
Più sistemi ADAS installati sulle autovetture, più 

sicurezza per tutti 

 
L’errore umano è sempre la principale causa di incidente: che si tratti di distrazioni, imprevisti a cui non 

si in grado di rispondere adeguatamente con manovre di emergenza, pericoli derivanti da altri 

conducenti, pedoni e quant’altro. Ecco allora che grazie alla tecnologia è possibile aiutare gli essere 

umani a viaggiare più sicuri. Gli ADAS (Advanced Driver Assistance System) ne sono l’esempio più 

recente ed evidente. Tanto più che, nel giro di 3 anni (2020-2022), saranno obbligatori sulle nuove di 

auto immatricolazione tre ADAS: frenata automatica di emergenza (Automatic Emergency Breaking), 

Line Keeping Assist (mantenimento dell’auto nella propria corsia) e Adaptive Cruise Control 

(regolazione della velocità e distanza di sicurezza tra i veicoli). 

Una recente e approfondita ricerca realizzata da Fondazione Filippo Caracciolo di Aci, col Politecnico di 

Torino, ha evidenziato come la sicurezza a bordo aumenta di oltre il 50% nel rapporto tra auto più 

recenti con sistemi ADAS e quelle con oltre 15 anni di vita. Per arrivare a queste e altre conclusioni 

sono stati analizzati i dati di ben 3 milioni di scatole nere. 

Con il solo Automatic Emergency Breaking (obbligatorio dal 2020) si potrebbero evitare fino a 4 

incidenti su 10, anche se attualmente solo 1 veicolo su 5 dispone di serie di questo sistema. Un veicolo 

immatricolato da oltre 15 anni ha il doppio delle probabilità di restare vittima di in un grave incidente. 

Ancora, i veicoli sopra i 30mila euro di listino sono coinvolti in 5,7 incidenti ogni milione di chilometri 

percorsi. Le auto sotto i 15mila euro in ben 15 incidenti ogni milione di chilometri: il tutto per 

l’inesistente o insufficiente presenza di ADAS sia di serie che tra gli optional. 

 
(aricolo del 20 Novembre 2020 – Fonte Quattroruote – Doctor Glass ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.doctorglass.com/sicurezza-sempre-importanti-i-sistemi-adas-dietro-parabrezza/


ADAS (advanced Driver Assistance System) 

A seguito di un intervento di sostituzione parabrezza, la ricalibratura dei sistemi di supporto alla guida è 
fondamentale per il loro funzionamento. 

Adaptive Cruise Control (ACC) 
Modula la velocità del veicolo in base alle condizioni del traffico, in particolare alla velocità e alla 
distanza delle vetture che precedono. 

 
Emergency Braking System (EBS) 
Assiste la frenata del veicolo cercando di evitare eventuali collisioni. 

 
Lane Keeping Assist (LKA) 
Corregge la traiettoria se il veicolo devia involontariamente dalla corsia e lo mantiene all’interno. 

 

Questi sono solo alcuni sistemi e funzionano attraverso sensori e/o telecamere ospitati sul parabrezza 
e aumentano la sicurezza del guidatore e dei suoi passeggeri, per questo motivo, dopo un intervento di 
sostituzione del parabrezza, è fondamentale intervenire per ripristinare il corretto funzionamento dei 
sistemi di sicurezza. 
Solo i centri specializzati grazie a professionisti qualificati e ad apparecchiature all’avanguardia per le 
diagnosi specifiche dei sistemi ADAS, garantiscono un intervento di ricalibratura dei sistemi di supporto 
alla guida sicuro e senza pensieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(aricolo 06 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La corsa all’elettrificazione: dai motori mild hybrid ai 

full electric 

 
Accanto alla corsa verso i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida “ADAS” (Advanced Drive 

Assistance System) installati in linea di massima dietro il parabrezza, l’altra più importante innovazione 

che sta interessando sempre più veicoli è quella verso l’elettrico. Ormai, molte case automobilistiche 

hanno addirittura annunciato, a stretto giro, la cessazione di vendita di motori diesel e l’inserimento in 

listino di sole auto ibride o elettriche al 100%. 

ELETTRICO VS ELETTRIFICATO 

Le differenze sono molte, sia in termini di versatilità che di minor impatto ambientale, sia di costi di 

acquisto e gestione, sia infine tecnologici e di necessità di ricarica manuale o meno. Cerchiamo di 

capire le principali differenze che – al momento – esistono sul mercato. Tenendo bene in mente che 

non bisogna confondersi tra auto “elettriche” ed “elettrificate”. 

FULL-ELECTRIC 
Come dice la parola, è facile intuire che questo tipo di soluzione ha una sola anima. Il funzionamento 

dipende infatti al 100% dalle sole batterie, dalle quali si trasmette qualsiasi tipo di energia di 

funzionamento, dal motore al clacson. Parliamo quindi di BEV (Battery Electric Vehicle). In questo caso 

la ricarica si effettua tramite cavo connesso alla rete. Un po’ di energia viene recuperata anche durante 

le decelerazioni (solitamente l’intensità del freno motore può essere regolata per renderla più dolce o 

più forte) o le frenate, ma tale quantità non è assolutamente sufficiente a rendere indipendenti queste 

vetture, che hanno un’autonomia al momento relativamente limitata (mediamente circa 250-300 km). 

IBRIDO 

Attualmente si tratta della soluzione più efficiente, dove il funzionamento è affidato per lo più 

automaticamente a un mix tra propulsore (endotermico) benzina o diesel e motore elettrico: parliamo 

quindi di HEV (Hybrid Electric Vehicle). Il massimo sforzo, come ad esempio la partenza da fermi, è 

delegato automaticamente al solo elettrico che dispone sempre di massima coppia, evitando così 

utilizzo di carburante. Lo stesso per la decelerazione e la frenata: qui vengono ricaricate le batterie 

mentre il motore termico è in pausa. Non esistono prese e cavi per la ricarica, ma bisogna sempre 

rifornirsi di carburante e non è possibile al conducente scegliere di andare solo in modalità elettrica. 

IBRIDO PLUG-IN 

Questa soluzione (PHEV o PHV, Plug-In Hybrid Electric Vehicle) prevede la contemporanea presenza 

di: 1) motore endotermico (benzina e raramente diesel), 2) motore elettrico, 3) presa di corrente. Le 

batterie si ricaricano anche qui parzialmente in decelerazione-frenata, ma necessitano di ricarica 

esterna. Si può decidere in autonomia di viaggiare in sola modalità endotermica, elettrica (finché c’è 

carica) o appunto ibrida (con 4 ruote motrici). 

MILD-HYBRID 
Pur classificata come ibrida, questa variante denominata MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) in realtà 

è molto poco elettrica e più tradizionale, rappresentando comunque un buon passo in avanti in termini 

di riduzione dei consumi e delle emissioni (10%). La MHEV diventerà forse la tipologia più venduta nel 

giro dei prossimi anni. In sintesi, a differenza dall’ibrido puro e ibrido plug-in, che vedono come detto 

due motori (a combustione interna ed elettrico) indipendenti tra loro, il Mild ha solo un’unità principale a 

benzina o diesel, a cui è direttamente collegato un piccolo motore elettrico alimentato a batterie, che si 

ricaricano solo durante il rilascio (decelerazione o frenata) o in parte con la cinghia connessa tra albero 

motore e alternatore. L’apporto è esclusivamente quello di supportare il propulsore principale in 

partenza e accelerazione, oppure di dare un po’ di spinta (“veleggiata”) quando la vettura viaggia già 

https://www.doctorglass.com/adas/


lanciata a velocità sostenute. I costi di acquisto sono equiparabili a un mezzo tradizionale e quindi 

assolutamente inferiori alle precedenti soluzioni. 

ELETTRICHE A IDROGENO 
Infine, per completezza d’informazione, anche le auto a idrogeno sono elettriche e vengono definite a 

celle di combustibile, col codice FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Anche queste possono essere 

completamente elettriche o ibride. A differenza di quanto riportato sopra, la carica arriva dal processo 

elettrochimico in cui è utilizzato l’idrogeno, da cui si generano energia elettrica e acqua. 

 

(articolo del 30 ottobre 2019 – Fonte Doctor Glass) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come muoversi e disinfettare l’auto in sicurezza 

 
Strade e autostrade quasi deserte silenzi inimmaginabili laddove fino a un mese fa c’erano clacson e 
accelerate, animali che timidamente si affacciano in luoghi prima esclusiva pertinenza dell’uomo. In 
questo clima surreale c’è chi quotidianamente deve però mettersi al volante: per andare al lavoro, per 
trasportare merci di prima necessità, per improrogabili impegni medici, per andare a fare la spesa se 
non ha un negozio o supermercato raggiungibili a piedi, per effettuare varie operazioni di protezione 
civile e di informazione. 
Oltre alle indicazioni generali sul Covid-19 quali sono le regole da seguire prima, durante e dopo 
essersi messi alla guida? Da come pulire e disinfettare l’auto all’uso di guanti e mascherine, fino alla 
distanza con altri mezzi? 

PRIMA DI SALIRE A BORDO 

Se il “restiamo a casa” è la premessa base, in caso di spostamenti la propria automobile resta 

comunque il mezzo più sicuro. 

Vediamo alcuni accorgimenti prima di mettersi alla guida. 

- Lavare e disinfettare (con prodotti specifici) le mani. 

- Disinfettare accuratamente maniglie esterne ed interne, volante, leva del cambio, cruscotto. 

- Arieggiare il veicolo. 

AL VOLANTE 
Una volta in viaggio, ecco alcune principali regole da seguire. 

- Evitare di toccarsi mani, occhi, viso durante la guida. 

- L’utilizzo di guanti e mascherine nella propria auto non è necessario. 

- Se si viaggia in due (stesso nucleo familiare), il solo passeggero ammesso a bordo deve sedere 

dietro, sul lato destro per mantenere la distanza di almeno 1 metro. In questo caso è consigliato 

comunque di tenere aperti i finestrini. 

- Se si è entrati in un supermercato, in un ospedale o in qualsiasi altro luogo, gettare i guanti prima di 

salire in auto e disinfettarsi le mani. 

FINE DEL VIAGGIO 

Parcheggiata la nostra automobile possiamo procedere a una seconda procedura di pulizia di 

cruscotto, volante, leva del cambio, maniglie delle portiere. 

 
(articolo del 05 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guida autonoma, ambiente, sicurezza e ADAS al Ces 

2020 di Las Vegas 

 
La tecnologie e l’elettronica nel mondo automotive crescono a ritmi vertiginosi e valgono circa il 10% di 

un business globale di 2.300 miliardi di dollari, con previsioni di +8,7% anno per anno. Anche 

al CES (Consumer Electronics Show) 2020 di Las Vegas – andato in scena dal 7 al 10 gennaio – il 

mondo dell’auto ha occupato uno spazio molto significativo. 

A prescindere che si parli di auto volanti, auto a guida assistita o autonoma, di ADAS e di elettricità, tra 

le buone notizie è che i parabrezza e i cristalli fanno parte non solo del presente ma anche del futuro. I 

dottori sono pronti alla sfida! 

Schermi interni curvi, sensori che riconoscono chi si siede da respirazione e battito cardiaco, motore 

ovviamente 100% elettrico alimentato da batterie organiche compostabili, sedili in pelle vegana e tanto 

altro ancora vanno a comporre l’esperienza di guida e di vita offerta dal prototipo Mercedes AVTR. 

 
Meno futuristica e presto presente su vari modelli sarà l’occhio elettronico di Bosch. Installato sul 

volante, monitorerà stati di sonnolenza e distrazione del conducente. Basti pensare che a 50 km/h un 

veicolo percorre circa 42 metri in 3 secondi (pensate a quanto pericolose oltre che vietate siano le 

distrazioni con lo smartphone). Facendo uso dell’intelligenza artificiale l’auto potrà decidere se avvertire 

il conducente, raccomandare una pausa e ridurre anche la velocità. 

Passando alle tecnologie senza conducente, il progetto CUbE di Continental prevede navette e taxi a 

guida completamente autonoma, prenotabili via app e in grado di dare benvenuti personalizzati, info sui 

percorsi, sui servizi locali e tanto altro ancora. 

 
Curiosa la soluzione BMW con la customizzazione della già nota i3 in “Urban Suite”. Auto full electric, 

con autista e 1 solo posto per un fortunato passeggero che potrà riposarsi allungando le gambe su un 

comodo poggiapiedi, sorseggiare un caffè posizionato sul comodino o fare una videoconferenza con lo 

schermo a scomparsa dal soffitto. 

Come dicevamo, oltre alla presenza dei parabrezza su tutti i mezzi del futuro, un altro fattore 

determinante sono e saranno gli ADAS. 

 
(articolo del 18 gennaio 2020 – Fonte  Doctor Glass) 
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La guida autonoma si fermerà a livello 3? Dubbi 

sull’autonomia totale 

 
La guida autonoma procede per fortuna a ritmo incessante la sua strada, aiutando automobilisti (tanto i 

conducenti quanto i passeggeri) ad essere sempre più sicuri. Per il prossimo triennio (2020-2022) 

l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’installazione su tutte le vetture di nuova immatricolazione di 

3 ADAS (Advanced Driver Assistance System) sui cui ricalibratura dopo la sostituzione del 

parabrezza Doctor Glass è costantemente aggiornato: l’Automatic Emergency Breaking (frenata 

automatica di emergenza), il Line Keeping Assist (mantenimento dell’auto nella propria corsia) e 

l’Adaptive Cruise Control (regolazione della velocità e distanza di sicurezza tra i veicoli). 

