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La vostra auto reagisce ai vostri comandi. 
Avvantaggiatevene. Basta impiegare la  
tecnica di guida moderna, incluso il sistema  
di assistenza, in maniera ottimale. Così  
risparmiate carburante. E c’è di più: guidate 
più sicuri, con meno rumore e meno stress. 
E senza essere più lenti.

Vi piacerebbe? Bene.  
Leggete qui come si fa.

L’ABC DEGLI ECODRIVER:
12 CONSIGLI PER RISPARMIARE  
CARBURANTE E RIDURRE  
LE EMISSIONI DI CO2. 
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REGOLA A. 
CONTROLLARE L’AUTO PRIMA DI PARTIRE

CONSIGLIO 1. 
CONTROLLO DELLA PRESSIO-
NE DEGLI PNEUMATICI
Controllate ogni mese e pompate fi no a 
0,5 bar di aria in più di quanto consigliato 
dal costruttore.

Le vostre gomme perdono aria di continuo. 
E questo costa: con ogni 0,2 bar di pressione 
insuffi ciente il consumo aumenta di circa 
1%. E dato che le gomme poco gonfi e si con-
sumano più in fretta, occorre cambiarle 
prima. Infi ne, esse riducono la sicurezza: 
con una insuffi ciente pressione, aumenta il 
rischio di scoppio delle gomme.

Controllate la pressione delle gomme ogni 
mese, se possibile a gomme fredde. 
Aumentate la pressione indicata dalla casa 
costruttrice di 0,5 bar. Ciò vi assicura subito 
un risparmio di circa il 3%. Non dimenticate 
di controllare anche la ruota di scorta. 
Infatti, la sua pressione tende a scendere 
anche quando non viene usata.

Guida più scorrevole
Si può risparmiare ancora più carburante 
scegliendo pneumatici corretti. Con pneuma-
tici a bassa resistenza risparmiate il 3-5% di 
carburante. Prestate attenzione all’etichetta 
del pneumatico all’acquisto. Qui troverete 
informazioni relative alla resistenza al rollio, 
all’aderenza sul bagnato e alla rumorosità di 
rotolamento.
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Il grafi co mostra la gamma della perdita di 
aria di pneumatici convenzionali. Esempio: la 
pressione delle gomme diminuisce in 4 mesi 
da 2,4 bar a 2,0-2,2 bar, cioè del 10% circa.
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CONSIGLIO 2. 
VIA I PESI INUTILI 
Eliminate i pesi inutili. 

Col tempo, nell’auto tendono a raccogliersi 
pesi che servono solo a una cosa: a consu-
mare più carburante. In concreto, si tratta 
di circa 1-1,5% di carburante ogni 20 kg di 
peso aggiuntivo. Riordinare la macchina 
conviene.

Tra l’altro, non solo al vostro portafoglio, ma 
anche per la vostra sicurezza. Basta una 
brusca frenata o uno scontro, e gli oggetti 
non ben fi ssati nell’abitacolo possono essere 
lanciati nell’auto a un peso da 30 a 50 volte 
maggiore del loro peso reale. Evitate di 
correre questo rischio!

CONSIGLIO 3. 
VIA IL PORTABAGAGLI
Smontate il portapacchi se non lo utilizzate. 

Certo, i portapacchi sono utili per tutto 
quello che non ci sta nel bagagliaio. Ma il 
fatto è questo: a causa dell’alta resistenza 
dell’aria, i portapacchi di ogni tipo fanno 
lievitare notevolmente il consumo di carbu-
rante – in autostrada fi no al 39%!

Lasciatelo montato solo quando vi serve 
veramente. E comunque: smontate sempre 
i portapacchi subito dopo l’uso. Anche un 
portapacchi vuoto fa consumare a 120 km/h 
circa il 5% in più di carburante.

REGOLA A. 
CONTROLLARE L’AUTO PRIMA DI PARTIRE

5%

39%

 100%0%

Consumo 
supplementare

16%

Portapacchi

A 120 km/h i portapacchi aumentano 
il consumo di carburante a causa della 
maggiore resistenza dell’aria: fi no al 
39% con e al 5% senza carico.
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REGOLA B. 
USARE LA TECNICA – COSÌ È PIÙ SEMPLICE 

CONSIGLIO 4. 
CLIMATIZZATORE: DAI 18 °C 
IN SU
Evitate il climatizzatore automatico e 
utilizzate l’aria condizionata in maniera 
ben consapevole. 

