AUTO
L’ESITO
Se è “da ripetere”
si deve tornare
entro un mese

Le nuove regole per una maggiore tutela sia di chi vende sia di chi acquista un’automobile usata

Revisioni, ecco il certiﬁcato
Conterrà i dati principali del veicolo, come i chilometri percorsi e le eventuali carenze

Non cambia, con le nuove
disposizioni, la modalità
con cui ogni revisione
si conclude, ovvero con
l’indicazione dell’esito,
che può essere di tre tipi:
favorevole, nel caso in cui
il veicolo abbia superato
il controllo; da ripetere
entro un mese, nel caso
in cui il veicolo non abbia
superato il controllo (il
veicolo può continuare a
circolare per un mese solo
se l’utente ha provveduto
a mettere in regola tutte
le anomalie segnalate con
la dovuta certificazione di
un’autofficina); o sospeso.
In quest’ultimo caso il
veicolo può circolare solo
in giornata, per andare dal
meccanico.

L’auto è come il corpo umano:
ha bisogno di controlli e manutenzione che ne tutelino la “salute”. Veriﬁcare il corretto funzionamento di tutte le parti non è
solo un buon modo per scongiurare un esoso esborso economico in caso di guasti importanti,
ma anche per garantirsi un veicolo sempre efﬁciente e sicuro.
Un principio che dovrebbe essere seguito come un mantra da
tutti gli automobilisti. Per questo
(e non solo per evitare le sanzioni) è importante sottoporre pun-

tualmente l’automobile alla revisione, di legge quattro anni dopo l’acquisto e poi ogni due.
LE NOVITÀ
Recentemente un decreto ministeriale ha introdotto nuove regole, istituendo il certiﬁcato di
revisione. La novità, che entrerà in vigore dal 20 maggio del 2018, è stata pensata per una maggioLe novità del decreto
re tutela sia di chi venministeriale entreranno
de che di chi acquista un
veicolo usato: il certiﬁcato
in vigore dal 20 maggio

dal 2018

dell’anno prossimo

LE PARTI DA VERIFICARE
Sono diversi i controlli che il responsabile tecnico deve effettuare
quando un veicolo deve sostenere la revisione. Il fine è quello di
garantire la massima efficienza e, di conseguenza, sicurezza.

AMMACCATURE
SUL TELAIO

EMISSIONI
INQUINANTI

PNEUMATICO
DI SCORTA

LUCI, FRENI
E FINESTRINI

conterrà dati come
il numero di telaio, targa di immatricolazione, luogo e data del
controllo, lettura del contachilometri al momento del controllo
(dato poi trasmesso alla Motorizzazione civile e reso pubblico
sul Portale dell’automobilista),
categoria del veicolo, carenze
individuate e loro livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo tecnico o scadenza del certiﬁcato attuale, nome del centro

revisioni che ha effettuato il controllo e ﬁrma o dati identiﬁcativi dell’ispettore responsabile. Le
tariffe per la revisione rimangono le stesse: 45 euro nelle sedi provinciali della Motorizzazione civile e 66,88 euro nei centri
privati convenzionati. Il superamento della revisione sarà certiﬁcato da una fustella da applicare sulla carta di circolazione,
indicante la data entro la quale
dovrà essere effettuata la revisione successiva.

IMPIANTI A GPL

Controlli e manutenzione fondamentali

A METANO
Le auto a metano presentano un elemento aggiuntivo cui
prestare attenzione: le bombole, che vanno controllate
ad intervalli di anni diversi se di omologazione nazionale
oppure internazionale (quest’ultime generalmente
installate sui veicoli omologati dal costruttore)

Sono sempre di più gli
automobilisti che decidono di
passare a veicoli alimentati
a Gpl, sia per l’economicità
del carburante sia per non
incorrere nelle limitazioni
imposte nei centri abitati alla
circolazione delle vetture a
benzina. I propulsori alimentati
a Gpl necessitano però di
alcune attività di manutenzione
specifiche per poter conservare
l’economicità della tecnologia
Gpl e le prestazioni del motore,
ma anche, se non soprattutto,
la sicurezza di guida. L’impianto
a Gpl ha bisogno di periodici
controlli che generalmente sono
effettuati durante il fermo per i

L’ANTIFURTO

Satellitare, sconti sul premio dell’assicurazione
L’auto è un bene prezioso, spesso
acquistato grazie al sudore di
molti anni di lavoro. Merita
quindi la giusta protezione, per
non rischiare di vederla finire
nelle “grinfie” di criminali e
malintenzionati.
Meglio quindi munirsi di un buon
antifurto, da vedere non come
una spesa ma piuttosto come un
buon investimento anche se non si
possiede una fuoriserie.

