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Sicurezza stradale: viaggi in auto? I controlli da fare prima
di partire
Prima di partire per le vacanze, accertati che sulla tua auto tutto sia in ordine: ecco a cosa devi prestare attenzione per
partire con un'auto sicura.

Sei in partenza per le vacanze? Prima di metterti al volante, è meglio rivolgersi a un'officina per effettuare sulla tua auto alcuni
controlli per la tua sicurezza e per quella degli altri. Se vuoi fare da te, controlla almeno la pressione delle gomme e il livello
dell'olio.

Prima di partire per le vacanze, accertati che sulla tua auto tutto sia in ordine. Una macchina in buone condizioni, infatti, aiuta a
prevenire eventuali problemi proprio nel bel mezzo delle ferie. Ecco a cosa devi prestare attenzione per partire con un'auto
sicura.
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Controlli e accorgimenti per la tua sicurezza

·         Assicurati che la revisione dell'auto sia in regola e, in caso contrario, rivolgiti a un'officina per effettuare tutte le verifiche
necessarie;
·         rabbocca il liquido lavavetri e controlla le spazzole tergicristallo. Verifica il funzionamento di tutte le lampadine e
controlla l'altezza dei fari soprattutto se viaggi con l'auto molto carica;
·         controlla il corretto funzionamento dell'aria condizionata. Un abitacolo che raggiunge una temperatura elevata può avere
lo stesso effetto dell'alcol sull'attenzione del guidatore;
·         prima di metterti al volante verifica la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada (per legge 1,6 mm noi
consigliamo almeno 3 mm), compresa la ruota di scorta. Ricordati che sia una pressione eccessiva che una non adeguata
possono far perdere stabilità al veicolo;
·         fai controllare il livello dell'olio motore. Per sicurezza, tieni sempre una confezione di olio di scorta nel bagagliaio,
assicurandoti che sia adatta al tuo modello di auto;
·         se hai la ruota di scorta, verificane le sue condizioni e quelle di tutti gli strumenti necessari per un eventuale cambio ruota:
cric, triangolo segnaletico, gilet...;
·         se viaggi con i bambini, assicurati che viaggino su un seggiolino omologato e adatto alla loro età;
·         ricorda che una macchina in buone condizioni ha bisogno anche di un guidatore in buone condizioni: non bere se devi
metterti al volante ed evita pasti pesanti per scongiurare sonnolenza durante la guida;
·         pianifica il viaggio ed eventualmente individua i distributori di carburante più economici lungo il percorso.

Fonte: Altroconsumo.
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