Bollini ambientali – Servizio flotta
Tutti i bollini e le registrazioni europei in modo
Sicuro e veloce da un’unica fonte!
Per le imprese di trasporto e le società di autobus, l’acquisto di bollini ambientali e
registrazioni d’ingresso alle zone ambientali nazionali in Europa è una questione
estremamente onerosa e dispendiosa in termini di tempo.
Per le imprese di trasporto e le società di autobus, l’acquisto di bollini ambientali e registrazioni
d’ingresso alle zone ambientali nazionali in Europa è una questione estremamente onerosa e
dispendiosa in termini di tempo.
Al momento dell’acquisto, non bisogna solo tenere conto della classe Euro, dell’anno di immatricolazione, del tipo e delle caratteristiche del veicolo, dell’installazione di un filtro antiparticolato,
ma anche prestare attenzione alle condizioni d’acquisto, alle disposizioni fiscali e amministrative
di ciascun fornitore. Green-Zones è un portale di informazione per tutte le zone con divieti di
circolazione per i diesel e le zone ambientali. Gli spedizionieri, le imprese di trasporto, le società
di autobus possono acqui-stare tutti i bollini ambientali e le registrazioni d’ingresso per i paesi e le
città europee da un unico negozio centrale.
Il cliente riceve una rappresentazione dettagliata di tutti i bollini, le vignette e le registrazioni
disponibili, che possono essere acquistati in Europa in funzione del tipo di veicolo, della norma
EURO e della data di immatricolazione. I servizi speciali di Green-Zones:













Ordine possibile in 10 lingue
Tutti i bollini – Un unico ordine!
Contatto personale per telefono, fax, e-mail
Key Account Manager personale
Caricamento di documenti fino a 15 MB
Informazioni sullo stato di consegna dell’ordine
Fatture ai fini fiscali
Servizio di consegna “Express” per molti bollini
Grossi ordini mediante elenco Excel
Pagamento con bonifico bancario e carta di credito
Tutti i bollini/registrazioni da un unico negozio
Fornitura di un bollino elettronico provvisorio

Chi è Green-Zones?
Green-Zones è il portale europeo per l’acquisto di bollini ambientali e registrazioni nazionali
necessari per attraversare le zone ambientali nazionali e regionali in Europa. Inoltre, GreenZones fornisce informazioni generali sulle zone ambientali europee mediante i suoi portali web
e l’applicazione di Green-Zones per turisti e viaggiatori privati.
Tramite la Fleet-App di Green-Zones, le imprese di trasporto e le società di autobus
professionali ricevono quotidianamente informazioni in tempo reale sulle regole e le deroghe
vigenti nelle zone ambientali, così come notifiche push e avvisi sulle restrizioni al traffico nelle
zone ambientali temporanee europee.
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