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Offerente / Contatto 
Quality Alliance Eco-Drive® 

Reiner Langendorf 
Badenerstr. 21, 8004 Zurigo 
Tel. 043 / 344 89 89 / reiner.langendorf@eco-drive.ch 

 
Direzione del corso 
Salvatore Becker, Automobiling.-HTL 
Rosenmatt 207 
CH-4417 Ziefen 

 

Aldo Prospero 
Scuole Guida 
6702 Claro 

 

Durata del corso / Costi 
1 giorno / 8.00–17.00 CHF 400.00 per membri ASMC, non membri CHF 425.00, più SARI 
CHF 45.00 

 
Obiettivi dell’insegnamento 
I partecipanti 

• descrivono in maniera comprensibile le principali regole Eco-Drive 
• analizzano il proprio stile di guida in riferimento a Eco-Drive 
• sono esperti nell’uso dello stile di guida Eco-Drive 
• mettono in pratica le loro conoscenze specifiche e metodiche 
• si sentono in grado di insegnare ad altri i contenuti di Eco-Drive 

 
Contenuti 

• Guida prima e dopo 
• Le quattro regole d’oro di Eco-Drive 
• Influsso della marcia scelta 
• Accelerazione 
• Posizione dell’acceleratore 
• Guida in salita / discesa 
• Disattivazione della spinta 
• Scelta della marcia / guida costante 
• Resistenze alla guida / carico 
• Coppia / Potenza 
• Diagramma del consumo 
• Pressione dei pneumatici / curva della 

perdita d’aria 
• Confort di guida Eco-Drive 

 
• Tecnica di guida previdente 
• Spegnere il motore 
• Riduzione delle emissioni 
• Rumore 
• Altri apparecchi elettrici, climatizzatore 
• Tempomat 
• Collegamento Eco-Drive / sicurezza nel 

traffico stradale 
• Esercizi del Passaporto Energia 
• Protezione del clima 
• Il proprio stile di guida 
• Scelta dei metodi, tecnica motivazionale 

Descrizione del corso di formazione continua per maestri conducenti – basi 
Eco-Drive 
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Programma del corso 
 

Orario 
8.00–14.00 

Modulo Dove 

M
at

tin
a 

Benvenuto, programma del corso, introduzione, divisione in 
gruppi 

 

 
Guida assistita Eco-Drive® 1 

 
In base al percorso 

Pausa 
 
Tecnica dell’automobile Sala di teoria 

 
Banco di prova a rulli 

 
Sala di prova TCS 

14.00–17.00 Pranzo 

Po
m

er
ig

gi
o 

 
Guida assistita Eco-Drive® 2 

 
In base al percorso 

 
Valutazione delle guide / Feedback dei gruppi Sala di teoria 

 
Eco-Drive® e la sicurezza nel traffico stradale Sala di teoria 

Riepilogo / Feedback 
Brevi comunicazioni 
Fine 

Sala di teoria 
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