
Allegato II 

(previsto dall'articolo 4, comma 1) 

Descrizione della guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 
 

La guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:  

1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri su base 
annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in uno Stato membro la guida è aggiornata più di 
una volta all'anno, questa deve contenere un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data 
di pubblicazione dell'aggiornamento;  

2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico 
corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del 
consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (1/100 km) o chilometri per litro (km/1), 
o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in 
grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino.  

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute 
nel D.P.R 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche e integrazioni:  

3) un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in 
ordine crescente di emissioni specifiche di CO2, per ciascun tipo di carburante. Nell'elenco devono figurare il 
modello, il valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche 
ufficiali di CO2;  

4) consigli agli automobilisti circa il fatto che un uso corretto e una regolare manutenzione dell'autovettura 
nonché il comportamento al volante (ad esempio uno stile di guida non aggressivo, velocità moderate, frenate 
anticipate, corretta pressione dei pneumatici, riduzione dei tempi di attesa con il motore acceso, veicolo non 
sovraccaricato) permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dell'autovettura;  

5) una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, del rischio del cambiamento climatico e 
del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili 
sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge;  

6) un riferimento all'obiettivo comunitario per le emissioni medie di CO2, nelle nuove autovetture e la data 
entro la quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto;  

7) un riferimento alla guida della Commissione relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, su 
Internet, laddove disponibile.  
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