Due big del mondo automotive e tecnologico hanno recentemente commentato come secondo loro 

molto difficilmente si arriverà al livello di guida autonoma di grado 5. Ricordiamo, infatti, che i livelli della 

guida assistita e autonoma sono appunto 5. 

Nel 1° livello compaiono la frenata automatica e la capacità di mantenere la distanza dal veicolo che ci 

precede. Nel 2° si aggiungono lo sterzo assistito, l’assistente di controllo corsia o alle code. Il 3° (non 

ancora omologabile in Europa) prevede già la guida autonoma in alcune condizioni, come la guida in 

autostrada. Il tutto regolato da radar, sonar e telecamere. 

Nel 4° e nel 5° si hanno in sostanza vetture che possono andare da sole in qualsiasi condizione: nel 

livello 4 c’è ancora il volante che il conducente può utilizzare quando vuole. Nel livello 5 siamo sul 

pianeta della completa automazione, senza volanti né pedali né altro: il mezzo procede da solo il 100% 

del tempo. 

Come riportato da Quattroruote.it (qui l’articolo) il ceo di PSA Carlos Tavares pur continuando a 

investire nella sicurezza, sottolinea come non sarebbe conveniente né per i costruttori né per i clienti 

arrivare a una guida completamente autonoma, ovunque. Ciò perché i costi di sviluppo sono così 

elevati (un mezzo a guida autonoma deve far parte di un “ecosistema” in cui tutto è collegato in tempo 

reale, in 5G). 

Guida autonoma che, invece, sempre per Tavares è ideale per condizioni di mobilità cittadina 

controllata, come corsie preferenziali per il trasporto pubblico e dove i costi della ricerca e della 

produzione possono essere più facilmente assorbiti. Sulla stessa linea anche l’ex socio di Steve Jobs, 

Steve Wozniak, che ha dichiarato come “sul livello 5 mi sono arreso”. 

 

(aricolo del 28 Gennaio 2020 – Fonte Il Sole 24 ore – Doctor Glass ) 
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OFFERTA DI TUTTI NOSTRI SPONSOR. 
Auto libera da germi e batteri grazie al nostro servizio di igienizzazione. In pochi minuti la tua vettura 
sarà davvero pulita e gradevolmente profumata. Consigliato in occasione di riparazioni. Da effettuare 
con frequenza se si trasportano bimbi o amici a quattro zampe ! 

Potrai effettuare il servizio di igienizzazione direttamente presso gli sponsor di Lamiamacchina o 
ritirare semplicemente il prodotto. Ti verrà spiegato la facile modalità di utilizzo. 

L’offerta scade il 30 Luglio 2020. Servizio o distribuzione soggetti ad esaurimento temporaneo del 
prodotto 

Trattamento igienizzante Euro 11,00 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emergenza Corona Virus: stop a revisione auto, rinnovo 

patente e RCA 

 
Dallo slittamento delle revisioni auto al rinnovo patente, fino alle sospensioni delle RCA, il Corona Virus 

ha portato a uno stravolgimento anche in tutto il mondo dell’automotive e a questo connesso 

direttamente e indirettamente. 

Con il decreto Cura Italia il Governo ha stabilito varie proroghe: in particolare la validità delle patenti di 

guida scadute a partire dal 1° febbraio 2020 è stata prorogata fino al 31 agosto (lo stesso vale per i 

documenti di identità). I fogli rosa e il termine dei 6 mesi per effettuare l’esame in scadenza, 

sono prorogati al 30 giugno. Per la carta di circolazione, invece, lo slittamento arriva al 31 ottobre 2020, 

così come ad esempio la sostituzione dei serbatoi di GPL a partire dal 31 gennaio. 

ALTRE PROROGHE 

Più nel particolare il ministero competente ha sottolineato con una circolare che la proroga di validità al 

15 giugno riguarda tutti questi casi specifici: 

- autorizzazione alla circolazione di veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng); 

- estratti della carta di circolazione rilasciati ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice della strada in 

deroga al termine di validità di 60 giorni; 

- ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche auto (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 

agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2 del Codice della strada) in deroga al termine di 

validità di 30 giorni. 

- fogli di via, rilasciati ai sensi dell’articolo 99 del Codice della strada (attenzione, trattandosi di 

autorizzazioni provvisorie a condurre i veicoli ai transiti di confine, la proroga non consente in nessun 

caso la circolazione “ordinaria”). 

- carte di circolazione e relative targhe EE rilasciate ai sensi dell’articolo 134, comma 1 del Codice della 

strada; 

- autorizzazioni alla circolazione di prova (Dpr 24 novembre 2001, n. 474) per le quali non sia già 

pendente il procedimento di rinnovo. 

 

NESSUNA PROROGA 

Al momento, invece, non vengono prorogati i seguenti casi: 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione 

dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc…); 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone; 

- visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili; 

- visite periodiche Atp limitatamente per i veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale; 

- autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasporto (iscrizione al Ren – Registro Elettronico 

Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada); 

- trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze 

comunitarie per il trasporto di merci; 

- trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione 

periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si 

annota la proroga della scadenza della revisione in Italia; 

- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri; 

- autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/patente-foglio-rosa/patenti-il-mit-proroga-i-termini-per-effettuare-gli-esami


FRONTE ASSICURATIVO 

Sul fronte assicurativo, in caso di scadenza della polizza in questo periodo, il tempo di tolleranza di 15 

giorni viene allungato a 30 giorni (non è necessario fare alcune comunicazione, la proroga sarà 

automatica). Passati i quali si deve rinnovare la propria RCA che, anche per i casi in cui non sia in 

scadenza o scaduta, può essere sospesa in base al contratto sottoscritto con la propria Assicurazione. 

 

Seggiolino anti abbandono e bonus di 30 euro: tempistiche e 

requisiti 

6 marzo 2020 - I nostri consigli 
Una notizia buona e una apparentemente meno, legate entrambe ai seggiolini anti abbandono. La 

prima è che dal 21 febbraio 2020 è attiva la procedura per accedere al voucher elettronico di 30 euro 

per acquistare il dispositivo di sicurezza per i nostri figli: nel caso si fosse già provveduto a comprare il 

seggiolino, si potrà ovviamente chiedere un rimborso (entro il 30 aprile 2020). L’altra notizia è che dal 

6 marzo 2020 sono in vigore le sanzioni per chi non si mette a norma con l’installazione, poiché da 

questa data diventa obbligatoria se si trasportano bambini sotto i 4 anni, come previsto dall’articolo 

172 del Nuovo codice della strada. Le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 

100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due 

infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Misure, entrambe, che 

vanno in totale favore della sicurezza dei nostri figli. 

COME OTTENERE IL BONUS 
Per ricevere il voucher elettronico o per ricevere il rimborso (è previsto 1 bonus per ogni bambino- 

dispositivo) ci si deve connettere alla piattaforma bonusseggiolino.it. Per accedere è necessario avere 

le credenziali SPID (cioè la procedura di autenticazione online verso la Pubblica Amministrazione, 

acronimo di “Sistema Pubblico di Identità Digitale): se ancora non si è in possesso del proprio codice 

SPID, all’interno del sito si trova un link per ottenerlo. Una volta aver inserito i vari campi si ottiene il 

“codice buono”, che andrà associato al “codice esercente”, ovvero il negozio (fisico oppure) online dove 

lo abbiamo acquistato. Attenzione, il negozio deve essere convenzionato e per accertarsene esiste un 

puntuale elenco di 4.642 esercenti sempre sulla piattaforma bonusseggiolino.it, che consente anche 

una ricerca rispetto al proprio luogo di residenza o di maggiore comodità. 

LE NUOVE NORMATIVE 
Dal 7 novembre 2019 è in vigore la norma che prevede l’obbligo di avere a bordo un seggiolino dotato 

di dispositivo anti abbandono per bambini con età inferiore ai 4 anni. Come anticipato, le sanzioni sono 

in vigore dal 6 marzo 2020 e prevedono sanzioni da 83 a 333 euro, con punti decurtati dalla patente (e 

I NUOVI SEGGIOLINI 

Oltre all’elenco di negozi fisici e online pubblicato sul sito ufficiale bonuseggiolino.it, anche Amazon ha 

aperto un’apposita sezione. Da una parte c’è l’area per chi deve ancora acquistare un seggiolino anti 

abbandono o relativo dispositivo da applicare a quelli che abbiamo, dall’altra quella 

dove inserire direttamente il codice e ottenere il rimborso. 
Un altro passo importante per la sicurezza, dunque, che vede tra l’altro in prima linea anche i sistemi 

ADAS. 

 
(aricolo del 07 marzo 2020 – Fonte Doctor Glass) 
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Il mercato auto tocca i minimi storici:  

aprile in Italia -97,6% ! 

 

 

 

Gli italiani e gli altri concittadini europei hanno ripreso a circolare da alcune settimane dopo i ferrei blocchi 

legati al Corona Virus, ma dal mercato auto arrivano al momento solo brutte notizie. In attesa che 

in Italia si possa riprendere a muoversi in libertà – al volante, in treno, in nave o in aereo – anche tra 

differenti regioni, i numeri delle vendite che arrivano dall’Acea (l’associazione europea dei produttori) 

sono impietosi: nel Bel Paese, infatti, si registra il peggior andamento dell’intero Continente, con un -

97,6% a 4.279 unità nel mese di aprile, pari a un -50,7% considerando il primo quadrimestre del 2020. 

In Europa la media del mercato auto si attesta su un segno negativo dell’78,3% con 292.182 

immatricolazioni dal 1° al 30 aprile, contro le 1.345.181 dello stesso mese del 2019. Rispetto all’arco di 

tempo 1° gennaio-30 aprile 2020 il calo è stato del 39,1% (3.346.193 autovetture immatricolate).  Ecco 

invece un confronto anche con gli altri principali paesi: Inghilterra -97,3% (aprile) e -43,4% (gennaio-

aprile), Spagna -96,5% e 48,9%, Francia -88,8% e -48%, Germania -61,1% e 31%. 

In una nota Acea sottolinea come ” aprile è stato il primo mese completamente interessato dalle 

restrizioni per la pandemia da coronavirus, con la maggior parte dei concessionari chiusi in tutta Europa. 

Il dato registrato il mese scorso stabilisce un record in negativo da quando sono iniziate le rilevazioni di 

mercato”. 

Un dato pesantissimo quello del mercato auto, che si augura riprenda il più rapidamente possibile a 

salire. Basti pensare che nei primi due mesi di lockdown in Italia è stata calcolata una diminuzione della 

mobilità stradale dell’80%, con sinistri ridotti dell’85,3%, con un risparmi per le compagnie assicuratrici 

di 25 milioni di euro al giorno. 
 
(Articolo del 30 Maggio 2020 – Fonte Doctor Glass) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.doctorglass.com/meno-traffico-meno-sinistri-assicurazioni-salvano-15-miliardi/


DIFFERENZA FRA DETERGERE, IGIENIZZARE, 
DISINFETTARE, SANIFICARE. 

 

 

 

Ci sono dei termini che tutti noi utilizziamo quotidianamente ma dei quali non conosciamo il reale 
significato. 

Nel mondo della pulizia, così come in tanti altri settori ci sono delle terminologie particolari dal significato 
ambiguo. 

Parole che potrebbero sembrarci sinonimi in realtà non lo sono, e nascondono dei significati che non ci 
saremmo mai immaginati. 
L’obiettivo di questa news è quello di fare chiarezza su alcuni dei termini più utilizzati nel mondo delle 

pulizie e dell’igiene. 

Vediamo in particolare, qual è la differenza tra i termini: 

• Detergere 
• Igienizzare 
• Disinfettare 
• Sanificare 

Detergere 
Detergere significa pulire la superficie di un corpo asportandone le impurità e le secrezioni. 
Viene spesso usato in riferimento all’igiene personale (detergere la pelle per asportare il trucco o detergere 
il sudore dalla fronte). 

Dal termine “detergere” deriva “detergente”, il composto utilizzato appunto per la detersione, come un 
latte detergente o una crema detergente. 

In pratica un detergente è il corrispettivo di “detersivo”, solo che se questo è utilizzato per le superfici 
dure, il detergente è più delicato, e viene utilizzato per la pulizia del corpo. 



Igienizzare 
Il termine “igienizzare” significa rendere igienico, ovvero pulire una superficie o un oggetto eliminando i 
batteri e le sostanze nocive presenti con l’obiettivo di renderlo più igienico. 
Quando andiamo al supermercato ci capita di vedere prodotti igienizzanti. Sono composti di distruggere i 

microrganismi nocivi e di garantire l’igiene personale o degli ambienti. 

Attenzione però: la divisione spesso non è chiara, perché ci sono alcuni prodotti che seppur siano a tutti 
gli effetti dei disinfettanti presentano la scritta “igienizzanti”. 

Questo perché per essere definito “disinfettante”, un prodotto, prima di essere venduto, deve 
essere autorizzato dal Ministero della Salute, che lo definisce un presidio medico chirurgico. 
Questo implica la presentazione di una serie di documenti che non tutti possono permettersi. 

Ecco perché molti prodotti disinfettanti, vengono fatti passare come dei semplici igienizzanti. 

 

Disinfettare 
Disinfettare significa igienizzare ma in modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99% dei 

batteri presenti su una superficie. 