Gli antifurti per auto più diffusi
sono quelli elettronici, che
funzionano attraverso una
centralina. C’è poi il cosiddetto
“immobilizer”, di serie su quasi
tutte le nuove vetture: previene
l’avviamento del motore senza
l’utilizzo della chiave, evitando
che si possa mettere in moto
semplicemente “collegando i fili”.
La seconda famiglia di antifurti
è quella dei satellitari: tramite

un sistema Gps sono in grado di
individuare la posizione dell’auto
con grande precisione e di inviare
subito i dati al cellulare del
proprietario. Molte compagnie
assicurative permettono di
risparmiare sul premio nel caso
sull’auto venga installato questo
genere di antifurto. Infine ci
sono gli antifurti meccanici, tra
i più efficaci perché difficili da
smantellare.

normali tagliandi di manutenzione
ordinaria. Questi controlli sono
necessari per mantenere in
piena efficienza un impianto così
delicato. Il filtro va sostituito
ogni 20mila chilometri, mentre è
bene far controllare le punterie
(l’insieme dei componenti tra
l’albero a camme e le valvole)
ogni 30mila chilometri percorsi.
Infine, è bene effettuare un
collaudo generale dell’impianto
ogni 90mila chilometri. Altri
particolari interventi per
le vetture a Gpl riguardano
la maggior frequenza nelle
sostituzioni delle candele (circa
ogni 20mila chilometri) e del
riduttore, ogni 100mila chilometri.
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Olio e liquido di raffreddamento ne assicurano sempre le performance

PARABREZZA

Motore sempre al top
La mancanza di uno dei due può causare danni irreparabili
Il motore è il cuore pulsante di
ogni vettura. Proprio per questo
è necessario mantenerlo sempre nelle migliori condizioni di
efﬁcienza, per evitare spiacevoli inconvenienti e rotture mentre
si è in viaggio. Oltre a seguire il
programma stabilito di controlli in ofﬁcina, bastano piccoli accorgimenti per mantenere in ottima forma il propulsore della propria auto.
PREVENZIONE
Fondamentale è il controllo
dell’olio motore, un’operazione semplice ma che aiuta a prevenire guai ben peggiori al motore, in alcuni casi anche irreparabili. I propulsori moderni consumano molto meno luè
o
anche per le aut
briﬁcante di quelli di un temfondamentale prevenire:
po, ma è comunque opportui livelli dei liquidi vanno no veriﬁcare il livello circa ogni
mille chilometri percorsi. La vecontrollati spesso
riﬁca, attraverso l’asticella graduata, va fatta dopo aver tenuto

PREVENZIONE

la macchina ferma in piano dopo almeno cinque minuti dall’arresto del motore. Attenzione, in
caso di rabbocco, a non aggiungere olio in eccesso: ciò potrebbe causare danni al motore. L’olio motore, nelle auto più recenti, va cambiato con una percorrenza che oscilla tra i 15mila e i
30mila chilometri. Assieme all’olio motore, è opportuno veriﬁcare
anche il livello del liquido di raffreddamento: anche questa operazione va fatta con l’auto in piano e il motore freddo. Per i rabbocchi è consigliabile usare l’acqua distillata o demineralizzata,
la stessa che si utilizza per i ferri da stiro, per non usurare il motore. L’acqua distillata però bolle
a 100 gradi e soprattutto ghiaccia a 0 gradi, dunque bisogna integrarla con un antigelo. Il liquido
di raffreddamento va in ogni caso controllato da un esperto ogni
due anni circa e del tutto sostituito dopo quattro anni.

UNA MANUTENZIONE ENERGETICA

Probabilmente nessun altro
componente più del sistema
frenante simboleggia la sicurezza
al volante: poter confidare su
un’auto che si arresta in maniera
corretta al momento necessario
è uno dei requisiti per sentirsi
più tranquilli mentre si guida.
E come ci si garantisce questa
trranquillità se non effettuando
periodici controlli all’impianto
frenante? Lo sfregamento dei
dischi contro le pastiglie dei
freni genera un attrito che è

deve essere mantenuta sempre
in buone condizioni per evitare
il suo scaricamento precoce o
malfunzionamenti. Tra i consigli
per una corretta manutenzione:
controllare mensilmente
il livello dell’elettrolito,
verificare, se possibile, il livello
di densità dell’elettrolito,
mantenere pulito l’involucro
esterno e controllare i morsetti.

