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La politica dell’Unione europea in materia di protezione 
dell’ambiente e delle risorse naturali ha assunto 
un’importanza sempre maggiore dagli anni 80. Ciò è dovuto
al fatto che le minacce di danno ambientale e di esaurimento
delle risorse naturali sono lontane dall’essere sotto controllo.
Per fortuna molte persone sono diventate più consapevoli dei
pericoli latenti e hanno chiesto interventi più incisivi a livello
nazionale e specialmente europeo per proteggere l’ambiente.

Di conseguenza è stata fortemente potenziata la gamma di
misure disponibili per una politica ambientale che spaziano
dalla legislazione agli strumenti finanziari. In particolare, 
il trattato di Amsterdam ha consacrato il principio dello 
sviluppo sostenibile e di un elevato livello di protezione
ambientale come una delle priorità principali (articolo 2). 
La politica dell’UE è diventata molto più ampia e diversificata
e copre ora tutti i settori della società avvalendosi di 
un’ampia serie di strumenti.

Alcuni argomenti interessano in modo particolare numerosi
cittadini. Uno di essi è la qualità dell’aria. Si tratta anche di
un campo dove l’Europa negli ultimi anni è stata 
particolarmente attiva. La Commissione europea si è 
adoperata a sviluppare una strategia globale. Gli Stati 
membri devono recepire e attuare nuove direttive sulla 
qualità dell’aria che stabiliscono obiettivi di qualità a lungo
termine. Anche i cittadini devono però affrontare questo 
problema e cambiare il comportamento quotidiano. Lasciamo
l’automobile in garage e andiamo invece a piedi, in bicicletta
oppure usiamo i trasporti pubblici ogni qualvolta possibile!
Soltanto allora le nostre città diventeranno un posto migliore
in cui vivere.

Alla stregua della disponibilità di capitale, manodopera o
infrastrutture di trasporto, la qualità dell’aria diventerà 
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probabilmente un fattore determinante per l’ubicazione degli
investimenti e quindi per la crescita economica di una 
regione. La maniera in cui non soltanto le città ma anche le
imprese organizzano i loro sistemi di trasporto diventerà
senza alcun dubbio una delle grandi priorità nei prossimi
anni.

Come informare i cittadini sulla qualità dell’aria? La 
legislazione europea definisce obblighi precisi per 
l’informazione del pubblico in caso di inquinamento 
importante come i superamenti delle soglie limite dell’ozono
negli ultimi anni. Ciascuno di noi ha il diritto di chiedere alle
autorità nazionali e locali di intervenire per migliorare la 
qualità dell’aria.

Il presente opuscolo tratta la strategia europea per l’aria ed 
è destinato ai decisori a livello locale e regionale, alle ONG, ai
politici a tutti i livelli, alle parti sociali, ai consumatori e ai
cittadini. Con questa informazione speriamo di fornire 
degli spunti su come ogni cittadino può apportare il proprio 
contributo alla risoluzione dei problemi ambientali. 



Tutti noi abbiamo bisogno di una buona qualità dell’aria per
la nostra salute e per quella del nostro ambiente. Negli ultimi
anni molti di noi hanno visto titoli di giornale che denunciano
gli effetti pericolosi delle emissioni nell’aria dovute alle 
attività umane. Ad esempio:

«Aumenta il numero dei bambini che soffrono di asma»;
«Il buco nello strato di ozono si allarga»;
«Le foreste muoiono a causa delle piogge acide»;
«Più tempeste e siccità in futuro».

Sono state intraprese azioni concrete a diversi livelli — 
internazionale, europeo, nazionale e locale — ma molto resta
ancora da fare.

Il cambiamento climatico

Le variazioni naturali del clima terrestre sono sempre 
accadute ma recentemente hanno cominciato a verificarsi dei
cambiamenti che sono chiaramente riconducibili alle attività
umane. Il «riscaldamento del pianeta» è dovuto al rilascio 
di crescenti quantità dei cosiddetti gas ad effetto serra che 
incidono sul livello di assorbimento ed emissione della 
radiazione solare attraverso l’atmosfera terrestre.

Cause principali:

∑• anidride carbonica (CO2) derivante dall’uso dell’energia, 
dai trasporti, dai processi industriali, dal disboscamento;

∑• metano (CH4) derivante dalla produzione e dall’uso di
energia, da alcune forme di agricoltura e dalle discariche;

∑• ossido nitroso (N2O) derivante da terreni fertilizzati, 
combustione della biomassa, combustione di combustibili
fossili;

∑• clorofluorocarburi (CFC) derivanti da attività industriali,
refrigerazione, aerosol.
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Effetti principali:

∑• aumento del livello del mare;

∑• maggiore frequenza di condizioni atmosferiche estreme
come inondazioni, tempeste  e siccità.

