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1. Elementi di Gestione Sostenibile delle Flotte di veicoli  

Questo manuale inquadra e sintetizza alcuni concetti di gestione sostenibile delle flotte al fine di 

rendere trasparenti e concretamente enucleabili i benefici relativi a tale approccio.  

Motivazione 

Focus Ecodriving per differenti tipi di flotta  

Tipo di azienda Tipo di servizio Focus 

Autoimpiego Autotrasporto Focus principale su carburante 
Autoimpiego Distribuzione Focus principale su manovrabilità, 

secondariamente sul carburante 
Privata con 
dipendenti 

Autotrasporto 
Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Pubblica Distribuzione/Servizi 
pubblici 

Focus principale su manovrabilità, 
secondariamente sul carburante 

Privata con 
dipendenti 

Distribuzione Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Pubblica TPL regionale Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Privata con 
dipendenti 

TPL regionale Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Privata con 
dipendenti 

Trasporto viaggiatori 
su strada 

Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Autoimpiego Taxi  Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Pubblica Auto pubbliche Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 

Privata con 
dipendenti 

Auto aziendali Focus principale su costi indiretti, 
secondariamente sul carburante 
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L’approccio RECODRIVE è governato da miglioramenti sul fronte della gestione e della qualità 

dell’approccio:  

 

RECODRIVE approach 

Aspetti da considerare 

1. PROCUREMENT  

• Scelta e acquisto dei veicoli 

• Scelta e acquisto di parti componenti e materiali di consumo 

2. MAINTENANCE 

• Quanti tipi di manutenzione esistono? PROGRAMMATA vs PREVENTIVA 

3. USO DEL VEICOLO 

• Configurazione del mezzo, aggiunta di dispositivi ed accorgimenti aerodinamici 

• Guida (ECODRIVING) 
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2. PROCUREMENT 

L’eco-procurement di autobus ovvero la scelta in base ad elementi ambientali ed energetici, 

comporta una serie di domande preliminari: 

• Esiste in commercio un’opzione “leggera”, un veicolo che utilizza leghe leggere o alluminio 

per le parti di carrozzeria? 

• È possibile riscaldare/raffreddare o pressurizzare l’autobus dall’esterno prima 

dell’accensione del motore? 

• Nel caso non vi fosse un’opzione di questo tipo, per quanto tempo il motore deve restare 

in evoluzione prima della marcia del veicolo? 

• L’impianto di climatizzazione/aria condizionata si spegne automaticamente quando le 

porte o i finestrini sono aperti (per un tempo magari prolungato)? 

• L’autobus è dotato di un’interfaccia aperta che possa collegarsi al sistema di gestione 

della flotta e registrare parametri di ecodriving? 

• È possibile usare pneumatici super single? 

• È possibile utilizzare oli a bassa viscosità per ridurre ulteriormente la frizione? 

• È possibile controllare facilmente le perdite nei filtri dell’aria? 

 

 
Carrozzeria autoportante di un’autobus 

 
Copriruota aerodinamici 
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In genere, le caratteristiche di un autobus sono verificate attentamente dalla flotta prima di 

passare all’ordine dei veicoli. Nell’esame del veicolo di prova è possibile verificare sul campo i 

consumi medi dichiarati dal costruttore. A tal fine, è necessario che il test riproduca una 

situazione reale in termini di tracciato altimetrico, numero di fermate, peso dei passeggeri a 

bordo (utilizzando delle zavorre distribuite sulla superficie calpestabile). 

Il tipo di servizio sul quale l’autobus verrà utilizzato è un elemento altrettanto importante. Un 

servizio navetta aeroportuale, con poche fermate intermedie e tratti su strade a scorrimento 

veloce, comporta valutazioni ben diverse rispetto ad una linea urbana classica. Il veicolo più 

adatto avrà certamente molti rapporti di cambio, consentendo un migliore rendimento del 

motore a velocità più sostenute. La velocità di crociera determina inoltre valutazioni più severe 

circa la sezione trasversale e gli accorgimenti aerodinamici del modello di autobus. 

Le dimensioni dell’autobus sono probabilmente il fattore più rilevante da considerare non solo 

sul fronte dei consumi ma anche e soprattutto in relazione alla domanda di trasporto da 

soddisfare. Le valutazioni più immediate tengono conto delle dimensioni del veicolo, 

dell’opportunità di potenziare il servizio con maggiore frequenza in alcuni orari, ecc.  

