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Introduzione
L’ecoguida, o guida a risparmio energetico, 
consiste nell’assumere un comportamento 
responsabile al volante, volto a ridurre il 
consumo carburante e a limitare le emissioni 
di CO2, oltre ad abbassare il rischio di 
incidenti. Per le società con dipendenti 
spesso in viaggio, questa pratica può portare 
a risparmi significativi, sia in termini di 
consumo carburante sia di manutenzione  
dei veicoli.

In questa guida vedremo i vantaggi 
dell’ecoguida e fisseremo le buone abitudini 
che possono contribuire ad una guida più 
efficiente, sicura e conventiente.
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Prima di partire:

• Ottimizza il percorso: la localizzazione – 
la localizzazione di Quartix può aiutarti a 
pianificare un itinerario quotidiano ottimale 
fornendo un monitoraggio in tempo reale 
integrato con Google Traffic, evitando posti 
di blocco e zone a traffico intenso.

• Controlla gli pneumatici – verifica la 
pressione degli pneumatici almeno una 
volta al mese, specialmente prima di 
percorrere lunghe distanze. Gli pneumatici 
sgonfi provocano una maggiore 
resistenza al rotolamento, aumentando di 
conseguenza il consumo carburante fino al 
5%.

• Controlla la condizione generale dei 
tuoi veicoli – una scarsa manutenzione 
della tua flotta può farti consumare più 
carburante. Ad esempio, un filtro dell’aria 
ostruito riempie il motore di aria satura, 
provocando una perdita di energia dovuta 
alla combustione interna. Una regolare 
manutenzione della tua flotta, al contrario, 
ti aiutarà a risparmiare su carburante ed 
interventi, oltre ad estendere la vita utile dei 
veicoli.

• Evita carichi non necessari – più un veicolo 
è pesante e più consumi carburante. Evita di 
trasportare equipaggiamenti non necessari 
e risparmia sul consumo energetico.

• 

Alla guida:

• Fai un uso consapevole dell’aria 
condizionata – limitane l’uso ai periodi 
di caldo estremo e fai ventilare il veicolo 
prima di metterlo in moto. Quando viaggi 
a bassa velocità, apri il finestrino invece di 
accendere l’aria condizionata, che conviene 
invece utilizzare ad alta velocità.

• Adotta uno stile di guida economico – 
un corretto stile di guida, senza frenate 
brusche, improvvise accelerazioni o 
velocità elevate, aiuta a ridurre il consumo 
di carburante. Le accelerazioni o le frenate 
brusche consumano infatti molta energia 
e causano un consumo eccessivo di 
carburante. Mantieni una velocità moderata 
per risparmiare su carburante ed energia e 
mantieni la distanza di sicurezza per evitare 
frenate improvvise.

• Evita il fuorigiri – per evitare di mandare 
fuori giri il motore, cambia marcia a circa 
2.500 giri/min per un veicolo a benzina 
e a circa 2.000 giri/min per uno diesel. 
Utilizzando il motore al meglio è infatti 
possibile risparmiare notevolmente sul 
carburante.

• Spegni il motore quando il veicolo è in 
sosta – se ti fermi per più di 20 secondi, 
è consigliabile spegnere il motore e poi 
riaccenderlo, piuttosto che lasciare il veicolo 
a folle.

I principi chiave dell’ecoguida
L’ecoguida richiede analisi, pianificazione e 
consapevolezza. Non si tratta di guidare più 
lentamente, bensì di farlo meglio e con più 
attenzione: una guida responsabile inizia infatti 
ben prima di mettersi al volante.
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Quali sono i vantaggi per la 
tua società?
 

Minore impatto ambientale
Oltre a ridurre il consumo di carburante fino 
al 40%, l’ecoguida contribuisce a minimizzare 
l’impatto ambientale della tua società 
riducendo le emissioni di carburante e CO2.

Rismarmio considerevole sulla flotta
Secondo una stima della società francese 
OVE Consulting, l’ecoguida consente di 
risparmiare sulle spese aziendali fino al 25%. 
Ad esempio, un’impresa edile che dispone di 
dieci veicoli e che consuma per ognuno circa 
1.500 litri di carburante all’anno potrebbe 
risparmiare oltre 5.000€ adottando l’ecoguida. 

Una flotta più sicura
Un ulteriore vantaggio dell’ecoguida è 
senz’altro la riduzione del numero di incidenti 
in cui possono risultare coinvolti i tuoi veicoli, 
diminuendo i costi di manutenzione e di 
assicurazione associati agli scontri. Alcune 
compagnie assicurative favoriscono infatti le 
società che promuovono l’ecoguida, offrendo 
loro premi più bassi.

 
 
 
 
 
 

 
 

Migliore stile di guida
Molte società hanno già deciso di adottare 
i rapporti di analisi sullo stile di guida, 
identificando così punti forti e critici dei propri 
conducenti. Oltre ad incoraggiare la pratica 
dell’ecoguida, i rapporti consentono alla tua 
flotta e ai tuoi conducenti di essere operativi 
in piena sicurezza.

Quartix assegna un punteggio di guida ai 
singoli conducenti della tua flotta. Il calcolo 
è basato su differenti criteri, come gli 
indici di velocità, accelerazione e frenata, 
permettendoti di analizzare con un semplice 
sguardo la condotta dei tuoi dipendenti. È 
infatti possibile identificare gli stili di guida 
rischiosi grazie alla graduatoria dei conducenti 
e usare questi dati per incentivare una guida 
responsabile.

Grazie alle risorse fornite da Quartix, potrai 
inoltre fissare degli obiettivi tangibili e 
premiare di conseguenza i miglioramenti dei 
tuoi dipendenti. Le informazioni non mostrano 
ai conducenti solo i cambiamenti da effettuare 
alla guida, ma li rendono anche consapevoli 
del proprio impatto sul bilancio aziendale.

“I dati Quartix ci hanno permesso di risparmiare considerevolmente 
sul carburante e sulla manutenzione. È stata una scelta vincente 
anche solo per il risparmio carburante dello scorso anno.” 
Stephen Killinger 
Responsabile operativo di 
Ringtons



I servizi di Quartix

Oltre 13.000 società hanno scelto 
Quartix poiché offre: 

• informazioni dettagliate sugli 
spostamenti dei veicoli, uso del motore, 
condotta dei conducenti e consumo 
carburante

• molteplici opzioni di prezzo a seconda 
del livello di funzionalità richieste

• contratti brevi che non richiedono 
impegni pluriennali

• contratti che non prevedono il rinnovo 
automatico

• un servizio clienti di eccellenza

Per saperne di più, visita il sito www.quartix.it scrivi a vendite@quartix.it 
o chiama il numero 800 727 420.

https://www.quartix.com/it-it/

