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DITE LA VOSTRA NELLA  
SCELTA DEI PNEUMATICI:  
CHIEDETE PNEUMATICI  
SICURI, A BASSO CONSUMO 
ENERGETICO E SILENZIOSI!
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Dire la propria nella scelta dei pneumatici? 
Dare il proprio contributo in fatto di sicurezza 
del traffico, efficienza energetica e riduzione 
del rumore? Certo, volentieri!

Con la campagna di informazione «Pneumatici 
migliori», l’Ufficio federale delle strade (USTRA), 
l’Ufficio federale dell’energia (UFE) e l’Ufficio  
federale dell’ambiente (UFAM) intendono dare, in 
collaborazione con le più importanti organizza-
zioni del settore, un contributo per una maggiore 
sicurezza sulle strade, minori consumi di carbu-
rante e una riduzione del rumore. Lo scopo è 
quello di sensibilizzare la popolazione su questi 
temi e di motivare i conducenti ad acquistare 
pneumatici della migliore qualità possibile.

L’etichetta per i pneumatici introdotta il 1°  
novembre 2012 in tutta Europa si rifà alle note 
etichette energetiche per elettrodomestici, 
lampade e autovetture. Aiuta gli automobilisti 
a scegliere i pneumatici giusti e i rivenditori a 
fornire una buona consulenza ai propri clienti.

PNEUMATICI MIGLIORI  
SULLE STRADE SVIZZERE



I pneumatici sono l’interfaccia tra il veicolo e  
la strada. La loro funzione è estremamente  
importante e la qualità ha un ruolo decisivo. Un 
pneumatico moderno deve essere elastico, 
ammortizzare, presentare delle perfette carat-
teristiche di scorrevolezza, essere possibil-
mente silenzioso e durare a lungo. Inoltre deve 
offrire la massima sicurezza in fase di frenata, 
di accelerazione, nelle curve e anche in caso di 
fondo stradale bagnato, di neve o di ghiaccio.

I pneumatici devono garantire un’efficienza  
ottimale in tutte le condizioni topografiche,  
climatiche e dinamiche.
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SENZA PNEUMATICI TUTTO SI FERMA



Considerati i requisiti complessi che un pneu-
matico deve soddisfare, tra i singoli prodotti  
vi sono inevitabilmente notevoli differenze 
qualitative con relative conseguenze per tutti 
gli utenti della strada!

In ballo ci sono la sicurezza, il consumo  
di energia, i gas di scarico e le emissioni 
di rumore. E non ultimo i costi che potete  
risparmiare scegliendo i pneumatici in modo 
consapevole.

ATTENZIONE: C’È PNEUMATICO 
E PNEUMATICO



In un’automobile circa il 20% del consumo  
di carburante è dovuto ai pneumatici. Ne è  
responsabile soprattutto la cosiddetta resistenza 
al rotolamento. Più questa è bassa, minore è  
il consumo di carburante e l’emissione di CO2  
e maggiore l’efficienza energetica. E questo si 
riflette direttamente sul portafoglio.

Ma i pneumatici hanno un potenziale di ri-
sparmio anche per quanto riguarda il rumore. 
In un’autovettura già a partire da 35 km/h i 
rumori dei pneumatici superano i rumori del 
motore. I pneumatici silenziosi contribuisco-
no di conseguenza anche a migliorare la  
qualità di vita. Soprattutto se si pensa che la 
circolazione stradale è la maggior fonte di  
rumore in assoluto e che il rumore quale  
importante problema ambientale causa oggi 
in Svizzera costi per oltre 1 miliardo di franchi 
all’anno.

I PNEUMATICI MIGLIORI SONO  
SICURI, ECONOMICI E SILENZIOSI
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La nuova etichetta per pneumatici vi aiuta a  
trovare i pneumatici migliori per le vostre  
esigenze. L’etichetta viene introdotta in modo 
obbligatorio nell’area UE da novembre 2012 ed 
è perciò presente anche presso i rivenditori  
svizzeri di pneumatici che si riforniscono per 
l’85% da produttori dell’area UE. 