Quando fa caldo, il climatizzatore è con-
fortevole e ci permette di rimanere lucidi e 
di guidare in sicurezza. Non raffreddate 
troppo l’interno dell’auto: 23 °C sono ideali. 

Il climatizzatore consuma anche quando la 
temperatura esterna è inferiore a quella 
interna. Disattivate il climatizzatore quando 
la temperatura esterna scende sotto i 18 °C. 
Così non consuma carburante e risparmiate 
in media il 5% di carburante. Quindi evitate 
l’aria condizionata il più possibile. La stessa 
cosa vale per il climatizzatore automatico. 
Così sarete sicuri che il climatizzatore non 
resta acceso senza che ve ne accorgiate. 
L’unica eccezione: se utilizzate il climatizza-
tore per deumidifi care l’aria e quindi per 
spannare il parabrezza.

CONSIGLIO 5. 
USARE IL TEMPOMAT 
Guidate in modo regolare, sicuro 
e rilassato. 

Tutto ciò che vi distrae durante la guida 
aumenta il rischio nel traffi co. Quindi, se 
possibile, utilizzate sempre il tempomat. 

Chi guida con il tempomat guida in modo più 
uniforme e tranquillo. Anche nei centri 
urbani. Così risparmiate carburante. E il 
fatto di non dover continuamente guardare il 
tachimetro per controllare la velocità aiuta 
a rilassarsi. In caso di necessità, ovviamente 
potete sempre riprendere il controllo.

Con i tempomat adattivi si consiglia di im-
postare una grande distanza di sicurezza. 
Guiderete in maniera più rilassata consu-
mando meno. 

L’aria esterna (per esempio 14 °C) 
viene raffreddata fi no a 3 °C. Questo 
consuma circa il 5% di benzina. Solo 
poi l’aria viene nuovamente riscalda-
ta alla temperatura interna deside-
rata (ottimale: 23 °C).

Climatizzatore

14 ºC 

23 ºC 

14 ºC 

23 ºC 

3 ºC 

Consumo supplementare
senza climatizzatore 

0% ✔

Consumo supplementare 
con climatizzatore 

+5% ✘ inutile 



10 | 11

CONSIGLIO 6. 
ATTIVARE LO START E STOP
Utilizzate sempre il sistema start e stop. 

Spegnere il motore conviene sempre. Con un 
sistema start e stop conviene per qualsiasi 
sosta, anche la più breve. Il sistema decide 
autonomamente se le condizioni per spegne- 
re il motore sono idonee, come ad esempio 
la temperatura di esercizio.

Stime di esperti confermano che il potenzia-
le di risparmio dello spegnimento del moto- 
re nel traffico urbano arriva al 10%, e in 
media a ben il 3-6%.

 

CONSIGLIO 7. 
SPEGNERE IL RISCALDAMENTO 
DI SEDILI & CO.
Utenze elettriche: attivatele solo se 
necessario.

Il riscaldamento di sedili, specchietti laterali 
e lunotti posteriori consuma carburante  
in più. Attivate quindi queste e altre utenze 
elettriche in maniera ben consapevole.

Sistema di navigazione e intrattenimento  
Utilizzate il navigatore a modalità vivavoce 
e usate il cellulare e il lettore CD solo a 
veicolo fermo. Un comportamento contrario 
è negligente e pericoloso.

Sistemi di assistenza 
Prendete confidenza con i sistemi di assi- 
stenza alla guida della vostra auto e utiliz- 
zateli. Essi possono incrementare la 
sicurezza e ridurre il consumo. Ma per la 
stragrande maggioranza, la responsabilità 
resta nelle mani del conducente.

Recupero energetico 
Con le auto ibride ed elettrice, togliendo il 
piede dall’acceleratore, si attiva il recupero 
energetico: nelle fasi passive delle marce, 
l’energia cinetica viene trasformata in ener- 
gia elettrica e ritrasferita nella batteria.  
In questo modo è possibile recuperare ener- 
gia per la guida. In alcuni modelli il recupero 
energetico si attiva anche diminuendo la 
pressione sull’acceleratore. 