Soluzioni più innovative hanno visto alcune compagnie sperimentare l’utilizzo di autobus con 

rimorchio, come nel caso dell’austriaca Postbus. I bus “XL” agganciano un rimorchio nelle sole ore 

di punta, registrando notevoli risparmi rispetto all’utilizzo di normali autosnodati per tutto l’arco 

del servizio (riduzione della flotta, meno veicoli in circolazione, minori costi energetici e di 

manutenzione).   

 

Autobus con rimorchio della Postbus 

Rispetto allo scetticismo iniziale degli autisti e degli stessi passeggeri, il bus XL ha dimostrato sul 

campo la sua utilità anche dal punto di vista delle prestazioni. Hermann Polanz, un autista con 

oltre 25 anni di guida professionale alle spalle, si è dimostrato da subito positivamente sorpreso: 

„il raggio di curvatura è più piccolo di quello di un autosnodato“. Gli autisti comunicano con i 

passeggeri attraverso un iterfono e una telecamera attiva l’angolo visuale delle porte alle fermate. 



 

 6/23  

Supported by 

 

Suggerimenti dal progetto Procura+ 

http://www.procura-fleets.eu - http://www.procuraplus.org/  
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3. Manutenzione 

La Manutenzione PREVENTIVA può essere 

� STATISTICA: sostituzione in base ai parametri di vita tecnica, statisticamente verificati e 
dichiarati dal costruttore 

� SECONDO CONDIZIONE: intervento basato sulla verifica continua o periodica dello stato di 
salute attuale di un componente, la sostituzione avviene al di sotto del valore di soglia  

� PREDITTIVA: viene effettuata a seguito dell'individuazione di uno o più parametri che 
vengono misurati ed estrapolati utilizzando appropriati modelli matematici allo scopo di 
individuare il tempo residuo prima del guasto – ad esempio tramite analisi tribologiche sui 
lubrificanti 

VADEMECUM DEL CONSUMO Ad uso manutentivo 

Il manutentore potrebbe qui inserire alcuni aspetti utili a correggere/comprimere l’andamento  

dei consumi agendo sull’aspetto manutentivo. 

Esempi 

• Controllare periodicamente i filtri del carburante e dell’aria, se risultano intasati 
provvedere alla loro sostituzione; 

• se la pompa di iniezione non è lubrificata direttamente dal motore, controllare il livello 
dell’olio nella sua carcassa e provvedere alla sostituzione periodica;  

• spurgare l’aria dall’impianto di iniezione ogni qualvolta si verifichi una interruzione 
dell’alimentazione del gasolio per esaurimento dello stesso, sostituzione del filtro, ecc. Lo 
spurgo dell’aria si effettua allentando per prima la vite di spurgo del filtro e pompando il 
gasolio con la pompetta di adescamento a mano fino a quando dalla vite allentata 
fuoriesca combustibile privo di bollicine d’aria; si riavvita la vite di spurgo del filtro e si 
allentano quelle della pompa di iniezione ripetendo l’operazione con la pompetta a mano. 
Terminato lo spurgo dell’aria, si serrano le viti della pompa e si blocca la pompetta di 
adescamento con l’apposita manopola a vite. Si fa ogni volta che si cambia filtro gasolio o 
si resta a secco, ma non ci sono correlazioni con il consumo; 

• Provvedere alla taratura della portata della pompa di iniezione e della pressione degli 
iniettori specialmente se la combustione è incompleta (fumo nero allo scarico). Tale 
operazione va eseguita presso una officina specializzata; 

• Verificare periodicamente consumo lubrificanti e compressione dei motori per ndirizzare 
le revisioni dei gruppi principali. 
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4. Uso del mezzo 

Piccoli comportamenti quotidiani fanno la differenza! 

� Verificare la pressione degli pneumatici  
� Controllare spie e livelli sul cruscotto 
� Conoscere il proprio veicolo e saper usare i dispositivi ausiliari 
� Migliorare il proprio “stile di guida” > ECODRIVING 

4.1. Ecodrive, Ecodriving, Ecoguida 

Risparmiare carburante prima di partire  

Le 4 regole d’oro 

1. Guidare con la marcia più alta possibile e con il numero più basso di giri 
2. Accelerare rapidamente 
3. Passare rapidamente alla marcia superiore, scalare il più tardi possibile 
4. Guidare in modo previdente e fluido, evitando inutili frenate e scalate di marcia. 

