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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando l'importanza di obiettivi vincolanti in materia di emissioni di CO2 nelle 
informazioni destinate ai consumatori, grazie ai quali questi ultimi possono contribuire 
notevolmente alla riduzione delle emissioni di CO2 compiendo scelte consapevoli all'atto 
di acquistare un veicolo;

B. considerando che, ai fini di una chiara e comprovata riduzione delle emissioni di CO2, che 
potrebbe essere conseguita attraverso una limitazione della velocità dei veicoli a motore, è 
auspicabile promuovere l'introduzione di una velocità massima uniforme in tutta Europa 
di 150 km orari; che, di conseguenza, con riferimento alla direttiva quadro 
sull'omologazione dei veicoli a motore, dovrebbero essere omologati in futuro soltanto i 
veicoli a motore con una velocità massima di 180 km orari;

1. chiede alla Commissione di presentare opportune proposte di modifica della direttiva 
1999/94/CE, in particolare al fine di assicurarne una trasposizione coerente in grado di 
garantire informazioni esaurienti e comprensibili per i consumatori;

2. chiede l'introduzione vincolante e comparativa di classi di efficienza uniformi per 
l'emissione di CO2, in un formato facilmente comprensibile per i consumatori, 
possibilmente policromo;

3. chiede che, al momento dell'acquisto di un veicolo a motore, siano obbligatoriamente 
forniti al consumatore i seguenti dati:

− importo delle tasse automobilistiche, ove nel computo di queste ultime si tenga conto 
del livello di emissione di CO2 nello Stato membro di acquisto del veicolo;

− grado di divergenza dal consumo medio di carburante per categoria di veicolo (in 
termini assoluti e percentuali), inclusa la media delle relative riduzioni o 
maggiorazioni del costo del carburante;

4. propone di introdurre, nelle comunicazioni della casa automobilistica ai consumatori, 
degli obiettivi vincolanti e comparativi circa la priorità assegnata al criterio di efficienza 
del CO2,onde promuovere coerentemente la domanda di veicoli a motore a basse 
emissioni di CO2;

5. propone di introdurre, ai fini della trasparenza delle comunicazioni al consumatore, una 
"graduatoria ecologica" per tutte le categorie di veicoli a motore e di conferire il titolo di 
"Auto più efficiente dell'anno" al miglior veicolo di ciascuna categoria .
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