Funzione veleggio 
Vetture nuove dispongono di una funzione 
veleggio. Togliendo il piede dall’acceleratore, 
le funzioni di sicurezza rimangono attive, ma 
la frizione si disinnesta o il motore si spegne. 
Così potete «veleggiare» risparmiando ener- 
gia. Toccando leggermente i freni si attiva  
lo sfruttamento della spinta e il momento di 
trascinamento fa effetto. Attenzione: in 
nessun caso girare le chiavi durante la guida! 

BUONO A SAPERSI.  
QUESTO VALE SEMPRE, NON IMPORTA  
COME GUIDATE. 

Cambi automatici  
Naturalmente, tutti i consigli EcoDrive sono 
validi anche per vetture a cambio automati-
co o automatizzato. 

Prestate inoltre attenzione ai seguenti 
consigli di risparmio: 

Guidate sempre con la «D». Non intervenite 
manualmente ed evitate la funzione «Sport». 

Evitate il kickdown, cioè premere a fondo 
l’acceleratore, anche se può sembrare ecci- 
tante. Trovate la postura ideale del pedale  
e accelerate moderatamente, di modo da 
favorire un cambio ideale. 

Diminuite la pressione sull’acceleratore  
una volta raggiunta la velocità desiderata.  
In questo modo vengono utilizzate marce 
più alte e si risparmia carburante. 

REGOLA B. 
USARE LA TECNICA – COSÌ È PIÙ SEMPLICE 
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CONSIGLIO 8. 
CAMBIARE PRESTO MARCIA, 
GUIDARE CON LA MARCIA ALTA
Inserite rapidamente una marcia più alta a 
2000 giri/min., ma non affrettatevi a inserire 
una marcia bassa. 

Per non consumare inutilmente carburante, 
il contagiri è lo strumento più importante. 
Un elevato numero di giri equivale automati-
camente a maggior consumo. Quindi passate 
rapidamente alla marcia superiore, vale a 
dire a circa 2000 giri per le auto a benzina, 
mentre per i diesel già a circa 1500 giri. 
In salita, i numeri di giri per cambiare marcia 
sono un po’ più elevati.

Al contrario: scalate il più tardi possibile. 
Ascoltate il motore. Con il tempo, imparerete 
a interpretare rapidamente il suono del 
motore.

Anche nei centri urbani, guidate sempre con 
la marcia più alta possibile. Già a 50 km/h 
si può guidare in quinta o in sesta. Chi, in un 
centro abitato, guida con la sesta anziché 
con la terza risparmia fi no al 45% di carbu-
rante a seconda del motore. Fa male al 
motore, come alcuni credono? Assolutamen-
te no. Tutti i motori sono stati progettati a 
questo scopo. 

Cambi automatici: trovate la corretta 
posizione del pedale per cambiare le marce 
in maniera ottimale.

REGOLA C. 
OTTIMIZZARE LA GUIDA: CONTROLLATE 
IL VOSTRO STILE

Avviamento senza accelerare
Avviate il motore senza dare gas (tenendo 
il piede destro sul freno). Percorrete in prima 
una distanza pari a circa la lunghezza della 
vostra auto, poi passate subito alla seconda. 
Accelerate con decisione fi no al raggiungi-
mento del numero di giri opportuno per 
cambiare nuovamente.

La guida più effi ciente è quasi a tutto gas 
tra i 1500 e i 2500 giri/min. (verde scuro), e 
poi inserita la prossima marcia. Nei motori 
diesel il principio è quasi uguale.
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Passate alla marcia superiore appena 
possibile, anche nei centri urbani. Ad ogni 
aumento di marcia il consumo di carburante 
scende nettamente (da arancione a verde).
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CONSIGLIO 9. 
GUIDARE IN MODO 
PREVIDENTE
Così potete reagire in anticipo e vi create 
uno spazio di azione.  

Guidate in modo previdente e uniforme man-
tenendo le giuste distanze dentro e fuori i 
centri urbani. Questo consente non solo di 
risparmiare carburante, ma anche di essere 
più rilassati e sicuri durante la guida. Così 
avete sempre tempo per agire correttamen-
te. Invece di frenare in continuazione, 
togliete il piede dal gas e lasciate andare la 
macchina verso la situazione del traffi co, 
per esempio l’auto che vi precede, il sema-
foro o un segnale dello stop. Potete rispar-
miare carburante grazie allo sfruttamento 
della spinta e alla funzione veleggio. Con 
una vettura elettrica o ibrida, grazie al recu-
pero energetico, potete addirittura guada-
gnare ulteriore energia (v. pagina 11).

