
 
 

Una manutenzione periodica è sempre il miglior modo di allungare la vita dell’auto, 

conservare i livelli di sicurezza e risparmiare sul fronte del carburante. 

 

 
CHECK-UP VACANZE 

 
1) PNEUMATICI 
Agli pneumatici affidiamo l'incolumità nostra e di chi 
ci viaggia attorno, una gomma in buone condizioni e 
gonfiata alla giusta pressione assicura tenuta di 
strada, spazi di frenata ridotti e comfort durante il 
viaggio.  
 

2) RUOTA DI SCORTA E KIT GONFIAGGIO 
Se la nostra vettura dispone di una ruota di scorta è 
consigliato verificarne le condizioni e la pressione di 
gonfiaggio. Controllare inoltre di avere tutti gli attrezzi 
per poter procedere alla eventuale sostituzione di uno 
pneumatico. Se l'auto invece prevede un kit di 
gonfiaggio verificarne il funzionamento. Se 
disponiamo di una bomboletta per le riparazioni 
rapide bisogna controllare la data di scadenza.  
 

3) IMPIANTO FRENANTE 
Dischi e Pastiglie, così come le ganasce dei freni a 
tamburo, sono materiali di consumo e organi 
continuamente sottoposti a sollecitazioni. Il nostro 
stile di guida, il peso della vettura e il chilometraggio 
sono alcuni dei fattori che determinano l'usura dei 
componenti dell'impianto frenante. Un controllo 
dell'efficienza dei freni può essere fatta con una rapida 
ispezione dal meccanico. Verificare il liquido dei freni.  
 

4) SOSPENSIONI 
Quando si parte per le vacanze spesso si viaggia al 
limite del carico sopportabile dalla vettura, la famiglia 
al completo e i bagagli mettono sotto stress le 
sospensioni dell'auto e se queste non sono efficienti 
potrebbero causare problemi, rompendosi o, nel 
migliore dei casi, riducendo il comfort a bordo.  
 

5) MOTORE, OLIO E FLUIDI 
Se non abbiamo di recente sottoposto la nostra auto a 
tagliando o almeno ad un cambio olio e filtro è 
arrivato il momento giusto per farlo  
 

6) IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 
È fortemente consigliato verificare il liquido di 
raffreddamento e verificare il corretto funzionamento 
della ventola; con le elevate temperature estive e l'alto 
rischio di dover stare incolonnati ai caselli avere un 
raffreddamento efficiente può scongiurare molti 
problemi al motore.  
 

7) CLIMATIZZAZIONE 
Le temperature estive sono mediamente alte in tutto il 
nostro Paese e al Sud non è raro dover affrontare 
picchi di calore elevati. In questi casi avere un 
impianto di climatizzazione efficiente, che possa 
garantire un rapido abbassamento della temperatura 
è fondamentale. Guidare "freschi" aiuta a mantenere 
attenzione e concentrazione alla guida, riducendo lo 
stress nei lunghi tragitti.  
 

8) FARI E INDICATORI DI DIREZIONE 
Spesso non ci si rende conto di avere un faro, specie 
quelli posteriori, o uno stop non funzionante. 
Controllare la funzionalità dei nostri gruppi ottici 
richiede pochi secondi e cambiare eventuali lampadine 
funzionanti richiede una spesa esigua  
 

9) VISIBILITÀ 
Dovendo affrontare un viaggio lungo è opportuno 
avere sempre la visibilità ottimale, quindi è opportuno 
avere il parabrezza pulito per evitare fastidiose 
rifrazioni della luce solare e avere sempre la migliore 
prospettiva sulla strada  
 

10) TERGISTALLI  
Meglio cambiarli al primo accenno di usura. In caso di 
temporale e pioggia battente la visibilità ne 
risulterebbe compromessa a vostro rischio e pericolo. 
 
 



 
OBBLIGHI DI LEGGE 

 
REVISIONE PATENTE E ASSICURAZIONE 
Verifica che i documenti siano a posto! 
 
REVISIONE, RINNOVO PATENTE E ASSICURAZIONE 
Non farti sfuggire queste scadenze e controlla che sia 
tutto in regola, anche per evitare multe salate. 
 
DOTAZIONI A BORDO 
Ricordiamoci inoltre di avere a bordo il gilet ad alta 
visibilità e il triangolo, 
 

SEGGIOLINI BAMBINI  
Se il nostro equipaggio è composto da bambini 
bisogna porre particolare attenzione alla loro 
incolumità. Ricordiamo che il Codice della Strada, e il 
buon senso, prevede l'impiego di appositi seggiolini 
omologati le cui caratteristiche cambiano in base alla 
corporatura e l'età del bambino 
 
ANIMALI A BORDO 
Seguire la normativa di riferimento regolata dal 
Codice della Strada art. 169 

 
 
 

 

ULTIMI CONSIGLI… 

 
 
DISTRIBUZIONE PESI 
Facciamo attenzione alla distribuzione dei pesi nel carico dei bagagli, se disponiamo di un box sul tetto ricordiamoci 
che in esso non vanno stivati oggetti o valige pesanti. Bisogna tenere basso il centro di massa, fondamentale per 
garantire il migliore assetto e non guidare un toro da rodeo 
 

PRENDITI CURA DI TE STESSO 
Cerca di partire ben riposato, rinuncia ad alcol e a pasti pesanti durante il viaggio (per evitare quella fastidiosa 
sonnolenza post-pranzo) e fai soste frequenti. 
 

PIANIFICA BENE IL TUO VIAGGIO 
Calcola bene i tempi, evitando così di dover fare le corse o estenuanti code. 
E tieniti alla larga dalle ore centrali: sono quelle più trafficate e più calde. 
 
 

 
PRUDENZA! 

 

Rispetta sempre i limiti di velocità e le distanze di sicurezza. 

Non usare il telefono alla guida. 

Sarete tutti più sicuri: tu, la tua famiglia, e gli altri automobilisti. 
 

 

LA SICUREZZA STRADALE INIZIA DA TE 
 

 

Iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Cuneo 
cuneo.confartigianato.it 

 


