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“NON TUTTI SANNO CHE HERTZ…” – INFORMAZIONI E CURIOSITA’  

 

Da Hertz consigli per una guida 
efficiente ed ecologica 

	
• Auto tecnologicamente avanzate. 
• Alcune accortezze semplici ma utili, per viaggiare a consumi contenuti e ridotte emissioni. 

 

 

Roma, 16 marzo 2018 

 

Hertz, azienda leader nel settore del noleggio, anche grazie alla sua centenaria 
esperienza, è consapevole della serietà del problema delle emissioni in atmosfera. 

Ogni anno, particolarmente nel periodo invernale, assistiamo all’aumento della 
concentrazione di queste sostanze nell’aria e al ripetersi della problematica di come 
ridurle. 

Quali siano le misure più efficaci è una discussione ancora aperta su cui gli esperti ogni 
anno riaccendono i riflettori per trovare soluzioni e misure che consentano di risolvere il 
problema alla radice.     

Hertz si impegna a mantenere continuamente aggiornata la propria flotta e a dotarla dei 
mezzi più recenti sul mercato affinché i propri clienti possano guidare auto 
tecnologicamente avanzate che abbiano un impatto sempre più ridotto sull’ambiente. 

L’utilizzatore dell’automobile può anche dare un contributo importante al contenimento 
delle emissioni adottando uno stile di guida equilibrato ed efficiente volto a prevenire 
l’inutile spreco di carburante. 
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Infatti una guida responsabile consente di ridurre in maniera significativa, attraverso 
alcuni accorgimenti, i consumi e quindi le emissioni di CO2, particolato e ossidi di azoto 
che si riversano in atmosfera. 

Da Hertz sei consigli per una guida più efficiente. 

1. Alleggerire il carico. 

Infatti più carico e peso è presente in auto, maggiore è il carburante richiesto a parità di 
chilometri percorsi. 

2. Ottimizzare l’uso del climatizzatore. 

L’utilizzo eccessivo dell’aria condizionata oltre ad essere dannoso per la salute del 
conducente, consuma più energia. Il discorso è ancora più valido con l’avvicinarsi della 
stagione invernale quando oltre che per elevare la temperatura, il climatizzatore è utile 
anche per eliminare l’appannarsi dei vetri. Una volta raggiunta la temperatura ideale 
sarà opportuno spegnere l’apparecchio. Un trucco consiste nel disattivare l’aria 
condizionata quando mancano 5 o 10 minuti alla meta: in questo caso il veicolo ha 
troppo poco tempo per riscaldarsi o raffreddarsi, quindi è inutile lasciarla accesa. 

3. Guidare in modo omogeneo. 

Una guida tranquilla e lineare, è la modalità più adeguata soprattutto nella guida 
cittadina in cui è frequente incontrare semafori, altre macchine, ecc.   

Quindi, dopo un’accelerazione graduale e senza scossoni, il modo migliore per 
diminuire la velocità è scalare alla marcia inferiore fino a quando si arrivi al momento di 
fermarsi completamente, in modo da massimizzare l’utilizzo del freno motore.  

4. Spegnere il motore in caso di fermate prolungate. 

Una delle cause principali dello spreco di carburante e’ rimanere fermi con il motore al 
minimo dei giri. Se si è imbottigliati nel traffico per molto tempo e non si avanzi di un 
centimetro, sarà opportuno spegnere l’auto e attendere la ripartenza, a meno che la 
tecnologia di bordo non offra lo Start & Stop. 

5. Pressione degli pneumatici. 

Controllare che la pressione degli pneumatici abbia un livello adeguato rappresenta un 
altro espediente per risparmiare carburante. 

6. Smontare portapacchi o portabici. 
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Quando non vengono utilizzati per il trasporto è bene smontare e riporre i portapacchi o 
dispositivi analoghi: aumentano la resistenza e quindi il consumo. 

 

 

Hertz  

Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio 
attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in 
Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova 
Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed 
è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. 

Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il 
sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e 
gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream, Green e Prestige Collection, mettono Hertz in 
una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche proprietaria della 
compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly e 
opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 
e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla 
compagnia sono disponibili su www.hertz.com 
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