L’esperto risponde

Manutenzione del veicolo:
Roberto Addante (ACI Global) ci spiega a cosa fare attenzione
Avere un’auto sicura, in buono stato dal punto di vista meccanico e del funzionamento di tutte le componenti è certamente
un aspetto al quale è fondamentale prestare attenzione e cura. Purtroppo, per varie ragioni, non sempre è così. Abbiamo
chiesto a Roberto Addante, Responsabile di area della rete ACI Global, alcuni suggerimenti utili per una corretta manutenzione del proprio veicolo.

Quali sono i controlli principali che andrebbero effettuati prima di mettersi in viaggio?

In generale occorre verificare di essere sempre in regola con la scadenza dei tagliandi. In particolare, prima di affrontare un viaggio, si dovrebbe controllare il livello dei liquidi (acqua, olio e lavavetri) e l’usura e corretta pressione degli pneumatici, indicata sul libretto d’uso. Se il veicolo è
molto carico e si prevede un viaggio lungo, è opportuno aumentarla leggermente. Nel periodo
invernale poi occorre accertarsi di avere a bordo le dotazioni obbligatorie di sicurezza richieste
dalle normative vigenti (catene da neve o pneumatici invernali). È bene verificare inoltre il funzionamento delle spazzole tergicristallo, dell’illuminazione esterna e la presenza di danni evidenti
ai cristalli e alla carrozzeria.

La manutenzione degli pneumatici è un aspetto spesso trascurato dagli
automobilisti. Quali sono gli accorgimenti da seguire per muoversi in sicurezza e per una resa ottimale?

Uno pneumatico leggermente sgonfio peggiora la stabilità in curva e rende il veicolo insicuro sul
bagnato. La profondità degli intagli del battistrada, per legge, deve essere di almeno 1,6 millimetri
su tutta la superficie. Ma questo è un "valore limite" che non bisognerebbe raggiungere. Da non
trascurare tagli e lacerazioni sui fianchi dello pneumatico: se ne notiamo la presenza, meglio verificare con un tecnico se è necessario sostituirlo subito. Ugualmente deformazioni e ammaccature del cerchione producono vibrazioni allo sterzo e possono contribuire al distacco dello
pneumatico, provocandone lo sgonfiamento.

Trascurare la manutenzione della propria auto può incidere negativamente non soltanto in termini di sicurezza: può anche comportare una
spesa non indifferente in riparazioni aggiuntive.

Certo. Effettuare i controlli periodici previsti dalla casa costruttrice garantisce la sicurezza del
veicolo, prolungandone il ciclo di vita e prevenendo guasti più importanti. La nostra rete, che
conta su tutto il territorio nazionale circa 700 punti convenzionati, è in grado di intervenire su
veicoli leggeri e pesanti, per tutte le attività descritte, grazie alla professionalità di tecnici altamente
specializzati.
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