
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Climatizzatore: a mente fresca anche quando fuori fa 
molto caldo 

I climatizzatori sono sistemi tecnici complessi che devono essere sottoposti a 

manutenzione da un esperto. In questi casi il garagista dell’UPSA è la persona giusta a cui 

rivolgersi.  

Berna, 9 giugno 2016. D’estate il climatizzatore rende il viaggio in macchina non solo più 

gradevole, ma anche più sicuro. Chi siede al volante con una temperatura di 35 °C reagisce 

infatti come se avesse un tasso alcolico dello 0,5 per mille nel sangue. Ma l’impianto deve 

essere periodicamente sottoposto a manutenzione, altrimenti perde la sua efficacia. 

 

«In un climatizzatore sono presenti numerosi componenti che si usurano con l’andare del 
tempo. Quando ad es. il filtro antipolline è intasato, l’impianto di ventilazione non raggiunge più 
la sua normale potenza causando un aumento nell’abitacolo di pollini e polveri sottili, che 
creano molti fastidi agli allergici», ammonisce Markus Peter, responsabile del settore Tecnica 
automobilistica & Ambiente in seno all’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA). 
Quando le tubazioni del climatizzatore non sono più a tenuta, il refrigerante si disperde 
nell’ambiente e l’impianto non funziona più in modo affidabile. Anche la cinghia che aziona il 
compressore potrebbe allentarsi con il passare del tempo, prosegue Peter.  

Di conseguenza, il climatizzatore deve essere sottoposto a una corretta manutenzione affinché 
funzioni perfettamente. Un primo controllo è consigliato dopo tre o quattro anni, poi è utile 
ripeterlo ogni due anni. Ciò comporta un doppio vantaggio per gli automobilisti: da un lato la 
manutenzione periodica serve a prevenire costose riparazioni e dall’altro, come spiega Peter, il 
climatizzatore fornisce un importante contributo alla sicurezza attiva della circolazione: «Le alte 
temperature nell’abitacolo o un maggiore inquinamento da pollini riducono l’efficienza e la 
reattività al volante». 

Anche se il condizionatore funziona perfettamente, non dovrebbe tuttavia rimanere 
costantemente acceso, perché causa un maggiore consumo di carburante. Regola di base: 
quando la temperatura esterna scende al di sotto dei 18° C, il climatizzatore dovrebbe essere 
utilizzato esclusivamente per disappannare il parabrezza. «Così si possono abbattere i consumi 
di carburante del 5% circa», prosegue l’esperto dell’UPSA. 

Con alcuni semplici accorgimenti è inoltre possibile risparmiare ulteriormente sui costi e garantire 
il benessere dei passeggeri: se possibile bisogna parcheggiare sempre all’ombra, aprire le 
portiere e i finestrini per un paio di minuti prima di iniziare il viaggio e non dirigere mai il getto 
d’aria delle bocchette direttamente sul corpo, perché ciò può causare raffreddori. Inoltre occorre 
accertarsi che la differenza tra temperatura interna ed esterna non sia mai superiore a 5 °C, 
altrimenti possono verificarsi problemi di circolazione quando si scende dall’auto. 
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Ulteriori informazioni sono disponibili contattando Markus Peter, responsabile del settore Tecnica 
automobilistica & Ambiente in seno all’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 all’indirizzo www.agvs-upsa.ch nella rubrica 
«Comunicati stampa» (in basso) 
 
Leggenda d’immagine: I climatizzatori sono sistemi tecnici complessi che devono essere sottoposti a 
manutenzione da un esperto. In questi casi il garagista dell’UPSA è la persona giusta a cui rivolgersi. 
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