Esaurimento dell’ozono

Lo strato di ozono che protegge la terra dalle radiazioni 
ultraviolette nocive è diventato sempre più sottile negli ultimi
25 anni. Nell’Antartico lo strato di ozono è stato danneggiato
così gravemente che si è formato un buco che si allarga 
sempre di più.

Cause principali:

∑• clorofluorocarburi (CFC), e in misura minore 
idroclorofluorocarburi (HCFC), derivanti dalla refrigerazione,
produzione di schiuma, aerosol e solventi;

∑• metilbromuro derivante dalla fumigazione del terreno 
in agricoltura e dalla combustione di biomassa.

Effetti principali:

∑• cancro della pelle nelle persone;

∑• danni agli ecosistemi marini.

Acidificazione

Le sostanze acidificanti depositate nel terreno e dell’acqua
possono avere effetti gravi su alcune specie di piante ed 
animali. Molte di queste sostanze derivano da attività 
industriali e sono trasportate dal vento per migliaia di 
chilometri dal punto di origine  prima di essere depositate. 
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La deposizione acida supera attualmente livelli di tolleranza
di molti ecosistemi. Ad esempio circa il 20 % delle foreste 
e dei laghi in Scandinavia sono morti e un altro 30 % è in 
cattivo stato, a causa soprattutto dell’inquinamento 
proveniente da altri paesi.

Cause principali:

∑• anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOx) derivanti
dalla combustione di combustibili fossili;

∑• ammoniaca (NH3) derivante dall’agricoltura.

Effetti principali:

∑• le piante e i pesci muoiono perché non possono sopravvivere
in ambienti più acidi;

∑• i materiali edilizi sono danneggiati;

∑• le sostanze inquinanti come i metalli pesanti e i nitrati 
penetrano più facilmente nelle acque sotterranee.

Problemi come il riscaldamento del pianeta, l’esaurimento
dell’ozono e l’acidificazione destano grandi preoccupazioni
ma possono sembrare remoti rispetto alla nostra vita 
quotidiana. Per molti esperti sanitari, politici e cittadini desta
maggiore preoccupazione il nesso tra cattiva qualità dell’aria
e salute umana. L’aria inquinata è un problema, soprattutto
nelle nostre città.

Le città sono le zone dove si concentra la maggior parte delle
industrie e del traffico e in esse vive quasi l’80 % della 
popolazione europea. Gli interventi intrapresi negli ultimi 
30 anni per affrontare i problemi più gravi dell’inquinamento
dell’aria dovuti all’industria nelle città europee hanno 
permesso di migliorare notevolmente la situazione. Tuttavia il

Qualità dell’aria
urbana



grande incremento del traffico automobilistico nello stesso
periodo significa che la cattiva qualità dell’aria causata dalle
emissioni dei veicoli continua a rappresentare un grave 
pericolo per la salute umana.
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Inquinante Fonte principale Principali effetti per la salute

Benzene Veicoli a motore Cancro
Industria chimica Incidenza sul sistema nervoso centrale

Metalli pesanti Processi industriali Cancro
(ad esempio arsenico, cadmio, Produzione di energia Problemi digestivi
piombo, mercurio e nickel) Veicoli a motore Danni al sistema nervoso

Biossido di azoto Veicoli a motore Malattie respiratorie
Altri processi di combustione Danni ai tessuti polmonari

Ozono Trasformazione di ossidi di azoto Problemi respiratori
e di composti organici Menomazione della funzione dei polmoni
volatili prodotti dal traffico   Peggioramento dell’asma
in presenza della luce solare Irritazione degli occhi e del naso

Minore resistenza alle infezioni

Particelle Combustione: ad esempio diesel e legno Cancro
Industria Problemi cardiaci
Agricoltura: ad esempio aratura, Malattie respiratorie

bruciatura per disporre di superfici Aumento del rischio di mortalità infantile
coltivabili

Reazioni chimiche secondarie

Biossido di zolfo Combustione del combustibile Problemi respiratori

Fonte: Commissione europea, Aria pulita per le città europea, 1997.

