
 

PROPOSTE PER LA RIDUZIONE DEL 10% DEI CONSUMI E 

DELLE EMISSIONE DI CO2. 

L’impegno dell’Usarci e dei professionisti delle vendite per 

l’ambiente. 

 

I dati ufficiali posizionano l’Italia al 10° posto al mondo per le emissioni di 

CO2, con circa449mila tonnellate cubiche all’anno. 

Uno dei strumenti per l’abbattimento delle emissioni è l’uso consapevole dei mezzi di trasporto,tra cui 

l’automobile. 

La semplice propensione ad adottare comportamenti eco compatibili è già il primo passo nella direzione di 

diffondere l’attenzione all’ambiente ed alle sue problematiche. 

L’assunzione di iniziative a questo favore, nonché la loro diffusione organizzata favorisce la fusione di 

comportamenti eco sostenibili con ricadute positive sull’attività lavorativa quotidiana, sull’organizzazione 

della professione, sul sistema di relazioni agente/azienda e  sul  funzionamento del nostro sistema viario. 

Rispettando poche e semplici regole comportamentali alla guida si possono ottenere tre tipologie di 

risparmio: 

– monetario, rispetto al minor consumo di carburante, 

– ecologico, rispetto alle minori emissioni di CO2; 

– sociale: rispetto al risparmio petrolifero quantificato in “tep” (tonnellate equivalenti di petrolio). 

La Categoria degli Agenti di Commercio può essere parte attiva in questo processo in virtù dei miliardi di 

chilometri percorsi complessivamente ogni anno ed in virtù del grado di sensibilità che può dimostrare 

verso il problema. 

L’obiettivo potrebbe essere rappresentato dalla riduzione, nell’ordine del 10%, dei consumi e delle 

emissioni. 

Il decalogo di regole a cui attenersi per migliorare le proprie “eco” prestazioni è quello qui di seguito viene 

proposto: 

1. Pianificare i propri itinerari/percorsi in anticipo (usare ovi disponibili strumenti di navigazione e 

computer di bordo); 

2. Utilizzare uno stile di guida non aggressivo, cambiare marcia il prima possibile; 

3. Controllare periodicamente la pressione dei pneumatici ed utilizzarne di specifici secondo le condizioni 

climatiche; 

4. Verificare l’efficienze della propria autovettura e sottoporla scrupolosamente alla manutenzione 

programmata; 

5. Rispettare i limiti di velocità; 

6. Mantenere per quanto possibile una velocità costante; 

7. Anticipare i flussi di traffico, limitando l’uso dei freni e le repentine accelerazioni; 

8. Spegnere il motore in coda o in sosta prolungata; 

9. Porre attenzione al carico eccessivo della vettura; 

10. Utilizzare con attenzione gli optional (elettronici e non) della vettura. 

Ciascuna di queste azioni, seppur intuitiva e di semplice realizzazione rappresenta il comportamento 

responsabile nell’approccio alla mobilità. 

La priorità è ridurre gli sprechi, questo è il primo risparmio e queste semplici regole permettono di ottenere 

efficienza proprio seguendo questa filosofia. 

I comportamenti una volta consolidati e verificati daranno adito ad un effetto moltiplicatore che fornirà 

risultati immediati in termini di risparmio su tutti e tre i fronti in premessa. 

Questo è l’impegno degli Agenti di Commercio che intendono dare il loro contributo per la riduzione 

dell’effetto serra.  

Un segno tangibile di rispetto dell’ambiente per una Categoria di forti utilizzatori dell’automobile. 


