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Aumentare i livelli di sicurezza stradale a Napoli, con percorsi formativi che

coinvolgano le giovani generazioni e con l’utilizzo di nuove tecnologie; consentire ai

tassisti napoletani di lavorare più tranquilli grazie alle telecamere. Sono questi i

principali obiettivi del protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi tra il Comune

di Napoli e la Fondazione ANIA.

Nei prossimi tre anni – si legge in una nota della onlus dell’Associazione nazionale delle

imprese assicurative – “saranno sviluppati progetti di formazione nelle scuole superiori
di Napoli, dove gli studenti saranno coinvolti in iniziative per diffondere una nuova
cultura del rispetto delle regole della strada. Gli alunni delle classi quarte e quinte
avranno la possibilità di svolgere lezioni teoriche e pratiche sulle corrette tecniche di
guida, mentre i ragazzi dei primi tre anni delle superiori saranno inseriti nel circuito di
ANIA Campus, iniziativa che ha lo scopo di formare gli utenti di motocicli e
ciclomotori sempre attraverso lezioni teoriche e pratiche”.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla sicurezza personale dei tassisti del

capoluogo campano. Attraverso la collaborazione con l’Unione Tassisti Italiani, la

Fondazione ha donato 200 apparati di video ripresa che nei prossimi giorni saranno

installati su altrettante vetture in servizio a Napoli. Si tratta, segnalano dall’ANIA, di una

piccola telecamera dotata di accelerometro, localizzatore Gps e di una doppia ottica

che inquadra la strada e l’interno del veicolo. “Un dispositivo che diventa un testimone
di quanto accade sulla strada e nella vettura, agendo nel totale rispetto della normativa
sulla privacy: non si tratta, infatti, di un tradizionale sistema di video ripresa, ma della
cosiddetta VEDR (Video Event Data Recorder), una telecamera che registra in maniera
continuativa, ma conserva le immagini solo in caso di incidente o di attivazione
attraverso un pulsante di emergenza”.

In questo modo, evidenziano ancora dalla Fondazione, “i tassisti saranno tutelati anche
in caso di aggressione, furti o rapine. Inoltre, le telecamere potranno essere usate per
ricostruire le dinamiche degli incidenti, fornendo una garanzia sia per i tassisti, sia per
gli automobilisti. La stessa iniziativa è stata avviata due anni fa a Roma e a Milano,
ottenendo riscontri positivi dai tassisti delle due città”.

Intermedia Channel

Nella foto in apertura, la firma del protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e
Fondazione ANIA. Da sinistra: Umberto Guidoni (segretario generale della Fondazione
ANIA), Alessandra Clemente (Assessore comunale alla Polizia Municipale e alla

HiQPdf Evaluation 12/19/2017

RASSEGNA WEB INTERMEDIACHANNEL.IT Data pubblicazione: 19/12/2017
Link al Sito Web

