
Allegato III 

(previsto dall'articolo 5, comma 1) 

Descrizione del manifesto da esporre presso i punti vendita  

Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:  

1) una dimensione minima di 70 cm × 50 cm;  

2) i dati contenuti devono essere di facile lettura;  

3) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina 
o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni 
di CO2 con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco;  

4) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante 
e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei 
seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (1/100 km), chilometri per litro (km/1). 
Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate 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;  

Si riporta di seguito il formato:  

5) sulla guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 deve figurare il seguente testo: 
 

«È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle 
emissioni di CO2; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture»;  

6) sul manifesto deve figurare il seguente testo:  

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a 
determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio e il gas 
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Tipo di carburante  Posizione  Modello  Emissioni di   Consumo di  
      CO2  carburante 
         

Benzina  1       
  2       
         

Diesel  1       

  2       
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ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre»;  

7) il manifesto deve essere integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Tra un aggiornamento e l'altro le 
nuove vetture devono essere inserite alla fine dell'elenco.  

------------------------  
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