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A quale classe ambientale appartiene 
il mio camper?

Breve sondaggio tra i soci

All'interno del  nuovo CdA di Confedercampeggio,  in carica da gennaio
2019,  è  stato  istituito  un  gruppo  di  lavoro  denominato  "Gruppo
Limitazione Circolazione Camper" che si interesserà delle limitazioni alla
circolazione  conseguenti  all'entrata  in  vigore  del  programma  per
migliorare la qualità dell'aria sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  e  i  Presidenti  delle  regioni  Lombardia,
Piemonte,  Veneto e Emilia-Romagna ed entrato in  vigore dal  1  ottobre
2018.
Per  supportare  questo
gruppo  di  lavoro  ci  viene
chiesto  di  raccogliere  dati
su quanti camper ci siano in
circolazione e a quale delle
diverse categorie Euro 0 , 1,
2  ,  3,  4  ,  5  questi
appartengano.

Come fare per individuare la classe ambientale del camper?
L'individuazione della classe ambientale del vostro mezzo vi può essere
utile per sapere se e quando potete muovervi in molte città, sia in Italia che
all'estero ed è pertanto una ricerca che va fatta a prescindere da questo
sondaggio.
Per conoscere a quale classe ambientale appartiene il vostro camper potete:

• consultare  la  carta  di  circolazione;  l’indicazione  della  Direttiva
comunitaria di riferimento è riportata alla lettera V.9 nel riquadro 2 



Dalla Direttiva comunitaria potete poi risalire alla classe tramite la
sottostante tabella:

• consultare "il portale dell'automobilista" (lo trovate su un qualsiasi
motore di  ricerca inserendo questa  dicitura)  e  inserendo il  tipo di
veicolo (il camper è considerato autoveicolo) e la targa.

Cosa fare a questo punto?
Inviate una email all'indirizzo resp_soci@campeggioclubbelluno.it 
oppure un messaggio (anche via whatsapp) a Lorenzo Cibin 339.6177146
(no telefonate che magari in quel momento non ha carta e penna e il dato
va perso) inserendo cognome e nome e euro ... più ne mandate (di euro)
e .... più ricco sarà il nuovo presidente!!!!

Cosa faremo noi?
Invieremo alla Federazione una statistica (privata
di  nomi  e  cognomi)  con  la  sola  indicazione  di
quanti  camper  abbiamo censito,  divisi  per  classe
ambientale.