L’etichetta sui pneumatici riporta i valori rela-
tivi alla resistenza al rotolamento, all’aderen-
za sul bagnato e ai rumori di rotolamento. 
Essa consente quindi di confrontare i prodotti 
in modo analogo alle etichette degli elettro-
domestici.

I PNEUMATICI MIGLIORI  
RIDUCONO GLI INCIDENTI  
E SALVAGUARDANO L’AMBIENTE  
E IL PORTAFOGLIO
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L’ETICHETTA PER I PNEUMATICI 
AIUTA A SCEGLIERE I PNEUMATICI



CONVIENE CONOSCERE  
LE PRESTAZIONI DEI 
PNEUMATICI MIGLIORI

www.etichetta-pneumatici.ch

L’efficienza energetica di un pneumatico si 
misura in base alla resistenza al rotolamento 
e viene indicata con una scala da A a G, dove  
A esprime la prestazione migliore e G quella 
peggiore.

TRA DUE LIVELLI DI CLASSIFICAZIONE 
SI HA UNA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI  
CARBURANTE DI CIRCA 0,1 L /100 KM.

L’aderenza di un pneumatico sul bagnato è  
un criterio di sicurezza fondamentale:  
la differenza tra il livello più alto e quello  
più basso è notevole.

A UNA VELOCITÀ DI 80 KM/H, A SECONDA 
DEL VEICOLO, LO SPAZIO DI FRENATA PUÒ 
DIMINUIRE PERFINO DI 18 METRI.

La rumorosità di rotolamento dei pneumatici è 
rappresentata con una, due o tre onde sonore 
e indicata in decibel (dB).

CON PNEUMATICI SILENZIOSI L’EMISSIONE 
DI RUMORE PUÒ RIDURSI DELLA METÀ.
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Anche se la Svizzera rinuncia per il momento a 
imporre l’obbligo di dichiarazione, i conducenti 
svizzeri possono comunque usufruire dei van-
taggi dell’etichetta sui pneumatici. Chiedete  
dunque al vostro rivenditore o garagista  
l’etichetta UE per i pneumatici. Sarà lieto di 
consigliarvi e di indicarvi anche altri valori di 
prestazione che distinguono un buon pneuma-
tico. Con dei pneumatici migliori siete al sicuro 
e in più risparmiate denaro.

Con una prestazione chilometrica annua di  
15 000 chilometri, l’uso di pneumatici migliori 
consente per ogni singolo veicolo una riduzio-
ne dei consumi fino a 60 litri. Considerando i  
4 milioni di automobili presenti in Svizzera, 
ciò significa una riduzione di 240 milioni di  
litri di benzina o diesel: un risparmio di mezzo 
miliardo di franchi svizzeri!

CHIEDETE L’ETICHETTA 
PER I PNEUMATICI



Anche dopo l’acquisto di pneumatici di alta  
qualità la sicurezza, il consumo e il rumore  
non vanno comunque trascurati. Una pressione 
troppo bassa dei pneumatici aumenta sia il 
consumo di carburante che i rischi. Occorre 
quindi controllare regolarmente la pressione 
dei pneumatici, la profondità del battistrada e 
la convergenza.

Per non parlare dei rischi per la sicurezza che 
comportano pneumatici non conservati corret-
tamente e controllati in modo inadeguato.

TUTTO SOTTO CONTROLLO: 
IN OGNI MOMENTO!
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Il TCS raccoglie, su incarico della Confederazio-
ne, i dati sui pneumatici disponibili in commer-
cio e li aggiorna regolarmente. La Confedera-
zione pubblica l’elenco dei pneumatici online su 
www.etichetta-pneumatici.ch. Qui potete tro-
vare anche altre informazioni interessanti sui 
pneumatici. 
Dati relativi ai più recenti test sui pneumatici 
sono disponibili su www.pneumatici.tcs.ch.

I PNEUMATICI MIGLIORI 
CON UN CLIC!



Maggiori informazioni su   
pneu@bfe.admin.ch 
www.etichetta-pneumatici.ch