Togliere prima il piede dal gas
Chi guida in modo previdente e mantiene 
un’adeguata distanza si crea uno spazio di 
azione e deve frenare di meno. Per ottenere 
il massimo risparmio durante la frenata, 
potete utilizzare pochi suggerimenti: 
togliete il piede dal gas, e se il freno motore 
è insuffi ciente, utilizzate il pedale e scalate 
la marcia. Non appena la strada è libera, 
date gas e passate rapidamente alla marcia 
più alta possibile. Così non solo consumere-
te meno carburante, ma vi prenderete anche 
cura di frizione e pastiglie dei freni.

CONSIGLIO 10. 
ROLLARE E VELEGGIARE
Utilizzate la spinta e quindi l’energia 
del veicolo.

Utilizzate la spinta per risparmiare energia. 
Ad esempio, fate rollare o veleggiare la mac-
china prima di un incrocio a marcia inseri-
ta e senza gas. In questo modo, la macchina 
viaggia grazie allo sfruttamento della spinta, 
non utilizza carburante e veleggia in folle. 
Nei veicoli elettrici e ibridi, staccando il pie-
de dall’acceleratore viene attivata la funzio-
ne di recupero energetico e viene recupera-
ta dell’energia. 

State attenti ai bambini. Essi non sanno 
stimare la velocità delle auto in movimento. 
Per questo fermatevi sempre del tutto 
davanti a strisce pedonali con bambini in 
attesa – e anche in presenza di persone 
anziane. 

REGOLA C. 
OTTIMIZZARE LA GUIDA: CONTROLLATE 
IL VOSTRO STILE

Resistenze di guida

Con l’aumentare della velocità cresce la 
resistenza al rollio (= resistenza di guida) e 
la resistenza dell’aria, sale di conseguenza 
anche il consumo di carburante.
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Guida costante a 50 km/h

La guida costante alla marcia più alta pos-
sibile fa consumare meno carburante. Per 
esempio: chi con un motore a 2 litri guida 
costantemente in sesta invece che in terza, 
risparmia fi no al 36%.
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CONSIGLIO 11. 
PIÙ GAS, MARCIA ALTA 
IN SALITA 
Marcia alta in salita e sfruttamento della 
spinta in discesa: così risparmiate più 
carburante. 

Anche in salita vale il principio: quanto 
più alta la marcia, tanto minore il numero 
dei giri e, di conseguenza, il consumo di 
carburante.

Sfruttate lo slancio dalla pianura nella 
salita. Guidate in salita alla marcia più alta 
possibile, anche se dovete andare quasi a 
tutto gas. Consumerete così meno car-
burante che dando meno gas alla marcia 
inferiore. Quindi in questo caso dando più 
gas si consuma meno carburante.

Senza gas in discesa
In discesa potete addirittura ridurre a zero 
il consumo di carburante.

Ecco come fare: togliete del tutto il piede 
dal pedale del gas, e in caso di veicolo con 
funzione veleggio toccate leggermente il 
pedale del freno. Così facendo interrompete 
l’iniezione di carburante e si attiva lo sfrutta-
mento della spinta. Guidate alla marcia più 
alta possibile che vi permetta di controllare 
la velocità solo con minimi colpi di freno. Nei 
veicoli elettrici e ibridi, staccando il piede 
dall’acceleratore viene attivata la funzione 
di recupero energetico e viene recuperata 
dell’energia.

CONSIGLIO 12. 
FERMARSI. SPEGNERE 
IL MOTORE. 
In linea di massima, spegnete il motore 
quando il veicolo è fermo. 

Anche per i veicoli senza un sistema di start 
e stop spegnere il motore conviene già da 
5-10 secondi. Dunque, spegnere il motore 
conviene sempre e con tutti i veicoli. Una 
volta che il motore ha raggiunto la tempera-
tura di esercizio, accensioni e spegnimenti 
frequenti non incidono quasi sul consumo. 