Quali regole e consigli di ECODRIVING suggerire ai conducenti di autobus? 

• Siamo in un campo ancora poco esplorato 

• La maggior parte dei corsi di ecodriving si concentrano sulle auto e sui camion 

• Non esistono moduli standardizzati 

• Eppure la Direttiva Europea 2003/59/EC sulla Carta di Qualificazione dei Conducenti 
Professionali prevede moduli formativi specifici sul consumo di carburante 

Il ruolo “chiave” dei conducenti 

Il conducente di autobus assume una responsabilità ed una pressione psicologica ben diversa 

rispetto agli altri utenti della strada, professionali e non. L’autista deve affrontare non poche 

difficoltà aggiuntive rispetto alla sola guida e controllo del veicolo: 

• il generale atteggiamento aggressivo degli utenti della strada; 

• la maggiore responsabilità derivante dal trasportare passeggeri (e dunque maggiori 

conseguenze anche sul piano personale nel caso di incidente);  

• la necessità di rispettare orari prestabiliti (alle fermate o di arrivo a destinazione); 

• l’assenza di tratti stradali fisicamente separati dal traffico veicolare privato; 

• la spesso assente priorità data al mezzo pubblico in corrispondenza delle intersezioni; 

• il continuo confronto con le richieste e, a volte, con le lamentele dei passeggeri.  

Il concetto di ECODRIVING applicato ai conducenti professionali di autobus deve quindi cercare un 

giusto compromesso tra efficienza della guida (e quindi risparmio energetico) e obiettive 
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condizioni di svolgimento della mansione, nel rispetto dei tempi di servizio previsti dalle tabelle 

orari e delle condizioni di traffico. Al management e allo staff tecnico dell’azienda di trasporto 

tocca il compito fondamentale di mettere gli autisti nella condizione di “guidare al meglio”, il che 

non riguarda solo l’efficienza tecnica del mezzo, ma anche i piccoli accorgimenti di allestimento 

(ad esempio, apponendo degli adesivi sul retro dei bus per avvisare delle ripartenze alle fermate) 

e l’opportuna priorità da dare ai bus in alcuni tratti sensibili della rete stradale (e dunque 

interloquire con i pianificatori).  

Viviamo in un contesto caratterizzato da una scarsa offerta di autisti qualificati. La formazione 

tecnica del personale di guida è fondamentale per rendere più consapevoli i dipendenti e 

scongiurare un turnover elevato. Regolamenti troppo restrittivi e punitivi finiscono con l’essere 

frustranti per gli autisti e costosi per l’azienda stessa, visto che portano ad una disaffezione 

marcata verso la professione di guidatore professionale. Porre l’attenzione sui consumi e sulla 

“qualità della guida” significa lavorare assieme ai dipendenti su un terreno comune, quello della 

qualità del servizio e dell’ambiente di lavoro.  

La Direttiva Europea 2003/59/EC ha introdotto regole comuni sulla formazione professionale 

periodica degli autisti di mezzi pesanti ed autobus. L’introduzione di nuovi moduli formativi 

sull’ecodriving e sul risparmio energetico rappresenta un’opportunità fondamentale per 

concentrarsi e verificare sul campo i risultati della formazione stessa. Il regolamento prevede circa 

35 ore obbligatorie di training vocazionale a partire dal 2008 (passeggeri) e 2009 (merci). Le 

sessioni di training dovrebbero essere tenute da istituti certificati (ma anche da risorse interne 

alla flotta, se opportunamente formate).  

Organizzare sessioni di training sui concetti della guida eco-sostenibile è fondamentale. Esistono 

video e materiali esplicativi disponibili gratuitamente, simulatori virtuali, prove specifiche su pista 

e in situazioni di traffico reale. La formazione sul campo effettuata sui mezzi aziendali e nel corso 

stesso dei servizi è l’opzione migliore. 

