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SONO GLI OGGETTI DA PORTARE SEMPRE CON SÉ 
IN AUTOMOBILE. ALCUNI PERCHÉ LO PRESCRIVE 
IL CODICE DELLA STRADA; ALTRI PERCHÉ 
POSSONO RISOLVERE IMPROVVISE EMERGENZE

13 “amici” indispensabili
di Stefano Cossetti

NASTRO ISOLANTE
IN CASO DI INTERVENTO

PROVVISORIO

Universalmente utile per risolvere le
situazioni più disparate. Ecco perché è il
caso di avere in auto del nastro. Se è
necessario bloccare qualcosa che si è
staccato, se si è reduci da qualche
piccolo urto e c’è da fissare un
particolare, se uno sportellino non ne
vuole sapere di restare chiuso... 

AUTOMOBILE | DICEMBRE 2008

Dotazioni
di bordo

2 TRIANGOLO DI EMERGENZA
OBBLIGATORIO AVERLO A BORDO Di notte o anche
di giorno quando l’auto è ferma sulla carreggiata a

causa di un incidente o di un guasto e non c’è visibilità,
bisogna esporre il triangolo. Non averlo a bordo
comporta una sanzione che va da 36 a 148 euro e la
decurtazione di due punti della patente.   

3

CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO

INFERMERIA In caso di incidente, ma
anche per quei piccoli infortuni che
possono capitare svolgendo delle
manutenzioni, è utile avere a bordo una
cassetta di pronto soccorso
con guanti monouso,
strisce di garza e cerotti.
Non è obbligatoria, ma è
consigliabile. Nel
tempo verificare la
data di scadenza dei
prodotti per evitare
di avere con sé del
materiale che non
si può più
adoperare (costa
circa 20 euro).

5

RASCHIETTO
RAPIDO E PRATICO La spatola
in plastica rappresenta il metodo

più veloce e immediato per rimuovere lo
strato di ghiaccio che si forma sul
parabrezza. Adoperare acqua calda o
alcol provoca sbalzi termici che
potrebbero far rompere il vetro. Meglio
tenere nel cassetto portaoggetti questo
piccolo attrezzo che alcune stazioni di
rifornimento regalano, o che altrimenti si

trova in
commercio
a prezzi che
partono da 1

euro.

1

ESTINTORE
NEMICO FUOCO A volte i
momenti successivi a un

incidente sono determinanti per
scongiurare il propagarsi delle
fiamme se c’è un
principio di incendio.
Ma il fuoco può
svilupparsi anche
per cause elettriche
oppure per
surriscaldamento
dovuto alla marmitta
catalitica. Si
acquista con una
spesa contenuta (29
euro). Attenzione
alla scadenza:

potrebbe non
funzionare.

4
DISCO ORARIO
SOSTA A TEMPO Serve a
evitare le multe in caso di

parcheggio in zone regolamentate dalla
sosta a tempo. I concessionari li
distribuiscono come gadget
promozionale, con tanto di nome e
numero di telefono sul retro. Ricordate
di regolare con precisione l’ora di arrivo
sul disco orario e di esporlo sul
cruscotto in posizione ben visibile
attraverso il parabrezza. 

6
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SET DI LAMPADINE
FARSI VEDERE La luce è
fondamentale per vedere ed

essere visti. A bordo non dovrebbero
mai mancare le lampadine di ricambio

di formato corretto 
(c’è scritto qual è
sul libretto di uso
e manutenzione).
Ma se i fari sono
allo xeno, serve
un’officina.
Costo: 8 euro
circa.

7

KIT PER INCIDENTI
FARE DA SOLI Per evitare di
rimanere in mezzo alla strada

ad attendere inutilmente i vigili urbani o
la polizia, ci si può
munire di CID per la
constatazione
amichevole
dell’incidente (così si
ottiene il rimborso
diretto). In più potete
tenere in auto una
macchina fotografica
usa e getta per
immortalare i danni e il
luogo del sinistro. Il
tutto sta comodamente
nel vano portaoggetti. E non
dimenticatevi di una penna...
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MONETA SPICCIOLA
EVITARE LE SECCATURE Trovare parcheggio, magari
dopo una estenuante ricerca, e accorgersi di non avere

moneta spicciola per pagare il parchimetro. Una vera seccatura!
Su alcune auto ci sono apposite feritoie dove alloggiare la
moneta spicciola, ma va bene anche un piccolo cassettino. 

TORCIA PORTATILE
LA LUCE A PORTATA 
DI MANO

Ammesso che abbiate voglia di cercare
un eventuale guasto nel cofano motore,
ci vuole un bel fascio di luce. 
Ma l’utilità di una torcia va anche oltre.

Questo oggetto può
servire per

esempio per consultare
qualsiasi documento al buio o per
cercare il numero di telefono del call
center che vi manderà a prendere col
carro attrezzi. 
Sul mercato ne esistono di vari modelli,
con prezzi che partono da circa 6 euro.

12 CASSETTA DEGLI ATTREZZI
MECCANICO FAI DA TE Il minimo indispensabile per intervenire sull’auto
è rappresentato da pinza, cacciaviti, chiavi inglesi, chiave per le ruote,

guanti e scorta di fusibili. Per riporre la cassetta di solito c’è spazio sotto il piano di
carico del bagagliaio. Fissatela bene all’auto, altrimenti potrebbe
fare rumore quando si
viaggia su terreno
sconnesso. Si parte da un
costo di circa 29 euro. 

13

MARTELLO E COLTELLO
USCIRE IN FRETTA Oggi su molte auto la
chiusura centralizzata si sblocca in caso di

incidente, ma avere a bordo questo piccolo martello
consente di rompere un vetro in caso di necessità,

oppure di tagliare la cintura di sicurezza con la lama
del coltello incorporato per uscire più rapidamente

dall’automobile. Costa 9 euro.

GIUBBOTTO 
DI SEGNALAZIONE

VA INDOSSATO SE SI SCENDE
DALL’AUTO In Italia non è
obbligatorio averlo a bordo. Tuttavia
lo si deve indossare per legge sulle
strade fuori dai centri abitati, sulle
corsie di emergenza e le piazzole
quando si deve posizionare il triangolo
di segnalazione. E serve sempre
quando si deve essere visti. Chi non
indossa il giubbotto paga da 36 a 148
euro e perde due punti della patente. La sanzione vale anche per i passeggeri, se
scendono dall’auto (non perdono però i punti). In commercio a partire da 5 euro.
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