Igienizzare elimina molti batteri, disinfettare li asporta quasi tutti. 

Se invece vogliamo ottenere una depurazione completa bisogna sterilizzare: con la sterilizzazione usata 
in campo medico si eliminano infatti il 100% dei batteri, per un’igiene completa e profonda. 
La sterilizzazione non è un’operazione di routine, ma viene effettuata solo da professionisti che hanno la 
necessità di utilizzare strumenti ed operare in ambienti perfettamente sterilizzati, privi di germi e batteri. 

Sanificare 
Sanificare significa rendere igienico un impianto destinato all’industria alimentare, ma le operazioni di 
sanificazione comprendono anche tutto l’insieme di trattamenti ai quali vengono sottoposti gli alimenti per 
far sì che siano conformi alle leggi che normano il loro commercio. 
Quindi il termine “sanificare” fa riferimento esclusivamente alla pulizia dei macchinari e degli 

strumenti utilizzati nelle industrie produttrici di alimenti, ai fini di salvaguardare la salute umana. 
 
(Articolo del 05 Maggio 2020 – Fonte IMPRESABIBO ) 

https://www.impresabibo.it/news/differenza-detergere-igienizzare-disinfettare-sanificare/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3574&area=biocidi&menu=pmc
https://www.impresabibo.it/news/differenza-detergere-igienizzare-disinfettare-sanificare/


OZONO (da WIKIPEDIA) 
Riportiamo una sintesi tratta da Wikipedia 
sull’ozono al fine di aiutare ad interpretare meglio  
il suo utilizzo nel campo della sanificazione degli 
ambienti. 
L'ozono (formula chimica: O3) è una forma allotropica dell'ossigeno, dal caratteristico odore agliaceo. Le 
sue molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. Christian Friedrich Schönbein lo scoprì nel 1840, 
durante esperimenti di ossidazione lenta del fosforo bianco e di elettrolisi dell'acqua. 

Descrizione 

La sua struttura chimica può essere rappresentata da un ibrido di risonanza fra due formule limite 
possibili. 

 

La risonanza nella molecola dell'ozono 

È un gas instabile (gassoso, a 20 °C ha un tempo di dimezzamento di tre giorni, in soluzione acquosa di 
20 minuti), e allo stato liquido è esplosivo. 

Non può dunque essere conservato, e deve essere prodotto al momento dell'uso. 

Ha un odore pungente caratteristico - lo stesso che accompagna talvolta i temporali, dovuto proprio 
all'ozono prodotto dalle scariche elettriche dei fulmini; il suo nome deriva dal verbo greco ὄζειν, "puzzare" 
- ed è fortemente irritante per le mucose. 

È un energico ossidante e per gli esseri viventi è altamente velenoso. È tuttavia un gas essenziale alla 
vita sulla Terra per via della sua capacità di assorbire la luce ultravioletta; lo strato di ozono presente 
nella stratosfera protegge la Terra dall'azione nociva dei raggi ultravioletti UV-C provenienti dal Sole. 
Proprio per la loro capacità di distruggere lo strato di ozono della stratosfera, i freon sono stati banditi 
dalla produzione e dall'utilizzo. È anche diminuito molto l'uso dei CFC (che non sono stati aboliti del tutto). 
In Cina e in India ad esempio si persevera ancora nel loro utilizzo. 

I composti derivanti dall'ozono sono chiamati ozonuri. 

 

Disponibilità e produzione in natura 

L'ozono è presente negli strati alti dell'atmosfera concentrandosi soprattutto a 25 km di altezza dove è 
presente l'ozonosfera:

[2]
 è considerato un gas serra, ma diversamente da altri gas serra che trattengono 

l'energia proveniente dalla superficie terrestre, l'ozono assorbe e trattiene parte dell'energia proveniente 
direttamente dal Sole. 

L'ozono è presente in piccola parte anche negli strati più bassi dell'atmosfera (è uno dei principali 
componenti dello smog prodotto dall'uomo nelle grandi città): diversamente dall'ozono che si trova 
nella stratosfera, quello troposferico risulta essere un inquinante molto velenoso se respirato a grandi 
dosi. 

L'ozono si forma da molecole di ossigeno (O2) in prossimità di scariche elettriche, scintille, fulmini, 
secondo la reazione:

[3]
 

3O2 → 2O3 

La reazione di formazione dell'ozono è endotermica, e necessita dell'assorbimento di un calore di 
reazione pari a 69.000 calorie/mole.

[3]
 

L'ozono non è stabile sul lungo periodo e non viene pertanto prodotto e commercializzato 
in bombole come gli altri gas industriali. Viene generalmente preparato al momento dell'utilizzo 
attraverso apparecchi detti ozonizzatori che convertono l'ossigeno dell'aria in ozono tramite scariche 
elettriche. 
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Produzione industriale 

Generatori a effetto corona 

Il processo più importante per la produzione di ozono è mediante generatori a effetto corona, che si 
sono dimostrati particolarmente efficienti, e dei quali si sono sviluppate diverse varianti. Tra i loro 
vantaggi, la possibilità di costruire generatori di dimensioni anche contenute, quella di poter produrre 
ozono riducendo al minimo la produzione di altri gas irritanti, la longevità delle celle a effetto corona, 
che può superare i dieci anni, e l'elevata produttività. 

Generatori a celle Siemens 

Sono i principali generatori a effetto corona attualmente in commercio e per la produzione di ozono, 
utilizzano celle che ricalcano il brevetto di Werner von Siemens del 1857 e del generatori 
d'ozono progettati da Welsbach nel 1950. Tali celle sono costituite da due elettrodi concentrici 
separati da un'intercapedine di pochi decimi di millimetro (0,8–1,5 mm), nella quale fluisce l'aria o 
l'ossigeno. Tra gli elettrodi c'è una differenza di potenziale di 7±30 kV, con una frequenza dai 50 Hz a 
oltre 1 kHz. L'elettrodo più interno è di metallo, mentre l'elettrodo esterno è costituito da un filo 
conduttivo metallico che avvolge esternamente un tubo materiale dielettrico, ordinariamente vetro 
borosilicato oppure ceramica (questa introdotta tra il 1984 e il 1985). L'elettrodo interno è collegato al 
generatore di media tensione, mentre l'elettrodo esterno è collegato a terra (in certi casi tali 
collegamenti possono essere invertiti). La pressione di esercizio può variare tra una e tre volte quella 
atmosferica 0,1–0,3 MPa. Si tenga presente che la formazione di ozono dall'ossigeno avviene con 
diminuzione del numero di moli, e dunque è favorita dalla pressione. 

Giacché una quota variabile tra l'85% e il 95% dell'energia che alimenta le celle viene trasformato in 
calore, esso deve essere rimosso tramite un opportuno sistema di raffreddamento, ad aria o a acqua. 
Per la produzione di una portata massica di 0,27 mg/s di ozono sono necessari 
circa 0,70 cm³/s d'acqua di raffreddamento a 15 °C. Generatori d'ozono sino a 1,4–2,7 mg/s possono 
anche essere raffreddati ad aria, ma sopra tali potenze il raffreddamento ad acqua è indispensabile. 

I generatori di ozono di grandi dimensioni sono più efficienti di quelli di taglia più modesta, 
necessitano di una potenza elettrica unitaria minore e – conseguentemente – anche meno acqua di 
raffreddamento. L'ozono può essere prodotto a partire da ossigeno oppure da aria: in ossigeno la 
concentrazione di ozono raggiungibile è circa doppia di quella che si ha partendo da aria, ma il 
processo ha rese più elevate per l'aria, in quanto la presenza di un gas inerte favorisce la cinetica di 
formazione dell'ozono. Utilizzando aria si arriva a concentrazioni di ozono del 6% (p/p), 
76,8 g/Nm

3
 (la maggior parte dei generatori industriali dà una concentrazione di ozono di 25 g/Nm

3
), 

con rese di 0,028 g/kJ. Si ha una minore produzione di calore, con meno necessità di raffreddamento 
forzato della cella e un certo risparmio sui costi di esercizio, dato che si lavora con aria atmosferica. 
Utilizzando ossigeno, esso può essere avviato direttamente alle celle ozonogene, in quanto esso è 
fornito già secco e molto puro. Le concentrazioni di ozono raggiungibili possono superare il 20% 
(p/p), 286 g/Nm

3
, con rese di 0,069 kg/MJ. La produzione di calore, essendo collegata alla quantità di 

ozono formata, è più intensa. 

È assai importante che l'aria impiegata nel processo di produzione dell'ozono sia assolutamente 
secca: il punto di rugiada non deve essere superiore a −50 °C. Oggi tale grado di essiccazione può 
essere ottenuto abbastanza facilmente tramite membrane oppure con essiccatori ad adsorbimento. 
Quando l'aria è perfettamente secca (punto di rugiada di -55 °C o meno), non si ha nemmeno la 
formazione di NOx. Essa deve essere anche completamente priva di nebbie d'olio dai compressori, 
per cui è opportuno impiegare compressori non-lubrificati. Depositi di olio nella cella favoriscono il 
generarsi di archi che la danneggiano gravemente, sino a perforarla. 

Altro punto essenziale è la perfetta stabilità e "pulizia" dell'alimentazione elettrica; i circuiti del 
generatore d'ozono devono essere in grado di sopprimere gli eventuali archi che si producano nelle 
celle che, date le differenze di potenziale in gioco, porterebbero all'immediata perforazione 
dell'elettrodo. Tutto ciò implica una sofisticata tecnologia per la realizzazione dei generatori d'ozono, 
sia per ciò che riguarda la preparazione dell'aria, tanto per la parte elettrica e dell'elettronica di 
potenza. Nonostante tutto questo, un impianto di generazione di ozono ha una vita operativa piuttosto 
lunga e richiede una manutenzione abbastanza ridotta. 

Oltre alle celle Siemens, negli ultimi vent'anni sono state provate una serie di celle, sempre basate 
sull'effetto corona, a geometria innovativa: a intercapedine ampia, a scarica fredda, tipo Siemens a 
piccolissima intercapedine, a elettrodo in rete metallica, a elettrodo in filo metallico fine, oltre a 
innumerevoli altri esperimenti basati su tecnologie o materiali speciali. 

Lampada a raggi ultravioletti  
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Un altro processo impiega lampade a raggi ultravioletti con banda di emissione concentrata 
sui 185 nm. Queste presentano innumerevoli svantaggi rispetto alle celle a effetto corona: 

 produttività di ozono molto più modesta; 

 concentrazioni massime di ozono ottenibili pari a un decimo di quelle ottenute con le celle a effetto 
corona; 

 elevato consumo di elettricità; 

 breve vita operativa delle lampade. 

Elettrolisi  

Un terzo processo ottiene ozono direttamente per via elettrolitica, ed è stato sperimentato alcuni anni 
fa nella depurazione di acque reflue dall'industria farmaceutica. Questa possibilità suscita oggi molto 
interesse, e in pochi anni sono state depositate diverse decine di brevetti al riguardo. Di recente 
(2011), su brevetto canadese, sono entrate in produzione delle celle per la produzione elettrolitica 
dell'ozono direttamente nell'acqua, impiegabili per la sterilizzazione dell'acqua di piscine e di acque 
reflue. Esse necessitano un certo grado di conducibilità dell'acqua (attorno ai 1 000 
microSiemens/cm), ma semplificano molto gli impianti necessari all'ozonizzazione delle acque. 

Impieghi  

Dato il suo potere ossidante, l'ozono viene impiegato per sbiancare e disinfettare, in maniera analoga 
al cloro.

[3]
 Tra gli usi industriali dell'ozono si annoverano i seguenti: 

 disinfezione dell'acqua negli acquedotti; 

 disinfezione dell'acqua delle piscine; 

 disinfezione dell'acqua destinata all'imbottigliamento; 

 disinfezione di superfici destinate al contatto con gli alimenti; 

 disinfezione dell'aria da spore di muffe e lieviti; 

 disinfezione di frutta e verdura da spore di muffe e lieviti; 

 aumento del potenziale ossido-riduttivo dell'acqua negli acquari; 

 ossidazione di inquinanti chimici dell'acqua (ferro, arsenico, acido solfidrico, nitriti e complessi 
organici); 

 ausilio alla flocculazione di fanghi attivi nella depurazione delle acque; 

 pulizia e sbiancamento dei tessuti; 

 abrasione superficiale di materie plastiche e altri materiali per consentire l'adesione di altre 
sostanze o per aumentarne la biocompatibilità; 

 invecchiamento accelerato di gomme e materie plastiche per verificarne la resistenza nel tempo; 

 disinfestazione delle derrate alimentari
[4]

 e del legno. 

 ozonizzazione delle camere di stagionatura e/o degli ambienti di stoccaggio, purché in assenza di 
alimenti

[5]
. 

 sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni". 

