Emissioni e circolazione dei veicoli, norme aggiornate
A partire dal 1991 l'Unione Europea ha emanato una serie di direttive finalizzate a ridurre
l'inquinamento ambientale prodotto dai veicoli. Sulla base di queste normative sono state
individuate diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti dalle case
automobilistiche. Sono le cosiddette Euro 1-2-3-4-5 a cui si associa la sigla Euro 0 per i veicoli
più inquinanti, immatricolati prima del dicembre 1992.
Nel dettaglio:
•

Euro 0: rientrano in questa categoria tutti i veicoli a benzina senza catalizzatore e
quelli "non ecodiesel". Si tratta per lo più di mezzi immatricolati prima del 31/12/1992,
data dopo la quale è diventata obbligatoria l'omologazione alla classe Euro 1. Poiché
altamente inquinanti, in molte città non possono circolare anche a prescindere dai
blocchi del traffico (tranne che per alcune eccezioni come ad esempio le auto d'epoca);

•

Euro 1: la normativa è in vigore dal 1993 e ha obbligato a montare sui nuovi veicoli la
marmitta catalitica e a usare l'alimentazione a iniezione nei motori a benzina;

•

Euro 2: la normativa è in vigore dal 1997 e ha imposto modifiche per la riduzione delle
emissioni inquinanti differenziate tra i motori a benzina e i diesel;

•

Euro 3: la normativa è in vigore dal 2001 e ha imposto l'adozione di un sistema
chiamato Eobd, per tenere sotto controllo il sistema antinquinamento;

•

Euro 4: la normativa è in vigore dal 2006 e impone limiti ancora più severi. Anche se in
qualche caso era già presente sulle diesel Euro 3, il filtro antiparticolato comincia a
diffondersi sulle Euro 4;

•

Euro 5: in vigore da Ottobre 2008, la norma Euro 5 per essere rispettata impone
l'adozione generalizzata del filtro antiparticolato sulle diesel e riduce anche il livello di
emissione delle auto a benzina.

Per sapere a quale categoria Euro appartiene il tuo veicolo controlla la normativa di riferimento
riportata sulla carta di circolazione.
Le date di obbligatorietà per le nuove immatricolazioni sono solo indicative. Alcune case
automobilistiche anticipano infatti la produzione di veicoli prima della data di obbligatorietà di
una categoria e, viceversa, alcune continuano a produrre veicoli di categorie precedenti anche
quando sono entrate in vigore le nuove classi.
In alcuni casi, per le auto immatricolate come nuove tra il 1993 e il 1996, la carta di
circolazione non riporta l'indicazione della direttiva europea di riferimento. Queste auto
rientrano sicuramente nella classe Euro 1, obbligatoria per le immatricolazioni di auto nuove
fatte dopo il 1 gennaio 1993.
Per verificare, invece, l'eventuale conformità dell'auto ad una categoria successiva di tipo Euro
2 o Euro 3 è necessario rivolgersi al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Dtt, ex
Motorizzazione Civile).