Esempio di training degli autisti 

1. Primo giro – guidate normalmente su una strada predefinita con l' istruttore che 
monitorizza lo stile di guida 

2. Corso teorico sulla guida efficiente e analisi della performance del primo giro 
3. Secondo giro – guidate sulla stessa strada applicando le nuove conoscenze con l' istruttore 

che monitorizza e analizza i miglioramenti del secondo giro 
4. Quarto giro -  guidate sulla stessa strada, l'istruttore vi darà istruzioni durante la guida 
5. Analisi e dibattito con l'istruttore 
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• Evitate partenze da “lepre" e una guida aggressiva. Premere a fondo sul pedale non 
comporta solo uno spreco di carburante ma aumenta considerevolmente le emissioni di 
inquinanti nell’aria e il rumore. Un secondo di guida “a tutto gas” produce emissioni di 
monossido di carbonio equivalenti a circa mezz’ora di guida normale. 

• Anticipate le fermate rilasciando il pedale dell’accelerazione e facendo rallentare il veicolo 
per inerzia. Evitare dunque frenate improvvise e ripartenze, che oltretutto usurano  
l’impianto frenante 

• Sfruttate le evoluzioni del motore al minimo possibile. A bassi giri al minuto è possibile 
mantenere la stessa velocità, risparmiando fino al 10% dei consumi. 

• Se possibile, evitate di circolare nelle ore di punta. I frequenti frenate e ripartenze, oltre al 
tempo speso in coda con il motore acceso, sono la principale fonte di inquinamento da 
traffico 

• Programmate un itinerario unico per le vostre esigenze di spostamento. Effettuare più 
tappe in un unico viaggio è ovviamente preferibile rispetto al fare più viaggi distinti dalla 
vostra abitazione o luogo di lavoro. 

• Controllate attentamente il carico della vostra vettura. Lasciate in garage gli oggetti 
superflui nel bagagliaio. 

• Sfruttate le potenzialità del cambio manuale portandovi il prima possibile sulle marce più 
alte 

• Prima di accendere l’aria condizionata, provate ad attivare le ventole e ad aprire i 
finestrini. Oltre ad aumentare i consumi di carburante, l’aria condizionata aumenta le 
emissioni di NOx e produce fluidi pericolosi rilasciati nell’ambiente. 

Come raggiungere l’efficienza del carburante per gli autobus 

Introduzione  

Si sa che oggi i prezzi in aumento del carburante coprono una quota pari a circa il 20%-30% nella 

distribuzione del costo totale realizzato e stimato per la durata della vita economica dei veicoli. 

Questo fattore spinge sia i guidatori che i titolari di aziende a prendere misure volte al risparmio 

del carburante. Ci sono, però, molti fattori variabili che influenzano tali misure. 

È importante conoscere gli effetti di questi fattori e il modo in cui tali misure devono essere 

applicate per risparmiare in modo efficace. L’applicazione meticolosa di queste misure aiuta ad 

aumentare i profitti e a prolungare la vita dei veicoli. Inoltre, risparmiando carburante, si 

contribuisce anche agli sforzi di governi e aziende produttrici volti a diminuire le emissioni di 

carbonio e l’inquinamento dell’aria. 
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In questa serie di articoli sull’efficienza del carburante per gli autobus, esamineremo i vari fattori 

che affettano il livello del consumo di carburante per gli autobus.  

Livelli di effetto di variabili diverse sul consumo di carburante  

Ci sono numerosi fattori che influenzano il modo in cui si può risparmiare sul consumo di 

carburante, come sintetizzato in questo articolo. I valori sono qui presentati come riferimento per 

elaborare stime. Quando si fanno i calcoli, non fare la somma dei singoli dati percentuali, ma 

iniziare sempre con un nuovo valore di base per calcolare il consumo di carburante. Infine, come 

regola approssimativa, far partire il proprio veicolo ogni volta dicendo: “sono un guidatore 

novello” e cercare di implementare tutti i suggerimenti e i consigli menzionati.  

Variabile                                                               Cambiamento nel consumo di carburante 

 

Altezza del veicolo 

A 80 km/h 4,0m                                                                                 0% (presunto) 

    3,5m    - 5% 

 

Scelta pneumatici 

Pneumatico normale da strada                                                         0% (presunto) 

Pneumatici da strada molto resistenti (ciascun pneumatico)          - 5% 

 

Pressione pneumatici di 2 bar inferiore al valore normale        (Ciascun pneumatico) + 0,5% 

 

1 grado di distorsione nel movimento del veicolo                           + 5% 

 

Peso del veicolo 

25 tonnellate                                                                                  + 5% 