[6]
 

Usi in medicina umana e veterinaria[ 

L'ozono è in grado di svolgere diverse attività biologiche e ciò ne spiega l'impiego in medicina umana 
e veterinaria. L'ozono è un potente ossidante, ha attività antibatterica ed è in grado di potenziare le 
difese organiche aspecifiche della pelle, inoltre è in grado di inibire la crescita e la proliferazione dei 
dermatofiti in corso di dermatite micotica. In medicina veterinaria viene utilizzato in dermatologia 
come terapia delle piodermiti superficiali e profonde; nelle lesioni di origine funginea, traumatica e 
immunologica, e anche nei casi di ferite caratterizzate da prurito e infiammazione. L'ozono trova ora 
impiego anche come terapia delle otiti di origine batterica e funginea, dove svolge attività antalgica e 
antiinfiammatoria. In ortopedia e chirurgia viene utilizzato per indurre una rapida cicatrizzazione in 
caso di ferite chirurgiche, fistole, suture e fissatori esterni. 
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Meno traffico e meno sinistri: le assicurazioni salvano 1,5 

miliardi 

 

 

Ben 25 milioni di euro al giorno. Che moltiplicati per circa 60 di lockdown determinato 

dall’emergenza Corona Virus, fanno un tesoro di 1,5 miliardi (solo per le Rc auto) di euro per 

le assicurazioni. È quanto hanno risparmiato infatti le compagnie, secondo i dati forniti dallo SNA 

(Sindacato nazionale agenti di assicurazione) e ripresi in un approfondimento del Sole24Ore. 

Dati alla mano si è registrato un calo dell’80% della mobilità stradale (dati UnipolSai su un campione di 4 

milioni di veicoli), del -76,1% del traffico autostradale e del -85,3% dei sinistri nella rete urbana. Il tutto per 

un risparmio stimato di 25,2 milioni di euro al giorno di sola Rc Auto. In questo quadro l’Ivass ha 

sensibilizzato le compagnie per attuare delle politiche di aiuto ai clienti: “dilazioni di pagamento nei rinnovi 

di polizza – si legge sul Sole – flessibilità sulla possibilità di sospendere le polizze in caso di mancata 

circolazione, sconti sul prossimo rinnovo considerati equivalenti al periodo di lockdown”. Iniziative queste 

che possono essere prese però in totale autonomia da ciascuna compagnia. 

Se certamente il “tesoretto” messo da parte dalle compagnie assicurative è decisamente cospicuo, quello 

che preoccupa è che dopo la ripresa della circolazione potrebbero verificarsi molti più sinistri, determinati 

dal maggiore utilizzo dei veicoli privati a fronte di mezzi pubblici utilizzabili a capienze ridotte. 

Claudio Demozzi, predidente SNA, ha sottolineato come “le compagnie hanno il dovere (e l’interesse) di 

impegnare una minima parte del risparmio da lockdown per mantenere in vita il sistema delle agenzie, 

rimaste aperte durante l’emergenza perché riconosciute essenziali dal Governo”. 

Relativamente alla sospensione del proprio premio, è importante precisare che laddove previsto dal 

proprio contratto, l’opzione è usufruibile solo per chi ha il veicolo custodito in garage o nel proprio cortile 

(anche se una sentenza della Corte europea ha stabilito che dovrebbe esserlo anche in aree private, 

anche se in Italia la sentenza non finora stata applicata). In strada, infatti, il veicolo anche se fermo va 

sempre tenuto sotto copertura. 
 
(Articolo del 30 Aprile 2020 – Fonte Doctor Glass )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.doctorglass.com/emergenza-corona-virus-stop-revisioni-auto-rinnovo-patente-rca/


Caratteristiche e pregi della sanificazione con 

ozono. 

 

 
Conoscendo le caratteristiche dell’ozono, è possibile intuire e verificare le ragioni della sua utilità: si tratta 

di un gas naturale dall'elevato potere ossidante. 

 

Tra i sistemi più efficaci a cui si può ricorrere per rendere le superfici e l’aria più sicure dal punto di 

vista microbiologico c’è di certo la sanificazione con ozono, che ha il pregio di garantire i più alti standard 

di qualità e la massima sicurezza, oltre ad essere totalmente ecologico. Conoscendo le caratteristiche 

dell’ozono, è possibile intuire e verificare le ragioni della sua utilità: si tratta di un gas naturale altamente 

instabile che presenta un elevato potere ossidante ed è formato da ossigeno trivalente. 

 

PERCHE’ L’OZONO ? 

È proprio in virtù del suo significativo potere ossidante che l’ozono ha la capacità di degradare e 

di far sparire le spore e le muffe, ma più in generale qualsiasi tipo di elemento nocivo o inquinante: 

basti pensare agli insetti e agli acari, ma anche ai virus che provocano, ad esempio, il morbo 

del legionario. E non è tutto, perché la sanificazione con ozono permette di dire addio anche ai cattivi 

odori, al fumo e alle sostanze chimiche dannose. A pochi minuti di distanza dal suo utilizzo, l’ozono si 

converte in ossigeno: questa è la ragione per la quale non lascia macchie (per esempio sui tessuti) né 

produce odori sgradevoli. Insomma, del suo impiego non rimangono tracce e neppure residui chimici.  

Quando conviene utilizzare la sanificazione con ozono 

 

 

 

 

 



I generatori di ozono in vendita possono essere adoperati, tra l’altro, per pulire le poltrone, i divani e 

i materassi. Questo gas, infatti, ha un peso più elevato rispetto a quello dell’aria, e di conseguenza è in 

grado di penetrare nelle fibre dei tessuti. Oltre che per gli imbottiti, vi si può ricorrere per le 

moquette, per i tappeti e perfino per i sedili e i tappetini dei veicoli. In qualsiasi contesto si ha la certezza 

di riuscire a rimuovere qualunque tipo di microrganismo e di dire addio alle sostanze 

maleodoranti che spesso infestano gli ambienti chiusi. Il tutto in modo molto più efficace rispetto a ciò 

che sarebbe possibile con un lavaggio tradizionale.  

 

I VANTAGGI DELL’OZONO 

Con l’ozono è possibile eliminare i residui chimici nelle fabbriche e negli ambienti di produzione, ma 

più in generale da qualsiasi superficie. Il trattamento di sanificazione può essere effettuato anche in 

presenza di altre persone, proprio perché non è pericoloso: ecco, quindi, che i contesti professionali 

possono essere igienizzati senza che la produttività venga interrotta o compromessa. Spesso i 

tappeti, le tende e gli arredi presentano odori poco piacevoli che si sono accumulati nel corso del tempo: 

ebbene, con l’ozono è possibile farli sparire, abbassando in modo significativo la concentrazione di 

sostanze nocive.  

 

IL RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Il sistema di sanificazione tramite ozono è stato riconosciuto attraverso il protocollo n. 24482 del 31 luglio 

del 1996 del Ministero della Salute come presidio naturale che può essere impiegato per sterilizzare gli 

ambienti che sono contaminati dalle spore, dai virus o dai batteri o che sono infestati dagli insetti o dagli 

acari. Non va dimenticato che la sanificazione tradizionale risulta 2mila volte meno efficace rispetto ai 

trattamenti con ozono, che in più hanno il pregio di essere al 100% ecologici.  

 

Tra i numerosi potenziali utilizzi dell’ozono ci sono anche le bonifiche post mortem: con questo gas si 

ha la possibilità di ripulire gli ambienti che sono stati eventualmente contaminati dai batteri e dai cattivi 

odori per effetto del decesso di una persona. L’ozono è in grado di rimuovere qualsiasi tipo di 

impurità batterica, e risulta prezioso anche per igienizzare i condotti di aerazione e negli ambienti 

domestici in cui ci sono cani e gatti. 
 
(articolo del 30 Maggio 2020 – Fonte ilfaronline ) www.ilfaronline.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puliziamultiservice.com/index.php?section=ozono-generatori
http://www.ilfaronline.it/


Coronavirus, la sanificazione dell’auto con l’ozono 

 

L’epidemia di Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese ormai da settimane ha portato molti 
cambiamenti alla nostra vita, sono tante le abitudini che sono mutate e ancora ne vedremo, anche per 
quanto riguarda i nostri spostamenti e le nostre vetture. 

Una delle novità che potrebbe diventare fondamentale, visto che l’auto privata sarà sicuramente il mezzo 
preferito dai cittadini dopo questa emergenza, è la sanificazione con l’ozono. I mezzi pubblici saranno 
molto meno utilizzati, sarà difficile infatti mantenere la distanza di sicurezza imposta dalle autorità e 

sicuramente sarà ritenuto meno sicuro, per questo motivo si cercano le alternative per sanificare al 
meglio la macchina. 

Non solo quella personale, ma anche quelle utilizzate come taxi, car sharing e noleggio. Pare che il 
settore della sanificazione a ozono stia crescendo in maniera esponenziale proprio per questo 

motivo, tutti vogliono essere pronti per il momento della ripartenza e offrire ai propri clienti le 
soluzioni adatte ad aumentare la loro sicurezza. 

Quello che sappiamo oggi in questo ambito è che esistono dei dispositivi sul mercato oggi che generano 
ozono partendo da aria ambientale senza procedere con condizionamento o trattamenti, assicurando 
grandi capacità, ma in realtà spesso generano poco ozono e molti ossidi di azoto (NOx) che, come 
sappiamo, sono dannosi per l’uomo e l’ambiente. È necessario quindi scegliere i giusti impianti 
professionali, in grado di evitare la dispersione di NOx e che abbiano dei sensori appositi in grado di 
rilevare il gas erogato. 

L’abitacolo dell’auto, coi giusti macchinari, si sanifica in circa 15 minuti, il macchinario portatile viene 
portato vicino alla vettura e dal tubo si eroga la miscela gassosa vicino alle bocchette di areazione. 
L’erogazione si ferma nel momento in cui raggiunge la concentrazione prefissata. Dopo questa prima 
operazione, è necessario mantenere il ricircolo attivo per 10 minuti circa, in modo che l’abitacolo e 
tutte le condotte dell’impianto di climatizzazione vengano sanificati. Infine è importante aprire le portiere 
e arieggiare. La sanificazione a ozono effettuata in questo modo inattiva batteri, germi e virus 
al 99,98% e neutralizza gli odori. 

Ci sono differenti concessionarie e officine in cui è possibile portare la propria auto per questo intervento, 

importante soprattutto ora che siamo in piena epidemia Coronavirus. La sanificazione è attiva su 
qualsiasi superficie, non serve spostare nulla dall’auto e alla fine non sono necessari un risciacquo o una 
pulizia specifica. 

(Articolo del 30 Maggio 2020 – Fonte Virgilio Motori ) 

 

https://motori.virgilio.it/auto/video/coronavirus-come-igienizzare-auto/140476/
https://motori.virgilio.it/auto/mercato-auto-come-ripartira-italia/141525/
https://quifinanza.it/info-utili/coronavirus-contagi-zero-regioni-italia/373475/


Trattamenti igienizzanti “Spray” 

 
Riportiamo la spiegazione scientifica tratta da Wikipedia di alcuni elementi chimici importanti che 
compongono i prodotti spray che vengono utilizzati nell’igienizzazione delle auto a degli ambienti in 
generale 

In genere i prodotti Spray sono di facile utilizzo, i componenti chimici sono dichiarati o facilmente 
identificabili dalle schede tecniche rilasciate dai più importanti produttori. Inoltre sono addizionati con 
profumatori di ambiente che consentono un rapido e gradevole riutilizzo del veicolo anche dopo pochi 
minuti. 

 

Alcuni prodotti riportano in etichetta la dicitura“presidio medico chirurgico” che attesta il benestare del 
ministero della salute. 

 

 
 

 

Cloruro di benzalconio 
Da Wikipedia 

Il cloruro di benzalconio (o benzalconio cloruro) è una miscela di sali di ammonio quaternari. Più 
esattamente è una miscela di cloruri di alchil-benzil-dimetilammonio, in cui il gruppo alchile varia dall'ottile 
(C8H17-) all'ottadecile (C18H37-). 

A temperatura ambiente è un solido giallo chiaro deliquescente (si dissolve nell'acqua che assorbe 
dall'aria), molto solubile in acqua, in acetone e in etanolo, dall'odore aromatico intenso. 

Trova impiego principalmente come battericida e spermicida in numerosi preparati destinati all'uso 
quotidiano: disinfettanti, colliri, collutori, creme spermicide.

[3]
 

Come gli altri tensioattivi cationici, ha un potere detergente pressoché nullo, ma esercita un'alta attività 
disinfettante di battericida, germicida e fungicida.

[4]
 

La sua azione è stata attribuita all'inattivazione degli enzimi che producono energia, alla denaturazione 
delle proteine cellulari e alla rottura della membrana cellulare. 

Secondo la scheda di sicurezza redatta ai sensi della direttiva 2001/58/CE, il cloruro di benzalconio 
è corrosivo e tossico, ed in particolare presenta un alto grado di tossicità negli ambienti acquatici. Si 
ritiene che concentrazioni comprese tra lo 0,1 e lo 0,5% siano in grado di determinare irritazione delle 
mucose oculari, mentre a livello cutaneo risultano irritanti concentrazioni superiori al 10%. Nei casi più 
gravi, il cloruro di benzalconio può indurre collasso, paresi muscolari, alterazioni epatiche e renali.

[5] 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sale_di_ammonio_quaternario
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Batterio
https://it.wikipedia.org/wiki/Spermatozoo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disinfettante
https://it.wikipedia.org/wiki/Collirio
https://it.wikipedia.org/wiki/Collutorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Spermicida
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensioattivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalisi_enzimatica#Funzionamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Denaturazione_del_DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Denaturazione_del_DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tossico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio#cite_note-5


Fenilfenolo 
Da Wikipedia 
 

Il 2-fenilfenolo o o -fenilfenolo è un composto organico . In termini di struttura, è uno degli isomeri 
monoidrossilati del bifenile . 

[1] [2]
 È un solido bianco. È un biocida usatocome conservante con il numero E 

E231 e con i nomi commerciali Dowicide, Torsite, Fungo, Preventol, Nipacide e molti altri. 