Service Partner Autorizzato
Volkswagen - Audi

Mantenere sempre efficiente
la propria auto significa spesso
garantirsi un’assicurazione sulla
vita. I piccoli guasti, infatti, se
trascurati, possono trasformarsi
in grandi problemi per l’auto e
per chi vi è a bordo, spesso senza
che quest’ultimi abbiano il tempo
di accorgersene. È il caso del
parabrezza, elemento fondamentale
per la protezione di conducente e
passeggeri: se dovesse presentare
una piccola scheggia, è meglio
recarsi subito all’autofficina di
fiducia, per fare valutare in tutta
sicurezza le azioni da intraprendere
per porre rimedio al problema.
Trascurare una scheggiatura, seppur
piccola, potrebbe comportare la

rottura improvvisa del parabrezza,
magari mentre si è alla guida,
in città come in autostrada,
rappresentando un grandissimo
pericolo per le persone a bordo.
Il parabrezza, infatti, fornisce
fino al 30% della resistenza
strutturale della vettura; l’airbag del
passeggero si serve del parabrezza
come supporto al momento
dell’esplosione. La riparazione delle
scheggiature consente al parabrezza
di mantenere la stessa resistenza
che aveva prima di subire il danno,
in normali condizioni di utilizzo.
Solitamente gli esperti consigliano,
quando possibile, la riparazione del
parabrezza scheggiato, anziché la
sua sostituzione, per risparmiare.

FRENI SEMPRE EFFICIENTI

I trucchi per una batteria a lunga durata
A tutti gli automobilisti è
capitato almeno una volta
nella vita di rimanere a piedi
con l’auto: 90 volte su 100 era
colpa della batteria. Un’altra
parte fondamentale, per il
rifornimento di energia elettrica
necessaria all’accensione della
macchina e al funzionamento
dei servizi di bordo e
dell’illuminazione. La batteria

Da una scheggia alla rottura

responsabile della frenata, ma
che a lungo andare ne provoca
anche l’usura. Essa dipende
da molti fattori: ad esempio
dallo stile di guida e da quali
tipologie di strade si percorrono
più spesso. Ogni quanto vanno
sostituiti i pezzi? Molte case
automobilistiche suggeriscono il
cambio dei dischi all’incirca ogni
80.000 km o dopo aver sostituito
due volte le pastiglie, che
solitamente si cambiano ogni
40.000 km.

LA TUA AUTO
RIPARATA E VERNICIATA
COME NUOVA!

Carrozzeria

Da oggi la tua
carrozzeria Volkswagen
Autofficina C.M.C Carpi, via dei Trasporti, 1 - 059 657020
www.autofficinacmc.com - info@autofficinacmc.com

CARPI - via dell’Agricoltura, 7/9/11
tel. e fax 059 680472
www.carrozzeriamoderna.biz
info@carrozzeriamoderna.biz

SPECIALE
USURA
Attenzione
allo spessore
del battistrada

Oltre alla pressione, va
tenuta sott’occhio anche
l’usura del battistrada. Farlo
è molto semplice e veloce.
Basta cercare l’indicatore
di usura, un piccolo
tassello alto proprio 1,6mm
(spessore residuo minimo
del battistrada definito dalla
legge) posizionato in una
delle scanalature principali
dello pneumatico.
Se il battistrada si è
consumato fino a essere
radente all’indicatore,
vuol dire che è tempo di
sostituire la gomma. Questo
è però un “valore limite”,
che non assicura le migliori
prestazioni soprattutto su
terreno bagnato.
Altro accorgimento da
tenere può essere quello
di scambiare le gomme tra
l’asse anteriore e posteriore
dell’auto: può servire a
determinarne un’usura più
uniforme e ad allungare
la vita degli pneumatici.
Questa pratica è
consigliabile all’incirca ogni
10mila chilometri percorsi.
Si tratta di un’operazione
non particolarmente facile
da effettuare a casa, per
questo è sempre preferibile
affidarsi alle cure di un
gommista o di un’officina.
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Non è solo una questione di sicurezza: le gomme sgonfie si consumano e vanno sostituite più spesso