http://www.intermediachannel.it/
http://www.rbmsalute.it/pagina_prodotti.html
https://www.facebook.com/intermediasrl
https://twitter.com/IntermediaSrl
https://www.linkedin.com/company/10299203
http://www.intermediachannel.it
http://www.intermediachannel.it/category/news/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/anapa-unapass/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/sna-associazioni-di-categoria/
http://www.intermediachannel.it/anapa-charity-lunch-roma-14-dicembre-due-ore-insieme-per-se-stessi-e-per-fare-del-bene-agli-altri/
http://www.intermediachannel.it/anapa-charity-lunch-roma-14-dicembre-due-ore-insieme-per-se-stessi-e-per-fare-del-bene-agli-altri/
http://www.intermediachannel.it/anapa-on-tour-resoconto-della-tappa-di-bologna/
http://www.intermediachannel.it/anapa-on-tour-resoconto-della-tappa-di-bologna/
http://www.intermediachannel.it/anapa-on-tour-nuova-tappa-a-bologna-il-29-novembre/
http://www.intermediachannel.it/anapa-on-tour-nuova-tappa-a-bologna-il-29-novembre/
http://www.intermediachannel.it/anapa-rete-impresagenzia-acb-e-aiba-incontrano-il-presidente-di-econ/
http://www.intermediachannel.it/anapa-rete-impresagenzia-acb-e-aiba-incontrano-il-presidente-di-econ/
http://www.intermediachannel.it/rinvio-direttiva-idd-lecon-accoglie-le-istanze-di-anapa-rete-impresagenzia-acb-e-aiba/
http://www.intermediachannel.it/rinvio-direttiva-idd-lecon-accoglie-le-istanze-di-anapa-rete-impresagenzia-acb-e-aiba/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/anapa-unapass/
http://www.intermediachannel.it/category/ivass-ex-isvap/
http://www.intermediachannel.it/category/gruppi-agenti/
http://www.intermediachannel.it/category/approfondimenti/
http://www.intermediachannel.it/category/video/
http://www.intermediachannel.it/category/formazione/
http://www.intermediachannel.it/contatti/
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/
http://www.intermediachannel.it/allianz-italia-il-progetto-dualita-scuola-lavoro-riconosciuto-come-best-practice-dal-ministero-del-lavoro/
http://www.intermediachannel.it/accordo-tra-nobis-filo-diretto-e-diners-club-italia/
http://www.intermediachannel.it/cnp-partners-natale-solidale-con-city-angels-e-bimbi-in-ufficio/
http://www.intermediachannel.it/fabrizio-petrillo-e-il-nuovo-ceo-di-axa-winterthur/
http://www.intermediachannel.it/reale-mutua-partnership-con-le-pmi-di-confimea/
http://www.intermediachannel.it/indagine-facile-it-fondi-pensione-da-gennaio-ricerche-online-aumentate-del-79/
http://www.intermediachannel.it/generali-avvia-la-cessione-del-portafoglio-danni-in-run-off-della-filiale-inglese/
http://www.intermediachannel.it/generazione-alleanza-intervista-a-davide-passero-amministrazione-delegato-di-alleanza-assicurazioni/
http://www.intermediachannel.it/studio-ipsos-sul-welfare-aziendale-ecco-i-benefit-piu-desiderati-dagli-italiani/
http://www.intermediachannel.it/category/news/
http://www.fondazioneania.it/export/sites/fondazione/it/pubblicazioni/Protocolli/Protocollo-Fondazione-ANIA-Comune-di-napoli-2017.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.intermediachannel.it%2Fprotocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale%2F&text=Protocollo%20tra%20Fondazione%20ANIA%20e%20Comune%20di%20Napoli%20per%20iniziative%20di%20formazione%C2%A0per%20la%20sicurezza%20stradale%20e%20personale
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.intermediachannel.it%2Fprotocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale%2F&t=Protocollo%20tra%20Fondazione%20ANIA%20e%20Comune%20di%20Napoli%20per%20iniziative%20di%20formazione%C2%A0per%20la%20sicurezza%20stradale%20e%20personale
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.intermediachannel.it%2Fprotocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.intermediachannel.it%2Fprotocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale%2F&title=Protocollo%20tra%20Fondazione%20ANIA%20e%20Comune%20di%20Napoli%20per%20iniziative%20di%20formazione%C2%A0per%20la%20sicurezza%20stradale%20e%20personale&summary=Aumentare%20i%20livelli%20di%20sicurezza%20stradale%20a%20Napoli%2C%20con%20percorsi%20formativi%20che%20coinvolgano%20le%20giovani%20generazioni%20e%20con%20l%E2%80%99utilizzo%20di%20nuove%20tecnologie%3B%20consentire%20ai%20tassisti%20napoletani%20di%20lavorare%20pi%C3%B9%20tranquilli%20grazie%20alle%20telecamere.%20Sono%20questi%20i%20principali%20obiettivi%20del%20protocollo%20di%20intesa%20firmato%C2%A0nei%20giorni%20scorsi%20tra%20il%20Comune%20di%20Napoli%20e%20la%20Fondazione%20ANIA.%20Nei%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.intermediachannel.it%2Fprotocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale%2F%22%20title%3D%22Read%20more%22%20%3E...%3C%2Fa%3E
mailto:?Subject=Protocollo%20tra%20Fondazione%20ANIA%20e%20Comune%20di%20Napoli%20per%20iniziative%20di%20formazione%C2%A0per%20la%20sicurezza%20stradale%20e%20personale&body=http%3A%2F%2Fwww.intermediachannel.it%2Fprotocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale%2F
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/#
http://www.intermediachannel.it/sempre-meno-auto-nel-futuro-degli-agenti-italiani/
http://www.intermediachannel.it/sempre-meno-auto-nel-futuro-degli-agenti-italiani/
http://www.intermediachannel.it/allianz-italia-il-progetto-dualita-scuola-lavoro-riconosciuto-come-best-practice-dal-ministero-del-lavoro/
http://www.intermediachannel.it/allianz-italia-il-progetto-dualita-scuola-lavoro-riconosciuto-come-best-practice-dal-ministero-del-lavoro/
http://www.intermediachannel.it/studio-ipsos-sul-welfare-aziendale-ecco-i-benefit-piu-desiderati-dagli-italiani/
http://www.intermediachannel.it/studio-ipsos-sul-welfare-aziendale-ecco-i-benefit-piu-desiderati-dagli-italiani/
http://www.intermediachannel.it/itasafety-car-lagevolazione-assicurativa-che-premia-chi-sceglie-sistemi-avanzati-di-sicurezza/
http://www.intermediachannel.it/itasafety-car-lagevolazione-assicurativa-che-premia-chi-sceglie-sistemi-avanzati-di-sicurezza/
http://www.intermediachannel.it/generazione-alleanza-intervista-a-marco-oddone-responsabile-distribution-e-marketing-di-alleanza-assicurazioni/
http://www.intermediachannel.it/generazione-alleanza-intervista-a-marco-oddone-responsabile-distribution-e-marketing-di-alleanza-assicurazioni/
http://www.intermediachannel.it/generali-avvia-la-cessione-del-portafoglio-danni-in-run-off-della-filiale-inglese/
http://www.intermediachannel.it/generali-avvia-la-cessione-del-portafoglio-danni-in-run-off-della-filiale-inglese/
http://www.intermediachannel.it/fondi-pensione-i-migliori-rendono-il-6/
http://www.intermediachannel.it/fondi-pensione-i-migliori-rendono-il-6/
http://www.intermediachannel.it/generali-avvia-la-cessione-della-societa-irlandese-generali-paneurope/
http://www.intermediachannel.it/generali-avvia-la-cessione-della-societa-irlandese-generali-paneurope/
http://www.rbmsalute.it/pagina_prodotti.html
https://twitter.com/IntermediaSrl
http://www.intermediachannel.it/das-mappa-le-regioni-italiane-piu-pericolose-per-biciclette-e-motocicli/#comment-27555
http://www.intermediachannel.it/ivass-chiarisce-i-dubbi-sul-conto-separato/#comment-27541
https://www.facebook.com/intermediasrl/
https://www.facebook.com/intermediasrl/
https://www.facebook.com/intermediasrl/
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/