Tabella 1 

Inquinanti dell’aria e salute

Trasporti e inquinamento dell’aria

Oggi giorno viaggiamo più spesso e su percorsi più lunghi
servendoci di tutti i modi di trasporto ma soprattutto di 
automobili private. Nell’Unione europea su ogni 10 km di 
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Grafico 1

Trasporto di passeggeri 
(miliardi di passeggeri-chilometri) e
ripartizione modale (% di tutti i chi-
lometri percorsi), EU-15, 1970-1994

spostamenti 8 sono percorsi in auto. La metà di tutti i tragitti
in automobile non supera 6 km.

L’incremento del traffico automobilistico è dovuto a vari motivi:

• pianificazione territoriale: la separazione pianificata tra 
abitazioni, posti di lavoro, negozi e centri di ricreazione ci
obbliga a spostarci in automobile in quanto altre forme di
trasporto non sono disponibili o convenienti;

• aumento delle dimensioni delle città: con la pianificazione 
vi è stata un’estensione delle città verso l’esterno. Molti 
di noi vivono in periferia. Le distanze da percorrere sono
aumentate. È molto costoso organizzare buoni servizi di 
trasporto pubblico per queste zone;

• l’investimento stradale, all’interno e all’esterno delle città,
ha superato nettamente quello nei trasporti pubblici;

• il prezzo reale degli spostamenti in automobile rispetto al
costo generale della vita è diminuito e continua a diminuire
e quindi possiamo spostarci su distanze maggiori e con
maggiore frequenza. Essendo in genere più ricchi rispetto a
25 anni fa, molti di noi possono permettersi di comprare una
seconda e una terza automobile;

• cultura dell’automobile: anche se ci spostiamo di più con
tutti i modi di trasporto, il possesso e l’uso dell’automobile
sono legati a un certo prestigio.

Con questo enorme incremento del traffico automobilistico, non
deve sorprendere se le nostre città sono diventate congestionate
e inquinate. La gente si spostava più rapidamente nelle nostre
città quando c’erano carrozze e cavalli di quanto ora avviene
nelle ore di punta: non si può dire che abbiamo la libertà e la
rapidità di movimento voluta! Anche se i motori delle automobili
sono ora meno inquinanti rispetto al passato, quanto abbiamo
guadagnato riducendo le emissioni per automobile lo abbiamo
perduto usando più automobili per percorrere più chilometri.

Fonte: Commissione europea (DG Trasporti, Eurostat).

LEGENDA

= automobile

= autobus

= treno

= aereo
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Cosa fa 
l’Unione 
europea?

L’inquinamento dell’aria è un problema che tocca ciascuno di
noi e tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per trovare 
soluzioni. L’Unione europea svolge il suo ruolo a più livelli.

A livello internazionale

L’inquinamento dell’aria non rispetta le frontiere nazionali e
talvolta può essere meglio affrontato a livello internazionale.
Le azioni dell’UE comprendono:

Cambiamento climatico

Al vertice internazionale di Kyoto, dedicato all’ambiente, nel
dicembre 1997, è stata decisa una riduzione dei gas ad effetto
serra del 5,2 % nei paesi industriali. L’UE si è impegnata a
ridurre le sue emissioni dell’8 %.

Esaurimento dell’ozono

Gli obiettivi dell’UE per il 1996 in materia di eliminazione dei
CFC sono stati raggiunti. L’obiettivo di una riduzione del 35 %
del livello di HCFC nel 2004, seguito da un divieto totale entro
il 2030, è in corso di realizzazione, come previsto.

Acidificazione

In generale l’UE ha rispettato i requisiti dei protocolli 
internazionali sulle sostanze acidificanti nell’ambito 
del trattato delle Nazioni Unite sull’inquinamento 
transfrontaliero su lunga distanza dell’aria.

A livello europeo

A livello internazionale l’UE può soltanto persuadere e inco-
raggiare altri paesi ad intervenire. In Europa la Commissione
europea può proporre nuove normative che devono essere
recepite nel diritto degli Stati membri. Grazie alla legislazione
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sono stati compiuti grandi progressi nella lotta contro 
inquinanti quali il biossido di zolfo, il piombo e i CFC.

La Commissione europea si rende però conto che la legislazione
da sola non basta e con vari altri strumenti aiuta gli Stati
membri a migliorare la loro qualità dell’aria mediante:

• stipulazione di accordi con l’industria;

∑• sostegno alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico;

∑• assistenza alla pianificazione settoriale e territoriale;

• miglioramento della qualità e della quantità dei dati
ambientali;

• esame di misure fiscali alternative per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

• sostegno a campagne di informazione e sensibilizzazione 
del pubblico;

• promozione dell’educazione e della formazione professionali;

• fornitura di sostegno finanziario.

