
Appestile di guidaperspenderemeno
Carburantiallestelle?I consiglio degli espertipergli automobilisti

PISA

Tra le voci di spesacheschiz-

zano alle stelle in previsione
di un autunnodi impennate
dei prezzi, spiccasicuramen-

te quella del carburante,che
diventa semprepiù proibitivo
nonostanteil Governo abbia

prorogato il taglio di 0,25%
delle accisefino al 5 ottobre.
Il caro benzina incidesui bi-

lanci degli automobilisti dadi-
versi mesi, ma tagliare i con-
sumi si può,seguendoalcuni
piccoli accorgimenti checi ri-

vela AlessandroVoci, uno de-

gli espertidi SOStariffe.it, il si-

to che ci ragguaglia sui meto-

di per risparmiare sui costi
della vitaquotidiana.
Perprima cosaattenzioneal-

lo stile di guida: mantenere
un’andatura costante, una
guida fluida evitando bru-
sche frenateo accelerazioni
può ridurre fino al 30%i con-

sumi di carburante,special-
mente nei centri urbani. Un

occhioattentoancheai limiti

di velocità in autostrada: ba-
sta ridurre la velocità media

di soli 10 km orari (passando
per esempioda 130 a 120
km/h)perrisparmiare un litro
di carburante ogni 100 km, i
connubio vincente tra sicurez-
za e risparmio. La tanto di-
scussa aria condizionata, sot-

to i riflettori in questesettima-

ne per il caro energia elettri-
ca, è incisivaancheper il con-

sumo di benzina: tenere il
condizionatore accesoduran-

te il viaggioincide del 15%sui

consumi, anchequalcosain
più se il percorsoè in centro.
Fermarsi per le brevi soste

garantisceun taglio del 10%,

suggerisceVoci: «se il nostro
veicolo è privo del sistema

Start& Stopdiffuso sulle auto
di nuova generazione,è buo-
na norma spegnerel’auto se
ci fermiamo perpiù di un mi-

nuto ». Anche lo stato di con-
servazione degli pneumatici
è importante: lapressionede-
ve essereal livello corretto in-

dicato dal produttore, circola-

re con una pressionepiù bas-

sa di soli 0,5 bar rispetto a
quella idealeproduceconsu-

mi extradel5%. Il web ci può
aiutare poi nel rintracciare ve-

locemente i distributori dove
il carburantecostameno,con

appdedicate:il risparmio ga-
rantito variain basealprezzo
praticato, ma in media si può
stimare un taglio di almeno
10 centesimial litro. Ultimo

suggerimento,anchesenon

semprepraticabile, è quello
di liberarsi di zavorre e pesi
inutili che caricano il veicolo:
spessoil portabagagli è in-

gombrato da oggetti inutili
che a nostrainsaputa posso-

no incidere sui consumi fino
al4%, considerandounesem-

pio di carico extra di 40/50

kg suunautoda 1200kg.
AlessandraAlderigi

Rifornimento in undistributore
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