20 tonnellate                                                                                     0% (presunto) 

15 tonnellate                                                                                   - 5% 

 

Tipo semiasse posteriore  

Semiasse di tipo ipoide                                                                      0% (presunto) 

Asse AP / pianeta esterno                                                              + 2% 

 

Rapporto asse 

10% più corto del valore necessario                                               + 2% 

20% più corto del valore necessario                                               + 5% 

 

Chilometraggio 

0 Km                                                                                                0% (presunto) 
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50.000 Km                                                                                     - 5% 

 

Temperatura aria esterna 

- 10 gradi Celsius                                                                          + 5% 

+10 gradi Celsius                                                                             0% (presunto) 

+30 gradi Celsius                                                                           - 5% 

 

Vento 

Vento forte                                                                                  + 10% 

Vento debole                                                                                   0% (presunto) 

Vento non presente                                                                      - 5% 

 

Pioggia 

Strada asciutta                                                                                0% (presunto) 

Strada umida                                                                                 +2% 

Strada bagnata                                                                              +5% 

 

Tipo di strada/condizioni 

Autostrada diritta                                                                         - 30% 

Lunga strada complessa                                                                  0% (presunto) 

Strada con molte rampe                                                              + 20% 

Strada urbana                                                                           + 100% 

 

Stile di guida 

Guida molto economica                                                                 - 5% 

Guida economica                                                                             0% (presunto) 

Guida non economica                                                                  +10% 

Effetto di una scelta accurata del veicolo e dell’assunzione di autisti preparati  

•  Scelta corretta della tecnologia del motore usato per il veicolo.  
• Scelta della trasmissione appropriata alle condizioni d’uso previste.  
• Scelta di un differenziale con il rapporto corretto che si adatta alle condizioni d’uso 

previste.  
• Scelta di autisti formati sull’uso economico dei veicoli.  
• Buona manutenzione dei veicoli da parte di personale addetto all’assistenza formato e 

autorizzato.  
• Uso di veicoli in modo previdente.  
• Assunzione di autisti formati che possono usare facilmente i sistemi tecnologici installati 

nei veicoli.  
• Uso efficiente di strumenti ausiliari come freno di rallentamento e cruise control 

(tempomat).  
• Manutenzione qualificata sui veicoli. 
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Questi fattori aiutano complessivamente ad ottenere i seguenti risultati:  

 

- 25% di risparmio nel consumo di carburante 

- 15% di aumento nella velocità 

- 45% di diminuzione del cambio delle marce 

Condizioni di funzionamento e manutenzione del veicolo  

Effetto delle condizioni di funzionamento del veicolo 

- Riscaldamento del motore da fermo  

Da 0 a 30 gradi Celsius                                                               +1,3 lit 

- Pompaggio dell’aria ad un sistema con perdita di pressione dell’aria da 0 fino al livello di 

pressione di chiusura 

1400 gpm                                                                                    +0.6 lit 

- Riscaldamento dell’interno dei veicolo avviando il motore 

Veicolo – Consumo del motore  

Circa 2,0 – 3,0 lit/h                                                                      +2,7 lit 

Consumo aggiuntivo del riscaldamento 

Circa  0,3 lit/hr 

 

Effetto delle condizioni di manutenzione 

 

- Filtri aria e carburante sporchi. 

- Pompa iniettori carburante rotta o malfunzionante (tranne motori CR). 

- Uso di oli inadatti (per esempio, olio troppo denso). 

- Livelli eccessivi di olio. 

- Sistema di frenaggio non calibrato (per esempio, guarnizioni strette dei freni).  

- Cuscinetti della ruota difettosi.  

 

Questi fattori comportano un aumento totale di consumo di carburante tra il 2% e il 4%.  

Consigli pratici per la guida  

 In qualità di autista di autobus, si offre un servizio che è mentalmente e fisicamente stancante e 

che comporta un alto livello di responsabilità.  Come già detto, ci sono molti fattori esterni che 

influenzano l’efficienza del proprio lavoro, nonché il guadagno complessivo dell’azienda, ad 

esempio prezzi del carburante, costi di manutenzione dei veicoli o durata degli pneumatici.  

Nonostante ciò, ci sono anche molti fattori che è realmente possibile controllare e girare a proprio 

vantaggio, quale autista, prestando maggiore attenzione e applicando alcune semplici regole.  

