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Zone ambientali nelle città tedesche

Informazioni turistiche

Dal 1° luglio 2014 molte città della Renania settentrionale-Vestfalia hanno inasprito
le normative delle zone ambientali.
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In queste zone sono ammessi unicamente veicoli muniti dell'apposito contrassegno
antinquinamento. Esistono 3 varianti a seconda delle emissioni inquinanti del veicolo. Per la
maggior parte delle città tedesche toccate dal provvedimento è ora necessario il contrassegno
verde.
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Le zone ambientali toccano soprattutto le città del sud e del bacino della Ruhr
Una cinquantina di città tedesche, soprattutto al sud e nel bacino della Ruhr, hanno introdotto
negli scorsi anni un'ordinanza sulle polveri sottili che prevede la delimitazione di «zone
ambientali» nei centri cittadini.
A dipendenza del livello della zona sono ammessi solo i contrassegni di determinati colori
(rosso, giallo e verde) che mostrano le emissioni del veicolo. Chi circola con il proprio veicolo
in queste zone, senza lo speciale contrassegno, è soggetto al pagamento di una multa.
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Dal 1° luglio 2014
Il 1° luglio è una data importante per gli automobilisti che circolano in Germania. In
diverse città della Renania settentrionale-Vestfalia sono infatti state inasprite le
normative che regolano la circolazione nelle zone ambientali.
Nei centri cittadini di diverse città, tra le quali Düsseldorf, Colonia, Bochum,
Dortmund, Duisburg ed Essen, potranno circolare unicamente veicoli muniti col
contrassegno verde.
Per Bonn sono previste alcune eccezioni tra il 7 luglio e il 1° settembre 2014, mentre
per Münster l'adeguamento è previsto nel 2015. Coloro che non si attengono a
questa regolamentazione rischiano una multa di EUR 80.-.
Gran parte delle città che hanno predisposto queste zone, sono ora percorribili solo
con il contrassegno verde. Per ulteriori dettagli sulle zone ambientali consigliamo di
consultare il sito (in tedesco): www.adac.de.

http://www.tcs.ch/it/viaggi-camping/informazioni-turistiche/temi/zone-ambientali.php
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