
VALDAORA GOES GREEN

IL BENESSERE AMBIENTALE É ANCHE IL NOSTRO
 Non far girare inutilmente il motore

Aiutaci anche tu a ridurre le emissioni nocive evitando l’accensione del motore
prima di partire quando i vetri della macchina sono ghiacciati. Piuttosto goditi
un`altro café oppure utilizza il raschietto per rimuoverlo 
Lo sapevi? Valdaora offre un ottimo servizio skibus. 
 
Ti riccordiamo dell’obbligo di spegnere il motore nel caso della sosta (Art. 157 del
codice stradale)

Evitare vetri auto ghiacciati
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I vetri auto ghiacciati sono sicuramente un qualcosa di molto fastidioso, soprattutto per
chi a prima mattina debba usare la propria vettura per andare a lavoro. Diventa perciò
fondamentale la prevenzione, così da evitare che i vetri della propria auto si ghiaccino.
Ecco perché nel momento in cui ci si rende conto di non poter parcheggiare la propria
auto in un posto riparato o al coperto si potrebbe puntare su un semplice asciugamano,
ad esempio. Esso può essere bagnato con una soluzione salina e posizionato sul
parabrezza solo con temperature superiori allo zero. Un’altro rimedio ottimo è quello di
puntare su acqua e aceto da spruzzare delicatamente sul vetro: questo eviterà la
formazione di ghiaccio.

Sicuramente si tratta di una soluzione economica e alla portata di tutti. Importante è però
scegliere sempre prodotti specifici per auto. La caratteristica vantaggiosa dei raschietti
per auto è che sono pensati proprio per non creare danni o conseguenze estetiche
evidenti a livello dei vetri. Infatti questi prevedono una fascia di gomma terminale che
oltre a rimuovere efficacemente lo strato di ghiaccio riesce anche a non graffiare il vetro.
Usare raschietti diversi potrebbe graffiare i vetri delle auto: questo perché la maggior
parte prevede una componente metallica che rovinerebbe in modo evidente il vetro.
 Dunque è sempre bene avere a disposizione un raschietto per auto da utilizzare in
qualsiasi momento per evitare che il ghiaccio diventi un problema costante nella
quotidianità. Nel momento in cui si usa il raschietto è preferibile puntare le bocchette del
riscaldamento accese verso il parabrezza. Inoltre è fondamentale non esercitare
un’eccessiva pressione sul vetro.

Valdaora offre un ottimo servizio skibus per raggiungere il comprensorio sciistico. Gli
skibus circolano regolarmente tra le località e le stazioni a valle degli impianti di risalita.
Nel caso il vostro alloggio non si trovasse una fermata vicina potetescegliere il servizio
del Citybus per raggiungere gli impianti di risalita oppure la piú vicina fermata di skibus.
www.olang.com/skibus/it

https://www.olang.com/skibus-it