L’applicazione di queste semplici regole approssimative aumenta l’efficienza del lavoro, fa 

diminuire i costi e accrescere i profitti dell’azienda, e aiuta anche a proteggere l’ambiente facendo 
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diminuire il consumo e l’inquinamento.  Complessivamente, questi miglioramenti daranno come 

frutto il vantaggio di maggiori profitti e un più alto standard di durata.     

Come semplice regola,  

Avvio e arresto del motore 

 

-    In un avvio del motore a freddo, non premere il pedale del gas in modo eccessivo.  

-    Se possibile, cominciare a muoversi subito dopo l’avvio del motore.  

-    Iniziare a muoversi con la più alta marcia possibile.  

-    Evitare di riscaldare il motore da fermo.  

-    Controllare se il motore raggiunge la temperatura di funzionamento necessaria rapidamente o 

non.  

-    Cercare di avviare un motore già caldo senza dare gas.   

-    Evitare avvii rapidi e gpm molto alti.  

-    Osservare l’uscita di vapore dal motore.  

-    Se è necessario spegnere il motore, farlo da fermo, evitando di dare gas.  

Guida 

- Passare nel momento giusto alla prima o alla seconda marcia successiva.  Non cambiare 
marcia, se non necessario.  Cercare di usare la coppia del motore a proprio vantaggio.  

- Arrestare il motore quando si aspetta al semaforo o vicino agli incroci ferroviari chiusi.  
- Eseguire frenate controllate.  
- Guidare il veicolo entro l’intervallo economico del conto di giri (intervallo verde).  

L’intervallo economico è 50% - 70% di gpm del motore e 80% a potenza piena.  
- Mantenere un valore gpm motore adatto alla propria velocità.   
- Applicare la potenza completa solo ai gpm specificati e quando si ha bisogno di maggiore 

potenza (in salita, nei sorpassi); in questo modo, il risparmio di tempo contribuisce a 
risparmiare globalmente di più, nonostante il più alto livello di consumo di carburante.  

- Approfittare delle discese.  Prima della fine di una discesa, rilasciare il pedale del freno.  
Approfittare del movimento guadagnato dal veicolo carico.  

- Evitare arresti non necessari; invece di fermarsi completamente, cercare di muoversi 
lentamente; questo fa diminuire il consumo di carburante.  

Guardando singolarmente queste semplici regole approssimative, se ne potrebbe sottovalutare 

l’effetto e si potrebbe pensare "Che differenza può mai fare?"  Applicando, però, queste regole 

tutte insieme, si vedrà, presto o tardi, quanta differenza possano realmente fare.  

Uso efficace del cruise control  

Il sistema automatico di regolazione della velocità (cruise control) accresce il comfort del viaggio, 

se usato correttamente, ma fa aumentare il consumo di carburante, se usato in modo non 

corretto.  A questo proposito, diventa sempre più importante, soprattutto per i veicoli di nuova 
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produzione, che il veicolo sia condotto da un guidatore addestrato, che possa garantire un uso 

efficace dei sistemi tecnologici e delle funzioni in dotazione con il veicolo.  Ciò vale anche per il 

cruise control, che è una funzione comune a tutti i tipi diversi di modelli di autobus e pullman.  Nei 

paragrafi che seguono, presentiamo tre regole fondamentali che ciascun autista di autobus 

dovrebbe conoscere ed applicare a proposito del cruise control per assicurare l’efficienza del 

carburante.  

 Semplicemente, il sistema automatico di regolazione della velocità non può regolare la velocità 

vedendo che cosa c'è avanti.  Pertanto,  

Prestare attenzione a queste tre regole d’oro quando si usa il cruise control: 

Disattivare il cruise control prima del picco di una salita. 

 Poiché il cruise control non può percepire che la salita sta per terminare, il veicolo continua a 

muoversi a “potenza piena” finché non raggiunge il valore regolato per la velocità, dopo di che il 

veicolo inizia ad usare i freni quando la strada comincia ad essere in discesa. 

In tal caso, frenando, l’energia e il movimento prodotti si perdono , il carburante si consuma 

inutilmente, i freni si usurano eccessivamente. 

Se il cruise control viene disattivato subito prima del picco, il veicolo supera il picco stesso senza 

accelerare o con una accelerazione davvero ridotta e c’è bisogno solo di una breve frenata, se 

necessario.  

