COMUNICATO STAMPA

TOP 10 – Le zone ambientali più insolite d’Europa –
Le controversie locali portano all’introduzione di un complesso
mosaico di regole
Berlino, 25.09.2019 Il portale Green-Zones ha determinato quali zone ambientali
europee hanno le forme e i contorni più insoliti. Possono ricordare altre forme o
sono il prodotto della fantasia di una fiaba.
La zona ambientale della città tedesca di Siegen, i cui contorni ricordano un dinosauro in
cerca di cibo su alberi frondosi primordiali, e della città francese di Lille, la cui zona forma
un triangolo quasi perfetto, sono al 9° e 10° posto tra le zone ambientali più insolite
d'Europa. Nonostante le belle forme, per entrare nelle zone è necessario un bollino
ambientale tedesco e francese, altrimenti sono previste multe rispettivamente di 80 o 68
Euro.
La zone ambientali della città tedesca di Bonn e della città inglese di Norwich si classificano
al centro, i cui contorni ricordano un prosciutto e un boomerang.
L'elemento comune in entrambe le zone ambientali di questi paesi è che sono sempre
valide, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Tale regola non è così frequente in Europa,
poiché sempre più zone europee sono valide solo in determinati giorni e orari, o vengono
attivate solo quando la qualità dell'aria è cattiva e sono quindi molto imprevedibili, il che
porta inevitabilmente all’imposizione di multe.
La nuova zona ZFE di Parigi, che ricorda un mosaico con diversi pezzi, si colloca al primo
posto tra le zone ambientali più insolite d'Europa, perché solo 47 dei 79 sindaci francesi
della regione di Parigi sono riusciti a concordare regole comuni per una nuova zona il
01.07.2019. Si tratta di un’accozzaglia di regole diverse, che presenta nel mezzo un
enorme buco. Quest'area al centro (ZCR Parigi) con regole ancora più differenti sta già
generando incertezza tra i conducenti.
La classifica delle TOP 10 è riportata nella tabella sottostante. Tutti i dettagli di ogni zona
ambientale in Europa possono essere visualizzati cliccando sui link nella tabella.
La classifica TOP sulle zone ambientali europee continuerà nei mesi estivi - seguita da
valutazioni delle zone ambientali "più grandi", "più piccole", "più inquinate", "più vecchie",
"più recenti", "più belle", "più pericolose" e "più insolite" in Europa.
La società Green-Zones con sede a Berlino fornisce informazioni sulle zone ambientali permanenti e
dipendenti dalle condizioni meteorologiche (temporanee) in Europa e nei rispettivi paesi europei attraverso i
suoi portali green-zones.eu, umweltplakette.de, crit-air.fr e blaue-plakette.de. Grazie alla app gratuita di
Green-Zones e alla app professionale (Fleet-App), i turisti e soprattutto gli utenti commerciali (ad esempio le
aziende di autobus e di trasporto) possono ottenere informazioni affidabili in tempo reale sulle attuali zone
ambientali. I bollini e le registrazioni richiesti sono anche disponibili sul portale Green-Zones.

Green-Zones  D-10587 Berlin  Helmholtzstraße 2-9  Tel: +4930-398 872140  Fax: +4930-398 872129  Web: www.green-zones.eu  Mail: info@green-zones.eu