Pneumatici con la giusta pressione
Tenere sotto controllo il parametro contribuisce ad allungare la vita delle coperture
Gli pneumatici rappresentano
l’unico punto di contatto tra il
veicolo e la strada, ed è per questo che giocano un ruolo decisivo nell’ambito della sicurezza
al volante. Il parametro fondamentale, cui troppo spesso non
si presta la dovuta attenzione, è
quello della giusta pressione di
gonﬁaggio: una gomma troppo
o troppo poco gonﬁa compromette in modo decisivo la guidabilità del veicolo, e va incontro a un’usura eccessiva e irregolare, che ne compromette la
durata nel tempo.
I RISCHI
Una gomma troppo sgonﬁa
va incontro a un’usura precoce e non uniforme, deteriorandosi soprattutto nella zona della spalla. Una pressione anche
solo del 20% inferiore a quella
consigliata può comportare un
deterioramento superiore an-

questo caso si usurano più rapidamente. Cosa fare, quindi, per
evitare di incappare in questi inconvenienti? Occorre tenere
monitorata la pressione di gonﬁaggio in modo costante: il consiglio è di farlo una volta al mese, e in ogni caso prima di intraprendere viaggi lunghi. Meglio seguire questa prassi
anche in caso di auto dotata di sensori di pressione: questi dispositivi
stimano solo il valore,
Alcuni modelli sono dotati
senza misurarlo. Anche
di indicatori che stimano
se si possiede un comguenza, i costi.
il valore della pressione pressore, è meglio afﬁGli inconvenienti
dare a mani esperte l’odel pneumatico
perazione: la maggior parnon mancano ante dei gommisti e delle ofﬁciche nel caso di gomme troppo gonﬁe: sono più difne offrono questo servizio graﬁcili da controllare, in particolatuitamente, in quanto legato alla
re per quanto concerne la frenasicurezza stradale. Il valore corta e la sterzata, perché si riduce
retto della pressione di gonﬁagla superﬁcie di contatto tra l’augio è riportato nel libretto di mato e la strada. Inoltre, anche in
nutenzione.

SENSORI

che del 25% rispetto al normale.
Tutto ciò si traduce in rischi per
la sicurezza e in costi aggiuntivi
per le tasche, visto che sarà necessario sostituire gli pneumatici più spesso. Non solo: una
troppo bassa pressione di gonﬁaggio fa aumentare gli spazi di
frenata e incrementa il consumo di carburante e, di conse-

DAL GOMMISTA

L’inverno è alle spalle: è tempo delle “estive”
Una gomma per ogni stagione.
Montare lo pneumatico più adatto
alle condizioni meteo invernali
ed estive è uno degli aspetti
più importanti per garantire la
sicurezza al volante.
Munirsi di gomme termiche
durante il periodo invernale,
piuttosto che affidarsi alle
“vecchie” catene da neve,
aumenta in modo esponenziale
la tenuta di strada durante i

mesi freddi. Ma ormai l’inverno
è alle spalle e occorre quindi
tornare alle coperture normali:
quelle invernali, infatti, non sono
per lo più progettate per le alte
temperature e quindi accusano un
calo delle prestazioni generali di
sicurezza quali tenuta di strada
e frenata, oltre che un’eccessiva
usura.
Chi non si adegua, rischia anche
di incappare in multe salate, oltre

che di compromettere la propria
sicurezza. È prevista infatti, tra le
altre cose, anche una sanzione da
422 a 1.695 euro (a meno che gli
pneumatici invernali non abbiano
un indice di velocità uguale o
superiore a quello indicato sulla
carta di circolazione del veicolo).
La legge stabilisce comunque un
periodo di un mese entro il quale
mettersi in regola. Periodo già
scaduto il 15 maggio scorso.

w w w. a c c e s s o r i a u t o n o v i t a . i t

CARPI - via C. Marx 14/16 tel. - fax 059 694087 - autonovita@libero.it
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Una “visita” in officina garantirà un veicolo al massimo della sua efficienza