In tal modo si evita spreco di carburante ed eccessiva usura dei freni.  

Se si vede che è necessario diminuire la velocità (per esempio prima di un'uscita sull'autostrada 

o in condizioni difficili di traffico), è possibile disattivare prima il cruise control.  

 Il cruise control non può prevedere che la velocità deve essere diminuita in anticipo e, pertanto, 

mantiene la velocità impostata fino a che vengono attivati frizione e freno.  

Pertanto, ancora una volta, frenando, l’energia e il movimento prodotti si perdono , il carburante 

si consuma inutilmente, i freni si usurano eccessivamente. 

Se il cruise control è disattivato quando la velocità viene diminuita, il veicolo continua verso 

l’ostacolo/la curva senza accelerazioni e ci sarà bisogno solo di una breve frenata, se necessario.  

In tal modo si evita spreco di carburante ed eccessiva usura dei freni. 

Non impostare il valore di velocità bremsomat (attivazione automatica del retarder a velocità 

pre-registrata) su un valore vicino a quello della velocità impostata per il cruise control. 
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Al contrario del cruise control che può attivarsi in modo automatico velocemente, il retarder non 

può disattivarsi da solo altrettanto rapidamente, il che può provocare situazioni in cui i due 

sistemi funzionano contemporaneamente in direzioni opposte e si scontrano. 

Per esempio, diciamo che si stia procedendo in discesa, il bremsomat è regolato su 82 km/h e il 

cruise control è regolato su 80 km/h. Il bremsomat attiva il retarder quando la velocità supera gli 

82km/h, anche se la pendenza della discesa è ridotta. Soprattutto quando il veicolo non è carico, 

la velocità del veicolo scenderebbe rapidamente al di sotto del limite di 80 km/h grazie al 

retarder, e questo a sua volta attiva il cruise control e fa partire l’accelerazione prima che il 

retarder si disattivi completamente. 

 In questo caso, il cruise control opera per breve tempo opponendosi all’effetto frenante del 

retarder e si consuma inutilmente carburante.  Per impedire tale spreco, ci dovrebbero essere 

almeno 5 km/h di “distanza di sicurezza” tra le velocità impostate per cruise control e bremsomat. 
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5. Allestimento del veicolo 
5.1. ACCORGIMENTI AERODINAMICI 

Nel caso del trasporto merci determinati accorgimenti non sono di poco conto. L’allestimento del 

veicolo è dunque fondamentale 
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5.2. Obiettivi di una sperimentazione 

� Non è tanto importante il risultato in termini quantitativi (quanti kg di carburante si 
risparmiano) 

� Ben più importante è evidenziare il ruolo dei conducenti nella gestione eco-compatibile della 
flotta (non basta solo fare acquisti verdi) 

� Soprattutto nel caso di alcuni veicoli alternativi (i.e. metano) o di veicoli Euro5, l’attenzione 
sui consumi è fondamentale  

Quali accorgimenti seguire 

1. Effettuare controlli più serrati sulla pressione degli pneumatici 
2. Avviare il motore senza accelerare 
3. Accelerare dal basso regime premendo per ¾ il pedale dell’acceleratore 
4. Guidare con attenzione, in modo da evitare l’eccessivo intervento dei freni 
5. Anticipare l’accostamento alla fermata rilasciando l’acceleratore   
6. Ponderare l’utilizzo dell’aria condizionata (controllare la chiusura dei finestrini) 
7. Come utilizzare al meglio il cambio automatico: evitare ripartenze veloci, accelerare in 

modo dolce e progressivo (diversamente la centralina interpreta l’accelerazione 
improvvisa come necessità di spinta, rallentando l’innesto della marcia successiva) 

8. Non lasciare mai il motore acceso inutilmente 

 

5.3. Consigli e suggerimenti per organizzare azioni pilota di 
successo  

• Istruttori  esperti e qualificati rappresentano un fattore cruciale per il successo dell’iniziativa 

• I manager dovrebbero partecipare alle sessioni di training per accrescere la motivazione del 
personale coinvolto 

• Per ottenere risultati tangibili sul fronte dei consumi, un corso di guida ecologica dovrebbe 
durare almeno una giornata. L’ecodriving non può essere spiegato ed appreso in un ora. 