 

L'uso principale del 2-fenilfenolo è come fungicida agricolo. Viene generalmente applicato dopo il 
raccolto. È un fungicida utilizzato per la ceratura degli agrumi . Non è più un additivo 
alimentare autorizzato nell'Unione europea, ma è ancora autorizzato come trattamento post-raccolta in 4 
paesi dell'UE. 
Viene anche utilizzato per la disinfezione di cassette per semi. È un disinfettante generale per superfici , 
utilizzato in abitazioni, ospedali, case di cura, fattorie, lavanderie, barbieri e impianti di trasformazione 
alimentare. Può essere utilizzato su fibre e altri materiali. Viene utilizzato per disinfettare le attrezzature 
ospedaliere e veterinarie. Altri usi sono nell'industria della gomma e come reagente di laboratorio. Viene 
anche utilizzato nella produzione di altri fungicidi, sostanze coloranti, resine e prodotti chimici in gomma 

Il 2-fenilfenolo si trova a basse concentrazioni in alcuni prodotti domestici come disinfettanti spray e 
aerosol o deodoranti ascellari spray. 

Il sale sodico di Ortofenilfenolo, Ortofenilfenolo sodico , è un conservante , usato per trattare la superficie 
di agrumi frutti . 

[3]
 

L'ortofenil fenolo è anche usato come fungicida nell'imballaggio alimentare e può migrare nel 
contenuto. 

[4]
 

Viene preparato per condensazione del cicloesanone per dare cicloesenilcicloesanone. Quest'ultimo è 
sottoposto a deidrogenazione per dare 2-fenilfenolo. 

[5]
 

 
(Articolo del 20 Maggio 2020 – Fonte Wikipedia) 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_benzalconio 
https://en.wikipedia.org/wiki/2-Phenylphenol 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Biphenyl
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fungicide
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TomTom: per fare la guida autonoma 
ci vogliono le mappe HD 
Precise al centimetro, vengono aggiornate in tempo reale con miliardi di 

modifiche al mese grazie all'intelligenza artificiale 

                      

 

Per funzionare davvero ed essere affidabile, l’intelligenza artificiale al volante di 

un’auto a guida autonoma non può accontentarsi di “vedere” la strada che 

percorre con telecamere ad alta risoluzione, radar e sistemi LIDAR basati su 

tecnologia laser: deve anche “conoscere la strada”. Deve cioè sapere in anticipo e 

con altissima precisione su cosa andrà a mettere le ruote, conoscere “a memoria” 

le strade, gli incroci e le curve che l’aspettano. Come? Grazie alle mappe HD. 

«Per realizzare la guida autonoma sicura, le mappe ad alta risoluzione sono una 

componente indispensabile», conferma infatti Willem Strijbosch, capo della 

divisione Guida Autonoma di TomTom, storica società olandese produttrice di 

sistemi di navigazione satellitare. «Indispensabile perché esse consentono una 

localizzazione precisa al centimetro - spiega - e completano le capacità dei 

sensori installati sull'automobile permettendo al sistema di "vedere" attraverso il 

traffico denso, dietro gli angoli o in condizioni meteorologiche avverse». 

Un’immensa mole di dati che, per essere raccolta, organizzata e resa disponibile 

richiede a sua volta l’uso di intelligenza artificiale. Ma andiamo con ordine: 

Mr. Strijbosch, a che punto siamo oggi con la guida autonoma? 

«Per tracciare l'evoluzione della guida autonoma, l'industria automobilistica 

utilizza la famosa scala SAE, con 5 livelli di automazione. La maggior parte delle 



auto vendute oggi appartengono già ai livelli 1 e 2. L'anno scorso, in Europa 

occidentale circa 4 milioni di veicoli sono stati venduti con adaptive cruise control, 

una tecnologia di livello uno le cui vendite dovrebbero quadruplicare nei prossimi 

10 anni. C’è poi tecnologia "ADAS" (Advanced Driver Assistance Systems) che 

diventerà sempre più la norma con alcune caratteristiche di sicurezza avanzate 

che potrebbero realisticamente essere rese obbligatorie. A oggi, oltre 1,5 milioni di 

veicoli in tutto il mondo utilizzano le nostre mappe ADAS per i livelli di 

automazione 1 e 2». 

E per il futuro? 

«Nel corso del prossimo decennio, prevediamo un'importante crescita del numero 

di veicoli capaci di cambiare corsia automaticamente - non solo sulle autostrade, 

ma anche sulle strade residenziali - e di tutto ciò che si trova tra il livello 2+ e il 

livello 3, ovvero i primi veicoli automatizzati che consentono ai conducenti di 

distogliere in modo sicuro la loro attenzione dalle attività di guida in specifici 

ambienti di guida. La tecnologia dei veicoli autonomi di livello 4 sta invece 

impiegando più tempo del previsto per svilupparsi, ma c'è la speranza che essa 

venga commercializzata entro la fine del decennio. Affinché ciò sia possibile, le 

mappe HD estenderanno la copertura, mappando ogni strada all'interno di area 

specifiche». 

Qual è la sfida più grande da affrontare nel creare mappe per le macchine? 

«L'elemento più impegnativo nella fornitura di mappe per la guida autonoma e 

sicura non è crearle ma garantire che siano sempre aggiornate. Se una strada, un 

cartello, una regola cambia anche solo per un piccolo tratto di strada, è importante 

che la mappa HD di un veicolo autonomo rispecchi subito quel cambiamento, in 

modo che il veicolo sappia cosa aspettarsi e possa pianificare un percorso sicuro 

di conseguenza». 

E come ci si riesce? 

«Per raggiungere questo obiettivo utilizziamo diverse fonti come i veicoli di 

rilevamento, i dati dai sensori delle auto forniti in modalità crowdsourcing, i dati 

governativi e i sensori stradali fissi. Abbiamo creato una piattaforma di cartografia 

transazionale in grado di elaborare i cambiamenti cartografici in modo rapido ed 

efficiente attraverso una tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia, 

supportata dall’analisi di esperti ove necessario. Ciò consente un'elaborazione 

delle modifiche efficiente e accurata, su larga scala e in tempi minimi». 



(Fonte: ANSA – Luglio 2020) 

Quindi quanto conta l’intelligenza artificiale nella creazione di mappe HD 

affidabili che saranno lette da altre IA? 

«Ogni mese elaboriamo fino a 2 miliardi di modifiche da applicare alle nostre 

mappe con elevata velocità e precisione, e farlo in modo manuale non è 

sostenibile. Per questo abbiamo costruito strumenti di IA in grado di rilevare e 

classificare autonomamente vari elementi, come ad esempio i segnali dei limiti di 

velocità. Allo stesso modo, TomTom dispone attualmente di team che si occupano 

dell'etichettatura dei dati relativi elementi la segnaletica stradale, la segnaletica di 

corsia e gli arredi stradali. Lo scopo è creare un database di esempi da cui partire 

per costruire nuovi strumenti di IA, al fine di automatizzare ulteriormente la 

creazione della nostra mappa HD. Implementando l'IA in quanti più aspetti 

possibili della creazione di mappe, TomTom è diventata più intelligente, più 

efficiente e più agile». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Come tenere in forma la batteria dell’auto 

“Riportiamo articolo della rivista automobilistica 
Alvolante pubblicato ad Aprile 2020, periodo che 
ha messo a durissima prova anche le batterie 
delle nostre auto ! “  

In questo periodo nel quale l’uso dell’auto è limitato dall’emergenza sanitaria la batteria 
necessita di attenzioni particolari per evitare che si scarichi. 

 

BATTERIE IN LETARGO - Con il divieto agli spostamenti non indispensabili, e con migliaia 

di attività lavorative ferme, gli italiani sono costretti a restare in casa e ad usare le loro auto il 

meno possibile. Questa situazione rischia di avere conseguenze negative per alcune parti 

della vettura, come la batteria, che potrebbe scaricarsi e quindi non consentirci l’uso 

dell’auto in una situazione di emergenza. Le auto più recenti, infatti, sono infarcite di 

dispositivi che migliorano comfort e sicurezza, ma assorbono parecchia corrente. 

https://www.alvolante.it/da_sapere/batteria-auto-manutenzione-carica-sostituzione-368316/foto#_11


 

DUE CAVI PER RISOLVERE LE EMERGENZE - Prima di intervenire di persona sulla 

batteria, consultate il libretto di uso e manutenzione dell’auto, che fornisce suggerimenti per 

evitare imprevisti: i più dettagliati spiegano (anche con illustrazioni) come posizionare i cavi 

per fare partire la vettura, oltre che come smontarla o ricaricarla. Per fare il “ponte”, la 

batteria “donatrice” deve avere almeno la stessa capacità di quella esaurita. Per collegare i 

poli (foto qui sopra), usate cavi di diametro non inferiore a 10 mm: si parte con quello rosso, 

fissando una pinza sul “+” dell’accumulatore scarico e poi sullo stesso polo di quello carico. 

L’identica sequenza va seguita con il cavo nero, che collegherà i poli “-”. Poi, avviare l’auto 

“carica” e, quindi, quella bloccata. Quando il motore di quest’ultima sarà ripartito, si potranno 

scollegare le due batterie invertendo la sequenza (prima il “-” poi il “+”). Attenzione: collegare 

con i cavi due poli opposti crea un pericoloso cortocircuito. 

https://www.alvolante.it/da_sapere/batteria-auto-manutenzione-carica-sostituzione-368316/foto#_11


 

IL CARICA BATTERIE - Se far ripartire l’auto può servire per coprire un’eventuale 

emergenza è bene sapere che quella batteria potrebbe riscaricarsi di nuovo. A questo punto 

le opzioni sono due: la prima cosa è provare a ripristinare la carica con 

apposito caricabatterie per auto (foto qui sopra). In commercio ne esistono molti modelli e 

sono facilmente reperibili sui principali siti di ecommerce: le marche più diffuse sono Bosch, 

Ctek, Techmate, Marelli, Exide. I più moderni caricabatteria, che rimettono in sesto un 

accumulatore scarico in qualche ora, fanno anche da mantenitori automatici. Collegati a 

una presa di corrente, garantiscono che la carica sia sempre al massimo; oltre alla 

comodità, offrono il modo migliore per garantire lunga vita a una batteria. Considerando il 

disagio che comporta ritrovarsi col motore che non si avvia e il prezzo di un accumulatore 

nuovo, un mantenitore conviene senz’altro a chi ha una vettura che resta a lungo ferma in 

un garage dotato di presa. 

https://www.alvolante.it/da_sapere/batteria-auto-manutenzione-carica-sostituzione-368316/foto#_11


 

SI TROVANO ANCHE ONLINE - Se il caricabatterie non riuscisse nel recupero, allora la 

batteria è irrimediabilmente compromessa e non resta che sostituirla. È fondamentale che 

la nuova sia identica a quella vecchia nelle sue misure (larghezza, lunghezza e altezza) e 

nella posizione dei morsetti (in qualche caso, ci sono batterie uguali ma con i morsetti posti 

sul lato opposto del coperchio superiore). Le etichette poste sulla batteria (foto qui sopra) 

riportano i dati di capacità (Ah) e corrente di spunto (A). Più alti sono e meglio è, ma non c’è 

da preoccuparsi troppo: basta che siano simili a quelli della vecchia batteria. In alcuni casi i 

siti dei produttori (i più noti sono Bosch, Fiamm, Marelli, Varta, Exide, Yuasa e altri) 

consentono di scegliere la batteria in base al modello di vettura, che poi può essere 

acquistata online senza muoversi da casa.  

 

https://www.alvolante.it/da_sapere/batteria-auto-manutenzione-carica-sostituzione-368316/foto#_11
https://www.alvolante.it/da_sapere/batteria-auto-manutenzione-carica-sostituzione-368316/foto#_11


RISPETTATE LA “FAMIGLIA” - Le auto dotate del sistema Stop&Start hanno batterie 

specifiche, più robuste. In genere queste sono di due tipi. Le EFB (Enhanced Flooded 

Battery) garantiscono fino al triplo dei riavvii del motore rispetto ad accumulatori “normali”; 

poco sensibili al calore esterno, si possono montare nel vano motore. Meno adatte alle alte 

temperature sono le AGM (Absorbed Glass Mat, foto qui sopra): nelle loro celle, un 

elemento assorbente in fibra di vetro, inserito fra le piastre, trattiene come una spugna 

l’acido solforico, riducendone l’evaporazione. Proprio grazie a questa particolarità, oltre che 

per la presenza di valvole che limitano l’emissione di gas nocivi regolando i cicli di ricarica, le 

AGM possono essere collocate “al fresco”, di solito nel baule. Inoltre, essendo le più 

resistenti, possono far fronte alle esigenze di un alternatore “intelligente”, che ricarica la 

batteria nei  rallentamenti per assorbire meno potenza dal motore. In caso di sostituzione di 

una di queste batterie (un’etichetta 5 aiuta a identificarle), è importante evitare di passare 

da una tipologia all’altra. E meno che mai a un accumulatore di tipo tradizionale, che 

comprometterebbe il funzionamento dello Stop&Start e si esaurirebbe molto presto. 

 

NON SEMPRE LA POSSIAMO CAMBIARE - Una volta scelta la batteria, però, non sempre 

possiamo procedere alla sostituzione. I casi che si possono presentare sono tre. 

