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Che sia davvero
una partenza intelligente

I soliti (ma più che mai necessari) consigli
per chi si mette alla guida dell’auto
per raggiungere le località di villeggiatura

Torna l’estate. Voglia di riposare e
di trascorrere le vacanze in perfetta

serenità. Ma per raggiungere le loca-
lità di villeggiatura, la maggio parte
dei “vacanzieri” utilizza l’automobi-
le. Per cui non sono mai ripetitivi i
consigli di come prepararsi al viaggio.
La “partenza intelligente” comincia
ancor prima che la vettura sia messa
in moto.

CONTROLLI
Prima di mettersi in viaggio, è op-
portuno controllare la corretta pres-
sione di gonfiaggio delle gomme. Fra
le ispezioni di rigore c'è anche lo sta-
to di salute dell'impianto di clima-
tizzazione e di quello di raffredda-
mento del motore. Vanno controlla-
ti anche il termometro dell'acqua (se
c'è) e la spia che indica il raggiungi-
mento di temperature pericolose.
Prima di partire, infine, verificate che
a bordo non manchi nulla: libretto di
circolazione, certificato d'assicura-
zione e, se vi recate all'estero, carta
verde, triangolo per la segnalazione.

PARTI MECCANICHE
Verificate i livelli di olio motore,
cambio, freni e non ultimo quello del
liquido di raffreddamento, sebbene al
giorno d'oggi le nostre auto consu-
mano poco in materia di lubrificanti;
Se la vostra vettura ha percorso più di
30.000 km è consigliabile dare un'oc-
chiata alla cinghia di distribuzione. Se
è il caso portate l'auto in officina e non
esitate a spendere qualche €uro in

più prima anziché piangerne le con-
seguenze dopo.

BAGAGLI
Caricare parte dei bagagli il giorno pri-
ma (io faccio così) in modo da aver
maggior tempo a disposizione e so-
prattutto poter meglio razionalizzare
lo spazio disponibile. Le valige più
pesanti andranno collocate nel por-
tabagagli e possibilmente verso il
centro dell'auto.Una vettura molto ca-
rica diventa più impegnativa da gui-
dare, specie quando le borse più pe-
santi sono sistemate sul tetto o dietro
alle ruote posteriori.

BAMBINI
I bimbi fino a 15 Kg possono essere si-
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stemati davanti, con il seggiolino
posizionato “contromano”, dopo aver
però disattivatol'eventuale airbag pas-
seggero presente, ricordando tuttavia
di ripristinarne il corretto funziona-
mento all'arrivo. Al di sopra dei 15 Kg
il codice della strada impone l'uso del
seggiolino collocato posteriormente,
avendo cura di posizionarlo sempre
nella maniera corretta. L'utilizzo di
seggiolini con attacco universale ISO-
FIX sarebbe consigliabile.

PREPARAZIONE FISICA
Per affrontare al meglio un lungo spo-
stamento in auto è bene: innanzitut-
to essere riposati e quindi non affati-
carsi nelle ore che precedono il viag-
gio; mangiare leggero e non bere as-
solutamente alcolici (tasso alcolemi-
co tollerato dal nuovo codice della
strada 0.5 g per litri); effettuare delle
soste periodiche, indossare indu-
menti comodi, specialmente le scar-
pe che non devono essere per nessun
motivo del tipo non allacciate dietro
e/o provviste di tacco alto.

CONCLUSIONI
Il nuovo Codice della strada è stato fi-
nalmente legittimato l’uso dell'auri-
colare in auto, pertanto se ancora non
lo possedete ve ne consiglio l'acqui-
sto, poiché tale accessorio riduce di
molto il fattore di distrazione del con-
ducente, che in tal modo può final-
mente guidare e parlare liberamente
senza avere intralci per le mani.
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