
Eco-Drive® per gli impegnati

Oggi la guida automobilistica è entrata in una nuova 
dimensione, nella quale la responsabilità, la sicurezza,
l’economia e la coscienza ambientale svolgono un ruolo
di primo piano. La guida ecocompatibile oggi è uno
standard, fa parte dell’esame di guida e viene diffusa
sotto il nome di «Eco-Drive®».

Eco-Drive® non è altro che una guida «diversa» – che non
ha nulla a che fare con una guida «lenta» – che consente
di diminuire il consumo di carburante e l’emissione di 
sostanze dannose se si osservano i seguenti accorgimenti:

1. accelerare velocemente 

2. passare alla marcia superiore al più tardi a 
2500 giri (e scalare quanto più tardi possibile)

3. utilizzare la marcia più alta possibile

4. guidare con prudenza e in maniera omogenea

Il risultato è più fairness, sicurezza e una riduzione di 
fino a 10% del carburante utilizzato.

Lo stile di guida Eco-Drive® va imparato. 
Quality Alliance Eco-Drive® Vi dice come e dove!

Eco-Drive® per i guidatori

Ogni aspirante guidatore apprende la guida Eco-Drive®

durante la sua formazione di base: La tecnica di guida ra-
pida, economica, sicura e rispettosa dell’ambiente è parte
integrante dell’esame di guida e viene approfondita in se-
guito nella formazione a due fasi di recente introduzione.

I guidatori già esperti hanno la possibilità di «colmare
questa lacuna»: a livello di teoria, per impararne i van-
taggi, e di pratica, per lasciarsi alle spalle vecchie abitudi-
ni di guida e comportarsi nello spirito Eco-Drive® quando
si è al centro del traffico stradale.

I relativi corsi di formazione continua sono tenuti da 
organizzatori Eco-Drive® certificati. La tecnica Eco-Drive®

viene insegnata sulla strada e al simulatore di guida. La
nostra offerta di corsi tiene conto delle Vostre esigenze
specifiche – i corsi sono quindi offerti a privati, ditte, 
amministrazioni oppure organizzazioni ovunque sul ter-
ritorio svizzero.

Il tempo necessario vale la pena.

In poche ore si impara la guida Eco-Drive®. E le spese per
il corso, che già sono moderate (SvizzeraEnergia corri-
sponde ad ogni iscritto un contribuito al corso pari a 
CHF 70.–), vengono ammortizzate al massimo dopo 18
mesi di guida parsimoniosa di carburante … per non 
parlare, poi, della maggiore sicurezza – impagabile – nel
traffico e degli enormi vantaggi per l’ambiente.

Interessati? Allora potete iscrivervi direttamente 
presso uno dei seguenti enti organizzatori:

Driving Center, 5106 Veltheim, telefono 062 887 80 11
www.veltheim.com, info@veltheim.com. Offerta dei corsi
Eco-Drive®: autovetture, camion e simulatore

TCS, 1214 Vernier, telefono 022 417 23 93, www.tcs.ch,
adarin@tcs.ch. Offerta dei corsi Eco-Drive®: autovetture

ASTAG, Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali
3000 Berna 14, telefono 031 370 85 85
www.astag.ch, info@astag.ch

Eco-Drive® per gli istruttori di guida

Specializzazione per diventare Eco-Trainer

Moderare invece di istruire. La tecnica di guida Eco-
Drive® è incentrata sulla sicurezza, la partnership e la
responsabilità, e oggi – dall’introduzione della forma-
zione a due fasi – è inoltre diventata parte integrante
dell’esame di guida di ogni aspirante guidatore. Come
Eco-Trainer siete dei nostri – e potete quindi migliorare
il Vostro profilo e quello della Vostra impresa.

Gli Eco-Trainer devono frequentare un corso della dura-
ta di tre giorni riconosciuto dalla asa. 

Ne vale la pena!
La formazione ha un’impostazione moderna e risponde
alle esigenze del mercato. Riceverete da QAED un com-
penso di CHF 20.– per ogni GentleDriver e Eco-Driver da
Voi addestrato. QAED mette inoltre a Vostra disposizio-
ne strumenti pubblicitari e cartellini di Eco-Trainer.

Nel 2007 entrerà in vigore il nuovo modello: nell’ambi-
to di un contratto di prestazioni, appoggeremo gli Eco-
Trainer innovativi nell’acquisto di un nuovo computer
di bordo, che misura tutti i dati rilevanti per la forma-
zione, da analizzare poi a piacimento. Con i dati alla
mano, possiamo elaborare basi fondate per lo sviluppo
e la garanzia di qualità delle nostre offerte e offrirvi
corsi al massimo livello. Anche per questo offriamo una
ricompensa: riceverete CHF 20.– per ogni Passaporto
Energia elettronico compilato.

Specializzazione per diventare istruttore Eco-Drive®

Gli istruttori Eco-Drive® sono autorizzati a tenere corsi
cosponsorizzati dalla QAED: Così vi si presenteranno
possibilità lavorative completamente nuove, come la
formazione di base e continua degli autisti di TIR.
QAED prevede corsi per istruttori Eco-Drive® per auto-
vetture e camion nella Svizzera tedesca e francese.

Le date attuali dei corsi di Eco-Trainer e istruttori 
Eco-Drive® sono sul sito www.eco-drive.ch.

