
Il caro carburante, la Rca, la ma-
nutenzione… Alcune delle voci 
che concorrono a rendere sempre 
più pesante il carico delle spese 
di gestione dell’automobile. Costi 
divenuti insostenibili e che con-
dizionano l’uso del veicolo. Ba-
sti pensare che nel 2011 la spesa 
degli italiani per gli autoveicoli 
ha sfiorato i 208 miliardi di euro. 
Così, mentre diminuiscono le ven-
dite, nei primi sei mesi del 2012 
l’aumento dei costi di gestione è 

stato di circa il 4 per cento. Come 
cercare di risparmiare? Alcuni ac-
corgimenti possono aiutare a ri-
durre questo peso e dare sostanza 
al taglia-spese. 
Oggi il costo della benzina e del 
gasolio è sempre in ascesa e spe-
cialmente per chi non ha auto di 
ultima generazione (ad esempio 
le auto con i sistemi start & stop 
che spengono il motore quando 
sono ferme, risparmiano e sono 
ecologiche) o non ha approfittato 

di incentivi per passare al GPL / 
Metano, ogni settimana il pieno 
costa sempre di più.
E allora che fare?
Innanzitutto si deve impara-
re a non avere il piede pesante 
sull’acceleratore, mantenendo 
una velocità media e costante, 
specie quando ci si trova in stra-
de a scorrimento veloce. Identico 
discorso anche in città: evitare di 
fare brusche accelerate e repenti-
ne frenate o rallentamenti utiliz-
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Auto, ma quanto ci costi! Carburante, manutenzione, bollo, assicurazione…

Corsa al risparmio: 
eCCo Come fare
Con alcuni particolari accorgimenti il taglia-spese è possibile



zando frequentemente il cambio 
ridurrà i consumi di un 10%.
Gli pneumatici poi incidono circa 
il 20% sul consumo complessivo 
del mezzo. Le gomme risultano 
essere elementi importantissimi 
per la sicurezza e rappresentano 
l’unico punto di contatto tra noi 
ed il manto stradale. Bisogna as-
sicurarsi che siano sempre alla 
giusta pressione e che non siano 
troppo consumati. Anche l’auto in 
perfetta efficienza permetterà di 
consumare meno carburante, cu-
rando in particolare la pulizia e la 
taratura del carburatore, la pulizia 
del filtro d’aria e delle candele.
L’olio va cambiato almeno ogni 
25.000 km. Una messa a punto 
periodica consente di risparmiare 
dal 10 al 20% di carburante.
Quando si viaggia in autostra-
da ad alta velocità, va evitato di 
tenere i finestrini aperti e rimuo-
vendo tutti gli accessori (quando 
non sono utilizzati) che peggio-
rano l’aerodinamica della vettura 
come porta biciclette, portaba-

gagli e box tetto. La vettura non 
va sovraccaricata più di quanto 
consentito; maggiore sarà il peso 
e maggiori saranno i consumi. Al 
contrario in città si deve evitare di 
tenere l’aria condizionata sempre 
accesa e, quando si è davanti ad 
un semaforo rosso, è consigliabi-
le spegnere il motore se possibi-
le: queste due piccole attenzioni 
fanno risparmiare benzina fino al 
30%.
Altri piccoli consigli per rispar-
miare potrebbero derivare da fat-
tori come ad esempio la scelta di 
un carburante che migliori la resa 
dell’auto o che costi meno degli 

altri, l’utilizzo di pneumatici che 
riducono i consumi o ancora l’evi-
tare le strade trafficate nelle ore 
di punta.
Per quanto riguarda le polizze 
Rca è utile confrontare le diver-
se offerte: le assicurazioni on 
line sono vantaggiose per i pro-
fili virtuosi. Da sfruttare anche 
le clausole contrattuali come 
la guida esclusiva o la seconda 
auto.
La revisione va effettuata, la pri-
ma volta dopo l’acquisto, dopo 4 
anni: successivamente ogni due 
anni. I tagliandi di controllo in of-
ficina sono cruciali per l’efficien-
za del veicolo e la riduzione dei 
consumi. Se poi si riesce a fare il 
car pooling, ovvero viaggiare in 
più persone, allora il risparmio 
aumenta.
Naturalmente, quando è possibi-
le, importante lasciare l’auto in 
garage e utilizzare i mezzi pub-
blici, la bicicletta o andare a pie-
di. Oltre a guadagnarne le tasche, 
ne guadagnerà anche l’ambiente.
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AC Mantova sempre più on line

SCOPRI AC MANTOVA
SUL TUO SMARTPHONE!

Ma che cos´è il QR?
Il nome QR è l'acronimo dell'in-
glese “quick response” (risposta
rapida): il codice è stato svilup-
pato proprio per permettere una
rapida decodifica del suo conte-
nuto, che può essere rappresen-
tato da indirizzi internet, testi,
numeri di telefono o sms.
In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 carat-
teri numerici e 4.296 alfanumerici.

novitànovità

Anche Automobile Club Mantova ha scoperto la tec-
nologia del QR, il *codice a barre bidimensionale*
che può essere letto dagli smartphones. Ti basta
aprire il lettore di QR-Code dello smartphone, pun-
tare la fotocamera sul codice e avrai così accesso ai
contenuti speciali che di volta in volta verranno vei-
colati: informazioni corredate dal link al nostro sito
web www.mantova.aci.it, dove potrai scoprire tutte
le novità di Automobile Club Mantova.
Se non hai l'applicazione sul tuo smartphone, puoi
scaricarla ed installarla gratuitamente dal sito
www.quarkode.it. Se possiedi un iPhone, scarica
gratuitamente attraverso App-Store cercando il let-
tore: QR-Reader.

Nuove tecnologie gratuite ma poco divulgate
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