
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Senza panne sulle piste 
La vostra auto è pronta per la settimana bianca? Il garagista dell’UPSA sarà lieto di
controllarla 

Berna, 19 gennaio 2017. Finalmente sono arrivate le vacanze scolastiche invernali! Si sente
già il richiamo delle montagne innevate e delle piste perfettamente battute. Ma prima
occorre prepararsi per il viaggio. Oltre a non dimenticarsi di mettere in valigia gli abiti
pesanti e l’attrezzatura da sci, la cosa più importante da fare è controllare a regola d’arte
l’auto. Il garagista dell’UPSA sa come preparare la vostra auto per l’inverno. 
 
Le imminenti vacanze scolastiche invernali sono una gioia non solo per sciatori e snowboarder. 
Siamo in alta stagione anche per i servizi locali di soccorso stradale. Dopo le fredde notti 
invernali, molte auto non ne vogliono sapere di accendersi o addirittura di aprirsi. Sempre che 
ce l’abbiano fatta a raggiungere le montagne senza rimanere bloccate nella neve. Con la giusta 
preparazione dell’auto per il viaggio e il soggiorno in montagna si possono evitare brutte 
sorprese. Bastano infatti alcuni semplici accorgimenti per dire addio alle principali cause di 
panne, come «batteria scarica», «porte/vetri congelati» o «pneumatici sbagliati». 

Punto cruciale batteria 
Markus Peter, responsabile del settore Tecnica & Ambiente in seno all’Unione professionale 
svizzera dell'automobile (UPSA), afferma: «Quando fa freddo, basta poco perché la batteria 
incroci le braccia. Ai primi segnali che la vostra batteria potrebbe essere agli sgoccioli, ad es. 
quando il motore non si accende al primo giro di chiave, non pensateci due volte e fatela 
controllare dal garagista dell’UPSA». È importante anche che siano in ordine anche i fari e i 
tergicristalli, che le guarnizioni delle portiere siano state ingrassate e che nell’impianto di 
raffreddamento e in quello lavavetri sia stato aggiunto l’antigelo. «Si tratta di lavori preparatori 
che sarà lieto di svolgere il garagista dell'UPSA, che ha a portata di mano i liquidi e i ricambi 
giusti», prosegue Peter. Un riscaldamento autonomo, inoltre, non fornisce solo un maggiore 
comfort ai passeggeri, ma facilita anche l’avviamento del motore grazie al preriscaldamento 
dell’impianto di raffreddamento. 
 
Caricare correttamente solo ciò che serve 
Oltre al montaggio obbligatorio degli pneumatici invernali, occorre tenere presente i seguenti 
punti: anche se il bagagliaio è già pieno, non devono mancare triangolo di emergenza, cassetta 
di pronto soccorso, gilet di sicurezza, cavo di traino, cavi di avviamento, torcia tascabile, paletta 
raschiaghiaccio, scopa, catene da neve e una coperta. Lo spray sghiacciante va inoltre tenuto 
nella tasca della giacca, nel caso in cui la serratura delle portiere o del box sul tetto non si apra 
più. Per il carico vale quanto segue: «Gli oggetti più pesanti vanno sistemati in basso e gli quelli 
leggeri protetti in modo che non scivolino». Ai proprietari di sci, Peter consiglia: «Fissare gli sci 
sempre con le punte rivolte verso il basso aiuta a contenere il consumo di carburante entro certi 
limiti».  
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Per maggiori informazioni rivolgersi a Markus Peter, Tecnica & Ambiente UPSA, 
telefono 031 307 15 15, e-mail markus.peter@agvs-upsa.ch 
 
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 
Fondata nel 1927, l’UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri
dinamica e orientata al futuro. Circa 4000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende
indipendenti sono iscritte all’UPSA. I 39 000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA (tra cui
circa 8500 persone in formazione e formazione continua) si occupano della vendita, della manutenzione e
della riparazione della maggior parte del parco circolante svizzero, che conta circa 5,7 milioni di veicoli. 
 
Testo e Immagini possono essere scaricati sul sito www.agvs-upsa.ch nella rubrica «Comunicati 
stampa» (in basso) 

 


