabile 
per garantire un viaggio sereno.

3 Per la sicurezza e la protezione

Difendiamo una maggiore sicurezza stradale. Sensibilizziamo e diamo istruzioni agli 
utenti della strada. Attraverso il nostro impegno, diamo un contributo essenziale alla 
prevenzione e, di conseguenza, alla riduzione degli incidenti e della loro gravità. Infor-
miamo e consigliamo gli utenti della strada sui prodotti e i servizi che li concernono e 
ci impegniamo per i consumatori in modo indipendente e professionale. Incoraggiamo 
l’impiego di tecniche di punta, pur vegliando alla protezione della sfera privata.

Dal 1896 ci impegniamo per una mobilità sicura e indipendente. Il nostro obiettivo è di 
accrescere la qualità di vita e il benessere sociale di tutti, nonché di favorire e salva-
guardare la mobilità personale in Svizzera.

Mobilità personale per tutti.
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4 Per le collaboratrici e i collaboratori

In qualità di datore di lavoro, consideriamo con la massima serietà la nostra responsa-
bilità sociale e offriamo un ambiente lavorativo sicuro e sano. Quale datore di lavoro 
attrattivo, incoraggiamo lo sviluppo delle nostre collaboratrici e collaboratori, rendiamo 
onore al loro successo e li motiviamo a comportarsi nel rispetto dei principi etici. Da 
noi, l’uguaglianza delle opportunità è garantita.

5 Per l’ambiente

Incoraggiamo gli spostamenti che preservano l’ambiente. Lo facciamo, da un canto, 
attraverso corsi e informazioni che insegnano uno sfruttamento parsimonioso delle 
risorse non rinnovabili e, dall’altro, con la nostra politica ambientale ed energetica, 
che propone soluzioni ottimizzate per ridurre gli impatti ambientali dovuti al traffico. 
Sosteniamo tecnologie moderne e conformi alle necessità dei consumatori per i 
mezzi di trasporto individuali e pubblici.

6 Per il futuro

Partecipiamo attivamente alla concezione del futuro mobile. Sosteniamo i sistemi di 
propulsione alternativi quali la mobilità elettrica, nonché le nuove forme di mobilità, 
come la condivisione di veicoli, di parcheggi e di biciclette, oppure l’auto collettiva. 
Scambiamo le nostre esperienze con partner del settore della mobilità, con sviluppatori 
informatici e con utenti dei mezzi di trasporto e, in seno al nostro gruppo di riflessione, 
mettiamo a punto  soluzioni nuove ed efficienti per il futuro della mobilità.


