
DEKRA informa
Dovete recarvi in Germania con la Vostra vettura?

Attenzione: dal 1 gennaio 2008 in diverse città tedesche è obbligatorio il Bollino per le 
Polveri Sottili per l’accesso alle Zone Ambientali a traffico limitato.

In  Germania  è  stata  resa obbligatoria  la  classificazione  e il  contrassegno dei  veicoli  secondo 
gruppi inquinanti (Euro 0, 1, 2, 3, 4) e, contestualmente, città e comuni tedeschi hanno potuto 
istituire Zone Ambientali (Umweltzone) soggette a limitazioni del traffico.

      
I contrassegni per gruppo inquinante sono:

Gruppo 0-1 - nessun bollino; Gruppo 2 – Rosso; Gruppo 3 – Giallo; Gruppo 4 - Verde

Il  gruppo 1 non può accedere ad alcuna zona; i gruppi 2 e 3 hanno accesso con restrizioni di 
percorso; il gruppo 4 non ha alcuna limitazione di percorso.

Il  Bollino per le Polveri  Sottili  (Feinstaubplakette)  è obbligatorio per tutti  i  veicoli  a  motore 
(automobili,  commerciali  leggeri  e  medi,  camion  e  bus) che  devono  transitare  nelle  Zone 
Ambientali, per una volta sola o regolarmente; ciò vale anche per i veicoli stranieri e dei non 
residenti. Sono  esclusi  i  motocicli,  le  auto  storiche,  i  mezzi  agricoli  e  movimento  terra,  le 
ambulanze e i veicoli speciali.

Transitare  nelle  zone  ambientali  senza  bollino  per  le  polveri  sottili  prevede  una  sanzione 
pecuniaria di € 40 e la perdita di un punto sulla patente.

Le  Zone  Ambientali  già  istituite  sono:  Augsburg,  Berlin,  Freiburg  im  Breisgau,  Hannover, 
Heidelberg,  Ilsfeld,  Karlsruhe,  Köln,  Leonberg,  Ludwigsburg,  Mannheim,  Mühlacker, 
München,  Neu-Ulm,  Pforzheim,  Pleidelsheim,  Regensburg,   Reutlingen,   Schwäbisch-
Gmünd,  Stuttgart.

DOVE PUO’ OTTENERE IL BOLLINO PER LE POLVERI SOTTILI IN ITALIA?
In  Italia  il  Bollino  per  le Polveri  Sottili  per  i  veicoli  nazionali  ed esteri  è  un servizio  offerto  in 
esclusiva da DEKRA attraverso la rete di centri di revisione di DEKRA Revisioni Italia. 

Chi è interessato a far contrassegnare il proprio veicolo dovrà recarsi presso uno dei circa 700 
centri di revisioni affiliati al Network DEKRA con la carta di circolazione del mezzo per la raccolta 
dei dati rilevanti. 



Il personale del centro di revisione DEKRA provvederà a fotocopiare il documento e a trasmetterlo 
ai tecnici DEKRA per l’identificazione del gruppo inquinante e il rilascio del Bollino corrispondente. 
Poiché la Feinstaubplakette è legata al veicolo, su di essa viene riportato il numero di targa e un 
sigillo  DEKRA  di  validazione.  Il  contrassegno  verrà  spedito  al  centro  di  revisione  DEKRA 
richiedente perché lo consegni al cliente finale. 

Il  bollino  adesivo  va  incollato  all’interno  del  parabrezza  sul  lato  inferiore  sinistro  per 
garantirne l’immediata visibilità.

Il costo al pubblico del Bollino per le Polveri Sottili è di € 24,90 IVA e costo di spedizione incluse. 

Maggiori  informazioni  sul  bollino  per  le  polveri  sottili,  le  Zone  Ambientali  e  le  modalità  di 
ottenimento del contrassegno su: www.dekraitalia.it

Contatti: 

e-mail: plakette@dekraitalia.it

Fax: +39 02 899 29200

+39 02 899 29100
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20092 Cinisello Balsamo (MI)
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