RELATED POSTS

conto separato

sandokan su Patto 2.0, botta e risposta

tra impresa e GAA UnipolSai

Intermedia Channel  News Protocollo tra Fondazione ANIA e Comune di Napoli per iniziative di formazione per la sicurezza stradale e personale Site index

Copyright © 2014 by Intermedia Srl. Powered with WordPress

da SB - Soluzioni Multimediali a 360°

Sicurezza Urbana) e Mario Calabrese (Assessore comunale alle Infrastrutture e al
Trasporto)

Condividi:

     

Allianz Italia, il progetto Dualità
Scuola-Lavoro riconosciuto come
best-practice dal ministero del
Lavoro

La legge Gelli – Bianco: prime
applicazioni in tema di
responsabilità medica (Milano,
20 dicembre)

ITASafety Car, l’agevolazione
assicurativa “che premia chi
sceglie sistemi avanzati di
sicurezza”

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Your comment...

 

 *Your Name

 *Your Email

Website

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

P.IVA 01171140328 - Dati societari - ©

Intermedia S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Contatt i

Testata registrata presso il tribunale di Trieste

n. 1254 del 18/04/2012

HOME

News

Ass. di Categoria

ANAPA Rete

ImpresAgenzia

SNA

IVASS

Gruppi Agenti

Approfondimenti

Video

Formazione

Contatti







HiQPdf Evaluation 12/19/2017

RASSEGNA WEB INTERMEDIACHANNEL.IT Data pubblicazione: 19/12/2017
Link al Sito Web

http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/?share=linkedin
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/?share=twitter
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/?share=facebook
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/?share=google-plus-1
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/?share=email
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/#print
http://www.intermediachannel.it/allianz-italia-il-progetto-dualita-scuola-lavoro-riconosciuto-come-best-practice-dal-ministero-del-lavoro/
http://www.intermediachannel.it/allianz-italia-il-progetto-dualita-scuola-lavoro-riconosciuto-come-best-practice-dal-ministero-del-lavoro/
http://www.intermediachannel.it/la-legge-gelli-bianco-prime-applicazioni-in-tema-di-responsabilita-medica-milano-20-dicembre/
http://www.intermediachannel.it/la-legge-gelli-bianco-prime-applicazioni-in-tema-di-responsabilita-medica-milano-20-dicembre/
http://www.intermediachannel.it/itasafety-car-lagevolazione-assicurativa-che-premia-chi-sceglie-sistemi-avanzati-di-sicurezza/
http://www.intermediachannel.it/itasafety-car-lagevolazione-assicurativa-che-premia-chi-sceglie-sistemi-avanzati-di-sicurezza/
http://www.intermediachannel.it/ivass-chiarisce-i-dubbi-sul-conto-separato/#comment-27541
http://www.intermediachannel.it/patto-2-0-botta-e-risposta-tra-impresa-e-gaa-unipolsai/#comment-27498
http://www.intermediachannel.it
http://www.intermediachannel.it/category/news/
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/#
http://www.intermediachannel.it/dati-societari/
http://www.intermediachannel.it/contatti/
http://www.intermediachannel.it
http://www.intermediachannel.it/category/news/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/anapa-unapass/
http://www.intermediachannel.it/category/associazioni-di-categoria/sna-associazioni-di-categoria/
http://www.intermediachannel.it/category/ivass-ex-isvap/
http://www.intermediachannel.it/category/gruppi-agenti/
http://www.intermediachannel.it/category/approfondimenti/
http://www.intermediachannel.it/category/video/
http://www.intermediachannel.it/category/formazione/
http://www.intermediachannel.it/contatti/
http://www.intermediachannel.it
http://wordpress.org/
http://www.bergomas.com/
http://www.intermediachannel.it/
http://www.intermediachannel.it/protocollo-tra-fondazione-ania-e-comune-di-napoli-per-iniziative-di-formazione-per-la-sicurezza-stradale-e-personale/