• Le sessioni di formazione specifica sull’ecodriving non devono essere combinate con 
elementi di guida sicura: gli autisti finirebbero col non concentrarsi sui concetti dell’ecoguida 
prediligendo slalom e test di abilità su strada ed altre prove pratiche 
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• Una volta terminate le attività di formazione specifica, l’organizzazione dovrebbe proseguire 
con attività parallele di stimolo all’ecodriving stesso: newsletter, suggerimenti e consigli su 
pannelli informativi, competizioni tra gli autisti 

• Un monitoraggio preciso e puntuale sui tempi di servizio, sui consumi, sugli interventi 
manutentivi e sulla sicurezza dei servizi è fondamentale per verificare e giustificare i costi di 
formazione 

• Incentivi ai dipendenti (monetari o benefit di altro tipo) sono importanti per dimostrare che i 
risparmi conseguiti vengono redistribuiti, seppur in forma simbolica, tra chi a contribuito a 
generarli 

• I nuovi veicoli acquistati dovrebbero essere equipaggiati con dispositivi per il controllo ed il 
risparmio di carburante 

Inserite il vostro programma dettagliato di raccolta dei dati, resoconti e feedback (raccolta dei 

dati, elaborazioni, resoconti e feedback rappresentanti le basi per il riconoscimento e gli 

incentivi).  

il vostro sistema di raccolta dati 

1) quali dati saranno (sono stati) raccolti (consumo di carburante, km percorsi, tipo di carico)  
2) in che modo saranno (sono stati) raccolti (automaticamente, manualmente) 
3) periodo della raccolta dati (giornalmente, settimanalmente, mensilmente,...) 
4) report e feedback per i guidatori  
5) eventuali report aggiuntivi fatti dai guidatori e  
6) come i conducenti ricevono i feedback (individualmente, pubblicamente) 
7) con che frequenza i guidatori ricevono il feedback (settimanalmente, mensilmente) 
8) fissare degli obiettivi (ad esempio riduzione del 5% in due mesi). 

In assenza di un sistema avanzato di registrazione  e contabilizzazione dei rifornimenti di 

carburante, la procedura più comune riscontrata presso le flotte è quella della compilazione di un 

modulo cartaceo da parte dell'autista o dell'addetto alle operazioni di rifornimento automezzi. 

Per potersi dire completa ed utilizzabile ai fini di un sistema di incentivazione, la scheda 

rifornimento dovrebbe sempre riportare i seguenti dati elementari: 

9) data di effettuazione del rifornimento 

10) indicazione della targa del veicolo 

11) indicazione dei km rilevati sul tachigrafo 

12) litri erogati 

13) segno di spunta per rifornimento parziale o completo 

14) nominativo e firma di chi effettua l'operazione 

Può essere utile riportare anche dove si effettuano i rifornimenti: 

1) presso l'autorimessa di riferimento per il veicolo 

2) presso una diversa autorimessa della stessa azienda 
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3) presso una stazione di rifornimento convenzionata (pagamento tramite estratto conto 
periodico o carta carburante elettronica) 

4) presso una stazione di rifornimento non convenzionata (pagamento in contanti) 

La scheda rifornimento potrebbe non essere compilata dall'autista (casi 1 e 2) e  competere al 

responsabile incaricato dei rifornimenti. Anche nel caso 3, laddove venisse usata una card 

elettronica, l'autista potrebbe non compilare la scheda cartacea. 

Dovrebbe esistere comunque un sistema di successiva contabilizzazione dei rifornimenti, 

effettuati attraverso le diverse modalità, per la ricostruzione su una tabella unica di tutte le 

operazioni attribuibili al singolo automezzo.  

Di norma, tutte le operazioni dovrebbero essere effettuate come rifornimento completo del 

serbatoio e consentire quindi una valutazione immediata del consumo medio, soprattutto per 

valutare eventuali anomalie nell'erogazione o nei consumi (i.e. Fenomeni di furto di gasolio). 

Tuttavia, talvolta le schede potrebbero presentarsi incomplete di alcuni dati o riportare valori 

errati (per errore di trascrizione). Potrebbero inoltre non essere registrati alcuni rifornimenti 

intermedi. Oltre alle operazioni di rifornimento parziale, errori e mancanze nelle registrazioni 

pregiudicano la validità dei dati generando dei valori “outliers” che, come tali, non possono 

rientrare nel sistema di riconoscimento. 

 

 