REGOLA C. 
OTTIMIZZARE LA GUIDA: CONTROLLATE 
IL VOSTRO STILE

In discesa

Via il piede dal gas = 
disattivazione della spinta

Quasi a tutto gas 

½ di gas

¼ di gas

Marcia        Pedale          Giri/          Consumo
         del gas         min.  l/100 km 

5                                   2230          6,5

4                                   2730          7,3

3                                   3560          9,0

In salita

Chi guida in quinta invece che in 
terza quasi a tutto gas invece che 
a ¼ di gas risparmia circa il 30% 
di carburante.
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CON ECODRIVE VINCONO TUTTI: 
SIA L’UOMO CHE L’AMBIENTE

SUPPORTO: 
CORSI, LINK E ALTRI AIUTI

Più benessere
Con EcoDrive non solo si risparmia carbu-
rante. Si guida più calmi e rilassati e ci si 
sente meglio. Ciò si traduce in maggiore 
comfort per i passeggeri. Guidando con 
previdenza riconoscete per tempo le nuove 
situazioni del traffi co: altri utenti della 
strada, semafori, ostacoli, cambi di corsia 
– e avete abbastanza tempo per reagire a 
tutto con calma. Date o togliete gas senza 
fretta anziché essere colti continuamente 
di sorpresa ed essere costretti a frenare di 
colpo e cambiare marcia.

Meno CO2

Grazie al risparmio di carburante diminui-
scono le emissioni di CO2. Questo effetto del 
risparmio è il vostro contributo diretto alla 
protezione del clima.

Più sicurezza
A marcia alta si riduce il rischio di sbanda-
menti, per esempio su strade a cattiva 
aderenza. Chi guida con previdenza e 
distanza si fa distrarre di meno e reagisce 
meglio alle nuove situazioni guidando in 
modo più sicuro.

Meno rumore
La tecnica di guida di EcoDrive attutisce 
anche i rumori. Durante la guida, motore e 
gomme fanno rumore. Una guida omogenea 
e a basso numero di giri riduce il livello 
generale di rumore. E questo non si sente 
solo fuori, ma anche nell’auto.

Corsi per qualsiasi esigenza
Non è mai troppo tardi per frequentare un 
corso. Ne approfi tterete a tutto campo.

La scelta è ampia, ognuno può trovare il corso 
più adatto alle proprie esigenze. Ad esempio il 
corso combinato «EcoDrive e sicurezza», il 
coaching di guida di un’ora «DrivePlus» o corsi 
di una o mezza giornata. Il carburante rispar-
miato vi farà ammortizzare subito le spese 
per il corso.

Ulteriori informazioni
ecodrive.ch: il sito completo sull’EcoDrive 
con consigli, video, corsi, indirizzi e tutte le 
informazioni sulla guida intelligente.

Macchina nuova?
Prestate attenzione all’etichetta energia 
all’acquisto. Qui troverete informazioni 
relative al consumo di carburante, alle 
emissioni di CO2 e all’effi cienza energetica. 
Con modelli effi cienti e uno stile di guida 
intelligente risparmiate energia e denaro.

x1000/min.

x1000/min.

x1000/min.

x1000/min.

Riduzione del rumore

Un’unica auto a 4000 giri/min. produce 
altrettanto rumore quanto 20 auto a 
2000 giri/min.

EtichettaEnergia 2019
Marca TOYOTA
Tipo Corolla 1.8 HSD Active e-CVT

Carburante Benzina / energia elettrica
Cambio Sequenziale
Peso a vuoto 1475 kg
Livello di emissione EURO6

Consumo di energia 3.3 l / 100 km
Consumo secondo norma UE

Emissioni di CO2
76 g/km

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra,
principale responsabile del surriscaldamento
della Terra.

0 100 137 250 500

Media di tutte le automobili
immatricolate per la prima voltaEmissioni di CO2 derivanti dalla messa

a disposizione di carburanti e/o di elettricità 17 g/km

Efficienza energetica
Per la classificazione nelle categorie
dell'etichetta sono determinanti due valori: 
il consumo di energia e il peso.

Il consumo di energia e le emissioni di CO2
di un veicolo dipendono anche dallo stile di
guida e da altri fattori non tecnici.

A

Le informazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2, compreso un elenco delle automobili attuali,
sono disponibili sul sito Internet www.catalogodeiconsumi.ch.

Valida fino al 31.12.2019 / 1TA825 (s)
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GLI ORGANIZZATORI 
DEI CORSI ECODRIVE 
PER AUTOMOBILISTI