È l’ideale per girare in città senza assilli

Per un viaggio più sicuro

Pratico e versatile:
l’eterno scooter

Controlli e accorgimenti prima di partire per le vacanze estive
L’estate si avvicina a grandi
passi ed è ora di programmare
nel dettaglio le vacanze. Se la
scelta è ricaduta su un viaggio
on the road con la propria macchina, è bene avere a mente alcuni accorgimenti per non rischiare di trasformare la vacanza in un incubo. Infatti la vettura, che si appresta a macinare
diversi chilometri, dev’essere al
top della sua efﬁcienza, in modo da garantire la massima sicurezza agli occupanti. Se è
in programma un viaggio all’estero, già alcuni mesi prima di partire bisogna accertarsi
di avere tutti i docudOPO I CONTROLLi necessari,
menti necessari per
il viaggio può iniziare:
poter guidare senza
care fra un camallacciate e bimbi bio olio e l’altro,
problemi. Per qualsi- cinture
nei seggiolini
asi meta, ad ogni moè sempre opportudo, è bene che revisiono veriﬁcare il livelne e tagliando siano stati eflo del lubriﬁcante, meglio
fettuati con regolarità, in modo se ogni 1000 km, per escludeda non trovarsi all’ultimo con re che vi siano state perdite. Anun’auto che necessiti di inter- che l’impianto frenante dev’esventi importanti. Quando man- sere al top: Il ﬂuido dell’impianca poco alla vacanza, è ora di to idraulico dei freni non è in reeffettuare alcune veriﬁche sem- altà un vero e proprio olio, ma
plici ma molto utili.
un liquido speciale. L’insufﬁciente livello del liquido freni
ALCUNI GIORNI PRIMA
può essere veriﬁcato, oltre che
Nonostante il consumo di olio dalla spia luminosa, anche atsia quasi trascurabile nei motori traverso il piccolo serbatoio tradi oggi e quindi in generale non sparente nel cofano. Controllare
sia necessario doverlo rabboc- la pressione delle gomme evite-

La soluzione per parcheggio e traffico
Comodo, pratico, versatile,
economico: i vantaggi dello
scooter sono ormai noti da decenni, ovvero da quando questo mezzo ha conquistato il
suo posto sulle strade delle città italiane e nel cuore di tantissimi appassionati delle due
ruote.
I VANTAGGI
Dunque lo scooter si riafferma come soluzione ideale, soprattutto nelle città contemporanee, dove trafﬁco e mancanza di parcheggi sono all’ordine
del giorno e causano perdite di

Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le

Santander
Insurance(Polizza
Europe DacCredit
(facoltativa
e perciò
inclusa nel Taeg).
della sottoscrizione
leggere il fascicolo
informativo, disponibile
sito internet
www.santanderconsumer.it
e consultabile
presso le
Insurance
Life
per non
dipendenti
delPrima
settore
privato - contratto
di assicurazione
vitasulinabilità
totale
permanente, perdita
d’impiego;

economiche nelle Condizioni contrattuali ed economiche e nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection
Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore -

economiche nelle Condizioni contrattuali ed economiche e nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection
in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore -

IN CAMMINO

performance a bassi consumi.

rà il rischio di forare e garantirà più stabilità all’auto. È bene
assicurarsi anche del funzionamento delle dotazioni di sicurezza, come luci e tergicristallo, e della presenza nell’abitacolo del giubbotto rifrangente,
che deve essere omologato, del
triangolo, del cric e della ruota
di scorta. Conclusi i necessari
controlli, il viaggio può iniziare,
ma gli accorgimenti da tenere a
mente non sono certo ﬁniti. Ovviamente tutti i passeggeri devono allacciare le cinture, mentre i bambini devono essere assicurati nei seggiolini adatti, secondo l’età, sempre omologati.

tempo e stress. Inoltre, puntando su uno scooter, si potranno
conseguire risparmi notevoli: il
prezzo d’acquisto è spesso abbastanza contenuto e, nel caso
in cui si voglia valutare anche
un buon usato, le cifre scendono sensibilmente. Nella seconda ipotesi è però importante esaminare con attenzione il
mezzo prima dell’acquisto, per
evitare spiacevoli inconvenienti e spese supplementari di riparazione. Anche il prezzo della manutenzione, ed in particolare i tagliandi, hanno un costo
limitato.
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Grazie a YamahaGO può essere tuo a 69 euro al mese* (TAEG 8,03%)
e 3 anni per decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo.
Ti aspettiamo in Concessionaria per provare il nuovo X-MAX 300.
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e 3 anni per decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo.
Ti aspettiamo in Concessionaria per provare il nuovo X-MAX 300.

Ascolta i tuoi desideri e scegli l’innovazione del nuovo sistema smart keyless e preparati a provare la miglior
sensazione di stabilità grazie all’avanzato sistema di controllo di trazione.
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