1. Se abbiamo un veicolo datato, senza sistema Stop&Start e una batteria tradizionale, 

possiamo procedere noi stessi alla sostituzione della batteria con una nuova. Quando la 

ricollegheremo, probabilmente dovremo resettare alcune impostazioni semplici come 

l’orologio, la radio, impostare la fine corsa dei finestrini e le preferenze come il profilo di 

guida e così via. Se questo non fosse possibile, per esempio se i finestrini restano bloccati, 

bisogna rivolgersi a un’officina. 

  

2. Se abbiamo un’auto con sistema Stop&Start e una batteria AGM o EFB dobbiamo 

accertarci che non richieda la registrazione della batteria nel BMS (Battery Management 

System), informazione che può essere verificata rivolgendosi alla propria officina di fiducia. 

https://www.alvolante.it/da_sapere/batteria-auto-manutenzione-carica-sostituzione-368316/foto#_11


Se così fosse possiamo procedere come nel caso precedente. 

  

3. Se invece il veicolo ha il sistema Stop&Start e una batteria AGM o EFB che richiede 

la registrazione nel BMS, non bisogna assolutamente scollegare il polo negativo: in questo 

caso, infatti, se la batteria non viene poi correttamente registrata, il BMS non darà l’ok 

all’avviamento e si dovrà chiamare l’assistenza. In questo caso l’unica soluzione è quella di 

collegare un mantenitore di carica, oppure rivolgersi a un'officina. 
 
Edito da miamacchina.it (ottobre 2020) 
Fonte: alvolante.it (aprile 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Car Sharing:  Costi fissi e tariffe 

 
La presa e il rilascio del veicolo vengono registrati con sistema satellitare, che non lascia spazio a 
contestazioni sul suo utilizzo. Oltre la giornata, il car sharing può diventare antieconomico rispetto a un 
noleggio di tipo tradizionale, anche molti operatori propongono offerte speciali per utilizzi continuativi di 24 
o più ore che si adattano a soddisfare le esigenze di mobilità legate a trasferte brevi, di uno o due giorni. 
Non mancano, infine, pacchetti weekend solitamente molto vantaggiosi. I costi fissi e le tariffe sono 
estremamente differenti e variano a seconda dell’operatore. Per fissare le idee consideriamo i cinque 
grandi operatori “open” su Milano. Car2Go: 19 euro come quota unica di iscrizione, 0,29 euro/minuto 
(anche in caso di sosta) e 0,29 euro/km oltre i primi 50 km, con un massimo di 59 euro per il noleggio di 
24 ore. Twistcar: 15 euro come quota unica di iscrizione, 0,27 euro/ minuto per la guida, 0,17 euro/minuto 
per la sosta, 0,27 euro/km oltre i primi 50 km e un massimo di 59 euro per il noleggio di 24 ore. Enijoy: 
iscrizione gratuita, 0,25 euro/minuto per la guida, 0,17 euro/minuto per la sosta, 0,25 euro/km per 
percorrenze oltre 50 km, 60 euro per le 24 ore di utilizzo. Per Evai (l’unico a permettere il rilascio dell’auto 
in città diverse, con 5 euro di penale, ma che a differenza dei rivali prevede la consegna e il rilascio solo 
nei propri posteggi) il discorso è più complesso, sia perché offre più livelli associativi (ma sempre gratuiti), 
sia perché le tariffe cambiano se si usa un’auto elettrica o con motore endotermico. Le tariffe più 
agevolate, legate all’acquisto di un credito a scalare di 50 euro, prevedono 5 euro/ora per le elettriche (km 
illimitati) e 2,4 euro/ora per le altre, che in più hanno un costo al chilometro di 0,48 euro. Per le 24 ore, 
con le elettriche si pagano 60 euro; con le endotermiche 28,80 euro più il chilometraggio percorso. 
GuidaMi, gestito dall’azienda dei trasporti milanese, ha la più vasta scelta di modelli e tipologie di mezzi, 
ma è anche quello con le regole più restrittive: il veicolo va preso e restituito nello stesso posteggio e c’è 
un tempo minimo di utilizzo di un’ora. Per l’iscrizione “business” è richiesta una quota annuale di 60 euro. 
La tariffa varia in base alla classe del mezzo (Economy, City, Premium e Cargo), ed è compresa fra un 
minimo di 2,20 euro e un massimo di 3 euro/ora, cui vanno aggiunti da 0,45 a 0,80 euro/km. Oltre al 
canone per le 24 ore (da 45 a 90 euro) sono previsti forfait sino a 72 ore e una cifra fissa ogni ulteriore 
giornata.  
  

IN SINTESI 
 Tempo uso veicolo monitorato 

 Può non convenire oltre le 24 ore 

 Disponibili pacchetti week-end 

 Confronto tariffe car sharing "open" Milano 
 
Ottobre 2020 – Fonte: alvolante.it  
 
 

 
 
 



Gli italiani preferiscono l’auto privata a 
carsharing e mezzi pubblici 

                                 
Grazie, preferisco la mia auto”. È questo, in sintesi, il titolo che potremmo dare analizzando le abitudini 
rispetto alla mobilità italiana degli ultimi mesi, contraddistinti dall’emergenza coronavirus-covid19. Meno 
carsharing, meno mezzi pubblici, più mezzi privati. 

È quanto emerge da una ricerca condotta in sei Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 

Portogallo e Spagna, con un campione di 3.000 utenti nel mese di agosto 2020) da OnePoll, 

commissionata dalla società di noleggio Leaseplan-CarNext. 

“L’auto privata è la regina nel new normal. E durante la pandemia abbiamo anche assistito a un deciso 

spostamento verso l’e-commerce, con un terzo delle persone che ora sta pensando attivamente di 

acquistare la prossima auto online – ha sottolineato Jan Wouter Kleinjan, chief product & marketing 

officer di CarNext – Chiaramente si tratta di cambiamenti strutturali che dimostrano come l’acquisto di 

auto online non sia solo una tendenza temporanea, ma una parte essenziale della nuova normalità”. 

Cosa ne pensano gli europei 

Dati alla mano, emerge come addirittura l’81% delle persone interpellate ha scelto in linea di massima il 

trasporto privato contro l’utilizzo dei mezzi pubblici. Un altro 60%, invece, non valuta sicure le vetture di 

car sharing o di ride hailing (taxi o servizi con autista). 

Passando alle vacanze, l’84% degli utenti ha espresso la propria preferenza sul guidare anziché volare. E 

ne sappiamo tutti qualcosa, con un’Italia quest’anno da tutto esaurito, anche se purtroppo con molte 

attività commerciali con le serrande abbassate. Senza il turismo internazionale, infatti, il nostro Paese non 

può certamente lavorare a pieno regime… 

Un’altra conseguenza del lockdown è la crescita del gradimento dell’acquisto online che, relativamente 

anche al settore automotive, arriva a toccare il 31%. 

Cosa ne pensano gli italiani 

Sul fronte dei dati analizzati solo dagli intervistati in Italia, la tendenza resta la stessa anche se con 

percentuali diverse. Intanto, rispetto all’uso dell’auto privata a discapito dei mezzi pubblici siamo ancora 

più diffidenti: 89% contro 84%. Siamo invece un po’ meno intimoriti dall’usare auto in sharing o taxi (55% 

contro 60%), con un 9% che non ha alcuna paura. 

Rispetto alla scelta di acquisto, il 27% degli italiani vorrebbero una vettura più grande, il 62% si dice 

soddisfatto di quella che ha e 1 persona su 10 (11%) la vorrebbe invece più piccola. 

Ottobre 2020 

Fonte: doctorglass.com 
 
 
 
 
 
 
 



Auto elettriche regine dell’ecobonus: fino a 
10.000 euro di incentivi 

          
Fino a 10.000 euro di finanziamento. È quanto viene riservato dall’Ecobonus per l’acquisto di automobili 

di nuova immatricolazione green (elettriche e ibride) con a annessa la rottamazione, con un incentivo di 

8.000 euro statali e altri 2.000 delle concessionarie (6.000 euro senza rottamazione). Cifre notevoli che, 

però, si scontrano in parte anche col costo elevato di queste autovetture. 

Infatti, le novità del decreto di agosto e valide fino a fine anno hanno portato a questo quadro legato alle 

emissioni di anidride carbonica. Si va dalle elettriche e ibride più performanti (appunto da 0 a 20 g/km 

CO2) a salire. 

Emissioni e contributi 

0-20 g/km 

8.000 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario). 5.000 euro senza 

rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario). 

21-60 g/km 

4.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 2.500 euro senza 

rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario). 

61-90 g/km 

1.750 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 1.000 euro senza 

rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario). 

91-110 g/km 

1.500 euro con rottamazione (+2.000 euro di contributo del concessionario), 750 euro senza rottamazione 

(+1.000 di contributo del concessionario). Qui i fondi sono però già esauriti. 

91-110 g/km: Ecobonus esaurito 

L’ultima fascia (91-110 g/km, con prezzo fino a 40.000 euro accessori compresi ma al netto dell’Iva ed 

escluse Ipt e messa su strada), la più richiesta perché più abbordabile comprendendo di fatto tutte le auto 

di fascia medio-bassa, benzina e diesel, proprio in questi giorni ha esaurito i fondi. Per le fasce comprese 

tra 0-60 g/km si può arrivare invece a un valore di 50.000 euro. 

Il decreto di agosto ha stanziato in totale 400 milioni di euro. Di questi 150 milioni per le fasce 0-60 g/km, 

150 milioni per quella 61-90 g/km e soltanto 100 milioni 91-110 g/km. La scelta del Governo è stata 

proprio quella di favorire le auto meno inquinanti, svecchiando il parco auto. 

Ottobre 2020 

Fonte: doctorglass.com (settembre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 



Car Sharing: Risparmio e gestione 

 
Il ricorso al car sharing può comportare notevoli risparmi per l’azienda, a seconda della soluzione scelta. 
Si tratta della formula più indicata per sostituire un’auto di proprietà utilizzata poco (meno di 10.000 km 
anno), prevalentemente in ambito urbano. Offre i maggiori benefici per impieghi cittadini di breve durata 
(da alcuni minuti a un paio di ore), in particolare per spostamenti a corto raggio. ReFeel, operatore 
energetico che ha recentemente avviato a Milano un servizio “corporate” con vetture elettriche, sostiene 
che la sua proposta (che prevede il pagamento dell’elettricità utilizzata) in un anno permette di 
risparmiare circa 3.200 euro rispetto all’acquisto della macchina e poco più di 2.500 euro sul noleggio a 
lungo termine (calcolo sulla base di 10.000 km, comprendente 182 ingressi in area C e 220 ore di 
posteggio in zone a pagamento). Cifre a parte, condividere l’auto (sia fra colleghi, sia fra diverse realtà 
lavorative) è in ogni caso vantaggioso dal punto di vista ambientale. Certo, c’è il rischio di rimanere a 
piedi e il fastidio di dover armonizzare la disponibilità dell’auto con spostamenti o appuntamenti fuori 
sede. Poca cosa a fronte dei vantaggi economici che si hanno eliminando i fattori di costo alla radice: 
nessun bisogno di un fleet manager perché ogni dipendente fa da sé per la prenotazione dei veicoli; e si 
riduce il carico sull’amministrazione grazie a fatturazioni chiare e dettagliate. Infine, da non trascurare, si 
cancella la questione delle carte carburanti, elemento critico in alcune realtà.  
  

IN SINTESI 
 Sostituisce auto fino a 10000 km/anno 

 Conviene per spostamenti urbani brevi 

 Soluzione sempre ecologica 

 Eliminati fattori di costo alla radice 

 Niente carte carburante 

Ottobre 2020 – Fonte alvolante.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Targa prova si può usare solo su vetture non 
immatricolate 

Un pronunciamento della Cassazione cambia l’uso della targa prova, che 
interessa tanti venditori di auto professionisti. 

 
NON SI PUÒ PIÙ USARE - Questa volta la Corte di Cassazione si è pronunciata in modo 

definitivo. La targa prova non si potrà più usare sulle auto immatricolate. Una decisione che 

giunge dopo due anni di controversie tra il Ministero dell’Interno e quello dei Trasporti in 

attesa di un parere del Consiglio di Stato mai arrivato.  Spazio dunque alla sentenza della 

Cassazione del 25 agosto scorso secondo la quale di eventuali danni derivanti dalla 

circolazione del veicolo targato, che circoli con targa prova, ne risponde solo l'assicuratore 

del veicolo e non la compagnia della targa di prova.  

PAGA CHI È AL VOLANTE - In termini più semplici, in caso di incidente con una macchina 

usata non assicurata in vendita in una concessionaria il danno dovrà 

essere risarcito direttamente dal guidatore. Anche se sull’auto in questione c’era la targa 

prova. Come si può capire, la sentenza muta totalmente gli scenari sul mercato delle auto 

usate vendute da professionisti. Costringendo queste società a cambiare regole consolidate 

proponendo auto usate sempre assicurate e la targa prova solo per quelle non ancora 

immatricolate. 

SCONTRO TRA MINISTERI - Va peraltro sottolineato che la sentenza riflette la circolare 

con cui il ministero dell’Interno nel 2018 aveva stabilito lo stesso principio. Principio poco 

gradito dal ministero dei Trasporti che autorizzava l’utilizzo generalizzato della targa 

prova da parte degli operatori del settore sia per i veicoli nuovi sia per quelli già 

immatricolati. Insomma due opinioni diametralmente opposte. Al punto che, come detto, si è 

deciso di sottoporre la questione al Consiglio di Stato, con conseguente decisione della 



Polizia Stradale di sospendere temporaneamente le sanzioni per circolazione senza 

assicurazione purché circolino con targa prova.  