Quality Alliance Eco-Drive®

Nel 1999 Quality Alliance Eco-Drive® è stata lanciata da
SvizzeraEnergia al fine di promuovere e diffondere la
tecnica di guida Eco-Drive®. L’obiettivo dell’associazio-
ne consiste nello sviluppo di standard di qualità per la
formazione e la specializzazione e di fare di Eco-Drive®

l’ovvia tecnica di guida per tutti i guidatori motorizza-
ti. Col fatto che Eco-Drive® oggi è parte integrante del-
l’esame di guida in tutta la Svizzera e della nuova for-
mazione a due fasi sono stati raggiunti due importanti
obiettivi parziali dell’associazione. 

Altri seguiranno – ora si tratta innanzitutto di promuo-
vere la garanzia di qualità! 

Fanno parte dell’associazione offerenti di corsi, asso-
ciazioni degli utenti della strada, organi per la sicurez-
za stradale, associazioni degli istruttori di guida, la
Confederazione e altri membri individuali e collettivi
che si identificano completamente nella filosofia di
Eco-Drive®. L’associazione organizza congressi specia-
lizzati, si fa carico della gestione dei corsi, è responsa-
bile dell’intero marketing e della garanzia di qualità e
mette a disposizione una piattaforma di scambio delle
informazioni su www.eco-drive.ch. 

Al computer a casa: imparare lo stile di guida sicura

QAED appoggia e vende anche strumenti didattici in
grado di contribuire in generale ad una maggiore sicu-
rezza sulle strade. Ad esempio il CD-ROM «Eco-Drive®

e la sicurezza stradale», che tratta temi quali il giusto
atteggiamento al volante, i principi di Eco-Drive®, co-
me arrivare sicuri alla meta, carichi pericolosi, profilo 
e aderenza dei pneumatici, consigli di risparmio. Il CD
è interattivo: imparare al computer diventa così un
particolare divertimento.

Prezzo per rivenditori da 10 CD CHF 17.–.
Prezzo per clienti finali CHF 25.– (prezzo consigliato).
Acquisto: tramite www.simtop.ch.

Eco-Drive® – l’unica
tecnica di guida giusta Unitevi a noi Migliorate il Vostro profilo Approfittatene

Oggi si guida così
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Con Eco-Drive®

una guida dinamica, 
economica, sicura 
e rispettosa dell’am-
biente

Quality Alliance Eco-Drive® è
il primo partner certificato di
SvizzeraEnergia.

Quality Alliance Eco-Drive® è
membro di ECO-DRIVING Europe.

Sfruttate la Vostra zona

Ecco le prove! Da annotarsi subito

Eco-Drive® per le Città dell’energia®

Ovviamente, Eco-Drive® è integrato nell’offerta di mobi-
lità delle Città dell’energia®. Sono denominati Città 
dell’energia® quei comuni che praticano una politica
energetica coerente e orientata ai risultati. I pregi di un
buon stile di guida (Eco-Drive®) sono stati evidenziati
dalla campagna «GentleDriver»: l’appello lanciato sulla
fattura delle imposte sugli autoveicoli «qui dovete 
pagare – e così potete risparmiare» ha portato a oltre
600 iscrizioni ai corsi Eco-Drive® organizzati a condizioni
vantaggiose dalla Città dell’energia® di Lucerna … un
successo da imitare. Un’altra possibilità è quella di pren-
dere in affitto simulatori (stazioni singole e simutruck) 
e usarli in occasione di manifestazioni.

Supportiamo le iniziative di Città dell’energia®, degli 
uffici cantonali della protezione dell’ambiente (AfU),
dei servizi specializzati per l’energia e delle associazioni
di istruttori di guida.

Per informazioni su tutte le manifestazioni in corso 
visitate il sito web di Eco-Drive®: www.eco-drive.ch
e i siti delle Città dell’energia®: www.cittadellenergia.ch.

Valutazioni Eco-Drive®

I corsi Eco-Drive® esistono già dal 1993. Ma che cosa han-
no portato veramente? In che maniera influiscono sui
partecipanti in termini di consumo di carburante, confort
di guida, usura del veicolo e sicurezza nel traffico? E per
quanto tempo viene veramente usata la tecnica appresa?
Alcuni studi condotti da SvizzeraEnergia evidenziano 
risultati chiaramente positivi:
– gli Eco-Driver risparmiano in media il 10% di carburante
– il confort di guida è maggiore – soprattutto per i 

passeggeri
– un Eco-Driver rimane Eco-Driver, perché quel che è 

imparato è imparato
– Eco-Drive® è economicamente vantaggioso
– Eco-Drive® aumenta la sicurezza stradale
– gli Eco-Driver sono cavalieri e fanno meno rumore

quando partono

… ed ecco un paio di cifre

Nel 2005 60 000 automobilisti hanno adottato attivamen-
te il sistema Eco-Drive®, risparmiando così circa 150 000 t
di CO2 ovvero 700 container ferroviari pieni di carburan-
te. Gli effetti positivi del corso durano circa 10 anni.

Il programma Eco-Drive® è quindi uno dei programmi di
maggiore successo di SvizzeraEnergia. E uno dei più effi-
caci in termini di costi: ogni tonnellata risparmiata costa
dai 10 ai 30 franchi svizzeri. Così migliora anche la nostra
posizione a livello internazionale.

Indirizzi Eco-Drive®

Sede

Quality Alliance Eco-Drive®

c/o ecoprocess
Casella postale, CH-8022 Zurigo
Telefono +41 43 344 89 89
Telefax +41 43 344 89 90
info@eco-drive.ch
www.eco-drive.ch

L’evento presentato da Eco-Drive®

del 9/10 giugno 2006 a Basilea in

nome della sostenibilità


