L'App di Green-Zones:
mappe GIS zoomabili
tutti i regolamenti di tutte le zone ambientali
informazioni in tempo reale e previsioni
sui divieti di circolazione

Green-Zones è il portale europeo di informazione
su tutte le zone ambientali ed i divieti di
circolazione in Europa, che gestisce l’acquisto
centralizzato dei bollini ambientali nazionali per il
trasporto merci, trasporto in autobus e trasporto
privato in un unico negozio online.

Ordine possibile in 10 lingue
Parco auto e grossi ordini tramite un elenco Excel
Caricamento di documenti del veicolo fino a 15 MB
Contatto personale per telefono, fax o e-mail
Elaborazione immediata degli ordini “Express”
Tutti i bollini disponibili in un unico negozio online
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Tutto ciò che deve sapere
sui divieti di circolazione
per i veicoli diesel!

Due Bollini Blu?
L’Agenzia federale tedesca per l’ambiente sta
progettando di introdurre due nuovi bollini al fine di
identificare i veicoli con basse emissioni di NOx. Un
bollino da solo non è sufficiente, perché anche le
emissioni di scarico dei motori diesel più recenti
sono state manipolate e superano i livelli di ossido di
azoto consentiti. Per tale motivo, potrebbero essere
introdotti presto due Bollini Blu: un bollino blu chiaro
per i veicoli diesel con dispositivo retrofit della classe
EURO 5 e per i veicoli diesel della classe EURO 6
già in circolazione, un bollino blu scuro per i veicoli
diesel più recenti delle classi EURO 6d e 6-TEMP.
Tuttavia, il bollino blu scuro è necessario solo in
zone relativamente piccole e particolarmente
inquinate. Ciò faciliterebbe anche la graduale
introduzione dei divieti di circolazione, come previsto
dal Tribunale di Stoccarda.

DOVE?

Il bollino blu
chiaro per:
veicoli a benzina con iniezione diretta delle
classi EURO 3-6 senza filtro antiparticolato;

CHI?

veicoli diesel e autocarri/veicoli commerciali
diesel della classe EURO 5 dotati di una
tecnologia SCR (AD-Blue);
veicoli diesel e autocarri/veicoli commerciali
diesel delle classi EURO 6b e 6c.

Il bollino blu
scuro per:
veicoli a benzina senza iniezione diretta
delle classi EURO 3-6;
veicoli a benzina con iniezione diretta delle
classi EURO 6c e 6d-TEMP;
veicoli a benzina con iniezione diretta delle
classi EURO 3-6 dotati di un filtro
antiparticolato;
veicoli diesel e autocarri/veicoli commerciali
diesel della classe EURO 6d-TEMP;
veicoli GNC/GPL come autoveicoli, autocarri
e autobus delle classi EURO 3 fino a 6dTEMP;
veicoli elettrici senza motore a combustione.

QUANDO?
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Attenzione: poiché in Germania non esiste ancora una
direttiva ufficiale che specifichi quali veicoli debbano
ricevere un Bollino Blu, le proposte dell’Associazione
tedesca per l’ambiente (DUH) sopra menzionate non
sono ancora giuridicamente vincolanti!