ASPETTANDO LA LEGGE - Sull’argomento esiste comunque un disegno di legge del il 14 

novembre 2018, fermo in commissione trasporti alla Camera da oltre un anno che 

modificherebbe la norma di disciplina della circolazione dei veicoli in prova, allargando la 

possibilità di usare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati. Una soluzione che 

senza dubbio aiuterebbe società e concessionarie coinvolte nella vendita dell’usato  e che 

permetterebbe sensibili risparmi sulle coperture assicurative.  
 

Pubblicato  da miamacchina.it – ottobre 2020   

Fonte: alvolante.it – settembre 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taxi e NCC: ora possono noleggiare l’auto 

Viene meno una regola anacronistica che obbligava taxi e noleggi 
con conducente ad acquistare la vettura 

 
 
REGOLA OBSOLETA - L’ultimo DL Semplificazione supera un inutile quanto ormai 
obsoleto vincolo che vietava a taxi e noleggi con conducente di poter prendere a noleggio il 
proprio veicolo. Una novità destinata ad avere ripercussioni positive per tutti gli operatori di 
questo settore che d’ora in avanti potranno evitare di impegnare ingenti somme di denaro 
per la propria attività, accedendo a tutte le facilitazioni e i servizi inclusi nel noleggio a lungo 
termine. Potendo inoltre disporre di vetture più sicure, sempre tagliandate e con emissioni 
ridotte. Una vera svolta che sicuramente accelererà il processo di rinnovo del parco 
circolante di tassisti e NCC. 

FA BENE AL PARCO CIRCOLANTE - Una norma accolta con favore anche da ANIASA 

(l’Associazione dei servizi di mobilità in Confindustria), come sottolinea il presidente 

Massimiliano Archiapatti Taglia, per la quale la sua associazione si è battuta per oltre un 

decennio. Finalmente ci sarà una significativa riduzione delle emissioni, considerando che 

quasi il 20% dei taxi ha oltre 10 anni di anzianità. Infine secondo le ultime stime nei più 

importanti comuni d’Italia sono circa 25.000 i veicoli utilizzati come taxi o noleggio con 

conducente, che ora potranno utilizzare queste nuove formule commerciali. 
Edito da miamacchina ottobre 2020 
Fonte: alvolante.it (settembre 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pneumatici: tutto su indici di carico e codici di velocità 

Cosa sono quelle cifre e quella lettera indicati sul fianco delle gomme dopo le 
dimensioni? E perché sono così importanti? Valgono anche per i pneumatici 
invernali?  

 

IN VISTA DEL CAMBIO GOMME… - Sulla “taglia” dei pneumatici è vietato 

sgarrare: deve essere tra quelle riportate nella carta di circolazione, che 

generalmente permette di scegliere fra più misure (sono indicate nel riquadro 

3, quello in basso a sinistra). Si rischia una sanzione da 422 a 1.697 euro in 

base all’articolo 78 del codice della strada e il ritiro del libretto stesso. Vale 

anche per le gomme invernali, anche se in questo caso è ammessa una 

deroga. E riguarda il codice di velocità. Ma prima di parlarne, vediamo nel 

dettaglio come si legge la misura di un pneumatico. 

 
LE DIMENSIONI - In senso stretto, la misura di un pneumatico è indicata con 

una serie di numeri. Per esempio, 205/55 R 16 identifica una gomma con un 

https://www.alvolante.it/da_sapere/pneumatici-gomme-indici-carico-e-codici-velocita-360034/foto#_2
https://www.alvolante.it/da_sapere/pneumatici-gomme-indici-carico-e-codici-velocita-360034/foto#_2


battistrada largo 205 millimetri, una sezione o fianco alti all’incirca il 55% di 205 

(ovvero 113 millimetri) e che va montata su un cerchio di 16 pollici. La “R” 

invece indica la costruzione radiale, da anni impiegata per le vetture stradali. In 

generale, più è largo il battistrada, più la gomma fa presa (parlando di asfalto 

asciutto); per contro, aumentano i consumi di carburante e la rumorosità. Il 

comfort si riduce anche riducendo l’altezza del fianco: pneumatici ribassati (con 

sezione /40 o inferiore) assorbono male le buche, a vantaggio invece della 

sportività. Lo stesso vale per l’aumento della misura del cerchio. 

L’INDICE DI CARICO - Dopo la misura del cerchio, si trova un numero che 

corrisponde all’indice di carico, ovvero il peso massimo sopportabile da 

ciascuna ruota, che moltiplicato per quattro sarà ovviamente molto maggiore 

del peso complessivo dell’auto diviso, per avere un adeguato margine di 

sicurezza. Per sapere a quanti chilogrammi corrisponde, bisogna rifarsi alla 

tabella qui sotto. Per esempio, l’indice 91 equivale a 615 kg per ruota. Per 

quanto riguarda l’indice di carico, si può scegliere un valore uguale o superiore 

rispetto a quanto indicato dalla carta di circolazione. Mai inferiore, pena la 

sanzione dell’articolo 78 del Codice della Strada. 

Indice di 
carico 

Peso per 
ruota kg 

Indice di 
carico 

Peso per 
ruota kg 

Indice di 
carico 

Peso per 
ruota kg 

58 236 79 437 100 800 

59 243 80 450 101 825 

60 250 81 462 102 850 

61 257 82 475 103 875 

62 265 83 487 104 900 

63 272 84 500 105 925 

64 280 85 515 106 950 

65 290 86 530 107 975 

66 300 87 545 108 1000 

67 307 88 560 109 1030 

68 315 89 580 110 1060 

69 325 90 600 111 1090 

70 335 91 615 112 1120 

71 345 92 630 113 1150 

72 355 93 650 114 1180 

73 365 94 670 115 1215 

74 375 95 690 116 1250 

75 387 96 710 117 1285 

76 400 97 730 118 1320 

77 412 98 750 119 1360 



78 425 99 775 120 1400 

  

 
IL CODICE DI VELOCITÀ - La lettera alla fine della misura è relativa al codice 

di velocità, equivalente (in base alla tabella qui sotto) alla punta massima per 

cui il pneumatico è omologato. Per esempio, “H” corrisponde a 210 km/h. Nel 

caso di codici W o Y, viene anche inserita nella misura la sigla ZR anziché R 

(lo stabilisce la direttiva europea 92/23). Anche per il codice di velocità, come 

per l’indice di carico, si può passare a valori superiori rispetto a quanto indicato 

sulla carta di circolazione. Tuttavia, nel caso dei pneumatici invernali (ma solo 

nel periodo dal 15 ottobre al 15 maggio, in base a quanto chiarito dalla 

circolare 1049 del 2014 del ministero dei trasporti) è consentito scendere fino 

al codice Q, che equivale a 160 km/h. In ogni caso occorre attaccare sulla 

plancia una “targhetta monitoria” (così la definisce la circolare 104/95 del 

ministero dei trasporti), ovvero un adesivo che ricordi il nuovo valore, anche se 

è superiore ai limiti consentiti sulle nostre autostrade e alla velocità massima 

dell’auto. In alcuni casi, nella carta di circolazione sono indicate apposite 

misure per i pneumatici invernali contraddistinte dalla sigla M+S in fondo. 

  

Codice di velocità km/h 

Q 160 

R 170 

S 180 

T 190 

U 200 

https://www.alvolante.it/da_sapere/pneumatici-gomme-indici-carico-e-codici-velocita-360034/foto#_2


H 210 

V 240 

W 270 

Y 300 

  

 
M+S o FIOCCO DI NEVE? - La sigla M+S (o M/S o M-S) che sta per 

Mud&Snow, fango e neve proposito di gomme invernali, deve essere per legge 

riportata sul fianco dei pneumatici invernali. In realtà è utilizzata anche per 

diversi modelli per suv, che non sono “termici” ma mettono comunque al riparo 

dalle multe dove vige l’obbligo di transitare con gomme da neve o catene a 

bordo. Tuttavia, per viaggiare più sicuri in caso di nevicata, è bene cercare 

degli invernali “puri”. Che spesso sono contraddistinti dal simbolo col fiocco di 

neve all’interno di una montagna, il cosiddetto 3PMSF (3 peaks mountain snow 

flake): pur non essendo ancora obbligatorio in Italia, è utilizzato praticamente 

da tutti i costruttori di gomme. 
 
Edito da miamacchina (ottobre 2020) 
Fonte: alvolante.it (2018) 
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DOSSIER AUTO USATE 

COME SMASCHERARE LE TRUFFE 

 
 
Non è necessario trasformarsi in novelli investigatori con tanto di lente d'ingrandimento alla Sherlock 
Holmes, ma l'auto d'occasione che vogliamo acquistare merita sempre un esame approfondito. Anche 
perché è necessario verificare se le condizioni descritte dal venditore sono coerenti con l'aspetto del 
veicolo e con i chilometri indicati dalla strumentazione. Da dove s’inizia l'esame? Sempre dall'abitacolo. 
Gli interni, infatti, rivelano molto più di quello che si può immaginare: volante, leva del cambio, sedili, 
tappetini, l'imperiale e i gommini dei pedali, qualora non alterati, sono ottimi indicatori del reale stato d'uso 
dell'auto. Prendiamo, per esempio il sedile. Se il tessuto della seduta appare un po' lasco o il bordo dello 
schienale (quello che entrando e uscendo sfioriamo con il corpo) è consumato, non siamo di fronte a una 
vettura con pochi chilometri, usata solo nel weekend. Allo stesso modo, un pomello della leva del cambio 
consumato (fin troppo lucido, se rivestito di pelle) è incompatibile con le basse percorrenze. 

I CONTACHILOMETRI POSSONO MENTIRE 
Bisogna sfatare il luogo comune che vuole le strumentazioni elettroniche inviolabili: non è così. Come ci si 
difende? Se c'è il sospetto che l'auto abbia fatto più strada di quella indicata, bisogna collegarla alla 
stazione di diagnosi di un concessionario o a quella del vostro meccanico di fiducia, alla ricerca di tracce 
elettroniche. 

I dati in memoria. Nelle vetture moderne sono presenti diverse centraline che, spesso, tengono in 
memoria anche i dati dei chilometri percorsi o delle ore di funzionamento. Chi volesse alterare lo stato 
d'uso della vettura dovrebbe agire non solo sulla memoria della strumentazione, ma anche su tutte le altre 
centraline, con un impegno di tempo e di denaro il più delle volte superiore al guadagno derivante dalla 
successiva rivendita. Ragion per cui, per la fretta, spesso vengono lasciate tracce degli interventi: non 
solo elettroniche, ma anche segni di manipolazioni sulle viti di smontaggio di cruscotto e console centrale, 
dove di solito si mette mano.  
IL VOLANTE FA LA SPIA 



 
Il volante è il primo indicatore dello stato d'uso di un'auto d'occasione. A prescindere dal fatto che la 

corona sia di plastica o rivestita di pelle, si usura diventando lucida sulle auto più sfruttate. In verità, la 

pelle, a volte, si mostra fin troppo delicata e appare malmessa anche su vetture relativamente giovani. 
Per contro, quando sembra appena uscita dalla fabbrica su mezzi con più di 70.000 chilometri, è meglio 
adottare qualche cautela perché c'è il rischio che il venditore, pur di mascherarne la vera età, abbia fatto 
sostituire il rivestimento del volante. Si corrono meno rischi quando il volante è di plastica: il maquillage 
sarebbe decisamente più oneroso. Allo stesso modo, insospettitevi se i gommini dei pedali vi sembrano 
troppo nuovi: sostituirli è un altro degli espedienti a cui i venditori poco scrupolosi ricorrono, quando 
devono nascondere qualche magagna. 

CINQUE COSE DA FARE PRIMA DI ACQUISTARE 
1. Cercare tracce di manomissione; 
2. Analizzare lo stato del volante; 
3. Valutare l'usura dei sedili; 
4. Verificare l'aspetto del pomello; 
5. Ascoltare i rumori a bordo. 
COMPRARE SUL WEB 

 

(fonte Quattroruote – Articolo del 11 Novembre 2020) 

(Riportato da Miamacchina.it 13 novembre 2020) 



 
Quando si tratta di comprare una vettura di seconda mano, la facilità di accesso al web può indurre molti 
ad abbassare la guardia. Dall'inserzione si passa al contatto con il venditore, poi alla trattativa (via e-mail) 
e persino al pagamento con una serie di semplici click, senza neppure spostarsi dalla poltrona di casa. 
Tutto, a volte, può svolgersi così in fretta da non lasciare il tempo per riflettere. Ma questo aumenta il 
rischio di cadere nella rete dei truffatori. Secondo la polizia di stato, nel 2014 le denunce presentate da 
parte di utenti che hanno subito una frode via internet sono state 80.805, con 3.436 persone denunciate, 
2.352 siti chiusi per ordine della magistratura e sette arresti. Numeri che, in realtà, non fotografano 
pienamente il fenomeno emergente: sono sempre di più coloro che, dopo essere stati raggirati, pur 
avendoci rimesso migliaia di euro, preferiscono non sporgere denuncia per vergogna o per scarsa fiducia 
nella giustizia. Insomma, il salone virtuale dell'auto di seconda mano non conosce confini. Però 
l'abbondanza di offerte e la facilità di trattativa non devono far abbassare le cautele. 

