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Roma, 17 gennaio 2008
Circolare n. 16/2008
Oggetto: Notizie in breve.
Trasporti internazionali – Germania – Da quest’anno nelle città tedesche di Berlino, Hannover e Colonia è stata introdotta la cosiddetta “Low Emission Zone” (LEZ),
un’area in cui possono circolare solo i veicoli meno inquinanti appositamente autorizzati. Le autorizzazioni (“placchette ambientali”) possono essere richieste inviando
copia della documentazione relativa all’immatricolazione del veicolo direttamente agli uffici competenti in Germania (uffici di immatricolazione e garages autorizzati)
oppure, tramite il sito internet www.umwelt-plakette.de, dietro pagamento di una
somma di circa 30 euro.
La circolazione all’interno delle LEZ senza “placchette ambientali” è punita con una
sanzione di 40 euro.
Trasporti internazionali – Austria – Il Governatore del Tirolo ha disposto un divieto permanente di transito sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra i Comuni di
Langkampfen e Zirl, per i mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton.)
che trasportano particolari tipi di merci. L’applicazione del divieto sarà graduale:
- dal 2 maggio 2008 per i veicoli che trasportano rifiuti, scarti di legno, pietre, residui di scavi edili e demolizioni;
- dall’1 gennaio 2009 per i veicoli che trasportano legno tondo e sughero, minerali,
veicoli e rimorchi, acciaio, marmo e piastrelle.
Trasporti internazionali – Austria – E’ stato esteso dal 1° novembre al 15 aprile
di ciascun anno (in precedenza dal 15 novembre al 15 marzo) il periodo in cui è obbligatorio tenere a bordo dei veicoli circolanti in Austria di peso superiore alle 3,5
tonnellate le catene da neve da montare nei tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica. Come per gli anni passati, durante lo stesso periodo, detti veicoli devono
essere equipaggiati con particolari pneumatici da neve (profilo minimo 6 mm o 5
mm rispettivamente per pneumatici con carcassa diagonale o per pneumatici con
carcassa radiale). In caso di violazione delle suddette regole resta confermata
l’applicazione della sanzione fino a 5 mila euro.
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