LE CAUTELE DA ADOTTARE 
La prima regola per utilizzare internet in sicurezza per l'acquisto di un'auto d'occasione è sempre la 
stessa: mai anticipare denaro, se non sì è assolutamente certi dell'affidabilità del venditore (perché 
magari si tratta di una nota concessionaria), a maggior ragione se non si è già vista la vettura. Dopo aver 
individuato l'esemplare giusto, è necessario capire se il venditore è un privato oppure un commerciante e 
comportarsi di conseguenza. 

In rete solo per la ricerca. Attenzione: sul web vedrete solo fotografie che, per quanto ben fatte e accurate, 
possono essere state manipolate per far sembrare l'auto migliore, ragion per cui non fidatevi ciecamente 
di quello che vedete. Cercate piuttosto di utilizzare la rete solo per individuare la vettura che fa al caso 
vostro, considerandola una sorta di enorme autosalone virtuale: l'acquisto, però, va condotto in maniera 
tradizionale, in modo da ridurne al minimo i rischi. Cautele ancora maggiori vanno prese se non potete 
visionare l'auto di persona, perché si trova in una località lontana o, addirittura, all'estero. Non esitate a 
mandare per aria la trattativa se riscontrate una certa rigidità nel vostro interlocutore o se, a conti fatti, gli 
oneri per la spedizione e il trapasso alla fine vanificano la convenienza del prezzo. 
I metodi dei malviventi. Diffidate sempre di venditori, in genere stranieri, che vi propongono il deposito 
della vettura presso uno spedizioniere che farà da garante e si occuperà di recapitarvela dopo il 
versamento della somma pattuita. Nessun concessionario o rivenditore di auto serio lavora in questa 
maniera: si tratta di una tipica metodologia di truffa, che permette all'autore d'intascare almeno l'anticipo 
per il quale vi chiede un bonifico. E i metodi dei malviventi sono così raffinati da arrivare alla creazione di 
falsi siti internet di spedizionieri, sui quali potrete "seguire" il finto viaggio della vostra auto. Che poi finirà 
per dissolversi improvvisamente nel nulla della rete. Infine, non fatevi abbagliare dalle inserzioni con 
prezzi troppo accattivanti: nessuno, oggi, regala nulla. 



LA RESPONSABILITÀ DEI SITI INTERNET 
La diffusione di internet ha moltiplicato le possibilità di fare ottimi affari, ma allo stesso tempo ha 
scatenato gli appetiti di gente senza scrupoli che si nasconde nella rete. Terreni di caccia ideali per i 
truffatori sono i siti che ospitano inserzioni di vendita, sia quelli generalisti sia quelli specializzati in veicoli. 

Il problema  è che questi portali si comportano come vere e proprie vetrine virtuali senza responsabilità 

penale diretta per l'eventuale contenuto  truffaldino degli annunci ospitati. Chi cade in trappola, dopo le 

denunce dell'accaduto alle autorità, non può far altro che affidarsi a un legale  e sperare: recuperare il 

maltolto  è sovente difficile e ancor di più  lo è risalire ai responsabili. A lenire parzialmente i dolori del 

navigatore raggirato c'è però il fatto che  il portale che ospita l'inserzione  può essere citato davanti a un 

giudice per omesso controllo, ma  la sua responsabilità va sempre dimostrata caso per caso.  

(fonte Quattroruote – Articolo del 11 Novembre 2020) 

(Riportato da Miamacchina.it 13 novembre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Honda 

Via libera alla produzione di auto con guida 

assistita di livello tre 
  

 
 

 

La Honda è pronta a produrre veicoli a guida assistita di livello tre e ambisce a 

giungere per prima sul mercato con questa soluzione. Entro marzo 2021, infatti, la Casa 

giapponese inizierà a commercializzare la berlina Legend aggiornata, che porterà al 

debutto le tecnologie di ultima generazione. 

L'omologazione come chiave della diffusione dei sistemi. L'annuncio del costruttore 

di Tokyo va di pari passo con quello del governo giapponese, che ha autorizzato 

l'utilizzo del nuovo Traffic Jam Pilot sulle strade nazionali. Il sistema prevede che, in 

coda, il guidatore possa distogliere lo sguardo dalla strada lasciando il controllo del 

volante, dell'acceleratore e del freno alla vettura. Il primato della Honda potrebbe 

dunque essere limitato, per il momento, ai confini nazionali, visto che la diffusione di 

questo sistema dipenderà anche dalle necessarie omologazioni sui singoli mercati: il 

caso emblematico è quello dell'Audi, che dopo aver annunciato un sistema simile 

sull'Audi A8 nel 2017 ha dovuto mettere in pausa il progetto a causa dei risvolti 

normativi e di carattere assicurativo. 

 
(Fonte Quattroruote – Articolo pubblicato 12 Novembre 2020) 
(Riportato da Miamacchina.it  13 Novembre 2020) 

 

 

https://www.quattroruote.it/listino/honda
https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/2020/04/29/guida_autonoma_audi_rinuncia_al_livello_3_sulla_a8.html
https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/2020/04/29/guida_autonoma_audi_rinuncia_al_livello_3_sulla_a8.html


CARGLASS ABBANDONA IL SETTORE CARROZZERIA 

 

Riportiamo articolo integrale della rivista ilcarrozziere.it dell’associazione federcarrozzieri che 

commenta dal proprio punto di vista  l’abbandono del settore specifico carrozzeria da parte del 

gruppo Belron 

 “” La novità è rilevante e la notizia arriva da carrozzeriaautorizzata.com (vedi l’articolo). Carglass (il 

marchio del colosso multinazionale  Belron) abbandona ogni progetto nel settore carrozzeria e cede 

la rete in franchising. Le carrozzerie che avevano aderito al progetto Carglass, prima Euro Car Point, si 

troveranno presto a far parte di una nuova rete gestita da un gruppo italiano. 

Questa la notizia, cui seguono 5 nostre considerazioni. 

1) Non sono note le ragioni che hanno portato Carglass a cedere il ramo carrozzeria, ovvero se tentare di 

lavorare per le assicurazioni sia stato anche per la multinazionale un’operazione economicamente 

fallimentare o per altre ragioni. In ogni caso  è comunque molto difficile trovare aziende che riescano a 

lavorare a tariffe di manodopera risicate, rispettando tempi di lavorazione imposti e prefissati da terzi. Se 

si gioca al ribasso (come è parso che il progetto fosse orientato), diventa complicato coinvolgere 

carrozzerie che oltre alle fee di affiliazione avrebbero dovuto corrispondere anche una percentuale sul 

proprio fatturato. 

2) Quand’anche Carglass o un qualunque altro colosso dovesse trovare una rete di riparatori che 

accettino le tariffe imposte , si crea un altro problema: la canalizzazione forzata degli automobilisti 

danneggiati. Infatti la legge in Italia, che sul tema è l’unico stato europeo ad avere una simile esplicita 

norma, parla chiaro: il danneggiato  è libero di scegliere il proprio carrozziere indipendente, 

autonomo, di fiducia o di fiducia dell’assicuratore debitore. 

3) Perché la multinazionale esce dal settore: Non lo sappiamo. Potranno certamente esserci  ragioni di 

difficoltà di gestione del progetto  ma soprattutto pensiamo che, nel 2020, con le normative vigenti anche 

in tema di concorrenza, con le sentenze dei giudici di ogni ordine e grado, sia impossibile per una 

multinazionale investire su piani industriali che si basano su un presupposto illegittimo e contro 

la legge come la canalizzazione forzata. In altri termini non ci si fida del fatto che le compagnie 

possano continuare ad assicurare il lavoro in un quadro normativo che non permette la 

canalizzazione forzata. 

4) In Italia, chi ha necessità di lavorare con la canalizzazione forzata è un imprenditore che non sempre 

dispone di un proprio portafoglio clienti. Oppure inconsapevolmente si limita “a fare lo sconto” su 

lavorazioni eseguite a clienti che sono già i propri, perchè incapace di fare valere la propria tariffa. 

5) Infine è evidente che lavorare su incarico del cliente proprietario del veicolo è cosa diversa che 

lavorare nell’interesse della compagnia. Lavorare in convenzione talvolta non consente di operare scelte 

tecniche in autonomia con evidenti riflessi sulla qualità del lavoro eseguito che  non sempre risulta a 

regola d’arte. E’ evidente che interessi economici condizionano scelte tecniche quali usare una tecnica 

riparativa anziché un’altra (levabolli o tecnica a caldo, sostituire invece che riparare) o usare ricambi di 

primo impianto piuttosto che equivalenti come pure la scelta di determinati  materiali piuttosto che altri. 

https://www.carrozzeriaautorizzata.com/news/1357/carglass-carrozzeria-addio


La ritirata della multinazionale insegna una sola cosa. Resta centrale e prevalente sul mercato la 

figura del carrozziere indipendente che garantisce riparazioni a regola d’arte, con massima 

trasparenza nel preventivo e in fattura, potendo contare su una libertà totale nell’elaborare tariffe e 

scegliere fornitori. Il fallimento del progetto industriale applicato al  campo artigiano dimostra al contrario 

che il carrozziere indipendente può diventare ancora più forte se fa squadra assieme alle migliaia di  

riparatori autonomi. “” 

 

( Articolo del 29 Ottobre 2020 - Fonte: ilcarrozziere.it ) 
(riportato da miamacchina.itl 04 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSSIME SCADENZE REVISIONE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA. 

 

 

- entro il 31 luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 

- entro il 30 settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 

- entro il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021. 

 

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in questa informazione pubblicata su Facebook il 15 

settembre 2020 aggiunge anche che “Aggiorneremo questo post appena sarà emesso un provvedimento 

di armonizzazione tra la norma Ue e quella italiana”. 

 

 

 
 
 
(pubblicato da miamacchina04 Novembre 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La California accelera sul green: dal 2035 in 

vendita solo elettriche 

https://www.facebook.com/mit.gov.it/posts/1703504953149539
https://www.doctorglass.com/wp-content/uploads/2020/10/ministero-trasporti-revisioni-auto.png


 
  

I passi avanti nel mondo delle auto elettriche (qui i dati sull’Ecobonus in Italia) si moltiplicano ribalzando 

sopra gli oceani, tra l’Europa e gli Stati Uniti fino a toccare quasi ogni angolo del mondo. Se a inizio 2020 

la Germania ha preso la decisione di installare una colonnina di ricarica per ogni distributore di carburanti, 

lo Stato della California ha annunciato che dal 2035 sarà consentita l’immatricolazione esclusivamente di 

autovetture elettriche. Dal 2045, invece, la stessa decisione sarà applicata ai mezzi pesanti. 

Con l’11% delle immatricolazioni di tutti gli Stati Uniti, la California ha un peso significativo nell’economia 

del Paese come primo mercato automobilistico di quel continente. Nonostante le divergenze con 

l’amministrazione centrale, il governatore Gavin Newson ha sottolineato come quella elettrica “è la 

prossima grande industria globale e la California vuole dominarla”. Accanto al versante economico, su 

quello green gli amministratori locali sono convinti di abbassare del 35% l’emissione dei gas serra. 

Vola l’elettrico in Italia 

Se le vendite di tutto il nuovo nell’auto (tutte le motorizzazioni) stanno pian piano risalendo dopo il crollo 

iniziato ad aprile (passando dal -97,6% in Italia ad aprile 2020 al +9,54% a settembre 2020, con una 

media comunque del -34,21% per i primi 3 trimestri dell’anno), ecco come sta andando invece l’elettrico 

(fonte UNRAE): 

Spicca subito all’occhio che gli unici segni “+” arrivano dai segmenti Ibrido nelle sue varie forme 

ed Elettrico che complessivamente a settembre in totale arrivano addirittura a un +240,2% (6.963 unità) 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e a +155,7% da inizio anno (29.911 unità). Le auto 

a benzina sono a -19,1% a settembre20/settembre19 e -39,4% tra i primi 9 mesi 2020 su quelli 2019. 

Le diesel rispettivamente -3% e -44,1%. Le Gpl +8,2% e -39,9%, mentre quelle a metano -0,1% e -

12,4%. 

Nello specifico delle auto più “green” (qui un approfondimento di tutte le varie categorie elettrificate), le 

ibride elettriche HEV hanno fatto registrare un +241,1% a settembre20/settembre19 e un +60,6% tra 

gennaio-settembre 2020/2019. Le plug-in (PHEV) un +263,8% e +210,3%. Le full electric (BEV), infine, 

un +225,3% e +127,6% dall’inizio dell’anno. 

ADAS in pole position 

Con l’aumento dell’elettrificazione e della tecnologia, fanno passi in avanti anche tutti i sistemi ADAS di 

cui le vetture sono sempre più dotate, sia in termini di obblighi di legge che di dotazioni di serie o come 

optional. 

  

  

https://www.doctorglass.com/auto-elettriche-regine-dellecobonus-10-000-euro-incentivi/
https://www.doctorglass.com/germania-punta-sullelettrico-colonnina-in-ogni-distributore/
https://www.doctorglass.com/mercato-auto-col-segno-verde-976-aprile-954-settembre/
http://www.unrae.it/dati-statistici/immatricolazioni
https://www.doctorglass.com/corsa-allelettrificazione-dai-motori-mild-hybrid-full-electric/
https://www.doctorglass.com/sistemi-adas-installati-sulle-autovetture-sicurezza-per-tutti/


(Fonte doctorglass.com – articolo del 16 ottobre 2020) 
(Riportato da miamacchina.it 04 novembre 2020) 
 
 