A livello di città

La nuova direttiva quadro sulla gestione della qualità dell’
aria urbana è un elemento chiave della strategia comunitaria
per migliorare la qualità dell’aria. La direttiva impone alle
città obblighi severi di monitoraggio dei vari inquinanti 
nonché l’obbligo di preparare piani di azione per trattare il
problema della cattiva qualità dell’aria a breve e lungo 
termine. Un’opzione importante offerta alle autorità urbane
dalla direttiva quadro è il diritto di sospendere le attività,
compreso il traffico dei veicoli, quando esiste un rischio di
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Riquadro 1 

Alcune azioni in corso dell’UE per migliorare la qualità dell’aria

• Introduzione di una direttiva sulla
valutazione dell’impatto ambientale
per la pianificazione del territorio.

• Adozione di una nuova direttiva 
quadro sulla qualità dell’aria e piani
per le cosiddette «direttive derivate».

• Rafforzamento della legislazione
concernente le emissioni dei veicoli,
la composizione del combustibile e 
il controllo del rumore. Accordo 
con le industrie del petrolio e dell’
automobile sul «programma auto-oil»
per ridurre le emissioni nocive.

• Promozione di buone pratiche nel
trasporto sostenibile. Ad esempio la
Commissione europea sostiene la rete
di città senza auto che comprende
ora 60 membri, tra cui Amsterdam,
Barcellona, Copenaghen e Palermo,
ha gruppi di lavoro che trattano il
traffico commerciale, i trasporti
pubblici, la condivisione di auto 
(car sharing), la tariffazione 
stradale, il pendolarismo, i veicoli
urbani meno inquinanti, gli 
spostamenti in bicicletta e a piedi.
La CE sostiene anche ELTIS (European
Local Transport Information Service),

una base di dati on line sulle buone
prassi.

• Valutazione e sviluppo di nuove 
tecnologie, compresi tariffazione
stradale e guida del traffico in 
tutta l’UE.

• Promozione della bicicletta come
modo di trasporto, ad esempio
attraverso il programma Eurovélo 
e la sua prevista rete transeuropea 
di piste ciclabili.

Successi e speranze
per il futuro

superamento dei valori limite. L’informazione è un requisito
principale della direttiva quadro. Quando le norme sulla 
qualità dell’aria non sono rispettate, le città devono rendere
pubblici i loro piani per migliorare la situazione.

Anche se la questione della qualità dell’aria continua a 
destare preoccupazione, soprattutto nelle città, a causa 
dell’incremento del traffico automobilistico, la situazione
generale non è completamente negativa. Aumenta in 
continuazione il numero di esempi di successo.

Nell’ambito dello sforzo internazionale volto a ridurre le 
emissioni dei gas ad effetto serra, l’UE ha adottato nel 1996
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una strategia per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture
nuove. Come parte di questa strategia, la Commissione ha 
stipulato un accordo volontario con i costruttori europei di
automobili nel quale l’industria si è impegnata a ridurre le
emissioni medie di CO2 delle nuove autovetture del 25 % nel
prossimo decennio; altri accordi saranno stipulati con gli
importatori. Per completare gli accordi con i costruttori di
automobili, la CE ha proposto un piano di informazione sul
risparmio di combustibile che fornirà ai consumatori 
informazioni oggettive sul consumo di combustibile delle
autovetture.

Rispetto al loro valore di picco, la produzione annua di
sostanze che esauriscono lo strato di ozono è stata ridotta
dell’80-90 %.

Le emissioni di anidride solforosa in Europa sono state ridotte
del 50 % nel periodo 1980-1995.

Nuovi sistemi di trasporto pubblico introdotti recentemente in
molte città europee hanno attirato un crescente numero di
passeggeri grazie a livelli di servizio e qualità elevati, 
unitamente ad azioni intraprese per scoraggiare l’uso 
di automobili.

Molte città hanno chiuso al traffico i loro centri rendendoli
così più sicuri, più puliti, più piacevoli per vivere, lavorare,
fare compere e rilassarsi.

Nella pianificazione politica si continua spesso a dare 
importanza all’automobile, ma un numero crescente di 
persone si rende conto che la bicicletta rappresenta un 
effettivo modo di trasporto alternativo in città. Esempi 
di nuove reti di piste ciclabili in città esistono in tutta Europa
da Volos in Grecia a Dublino in Irlanda.
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Cosa può fare 
ciascuno di noi?

Alcune delle soluzioni ai problemi di qualità dell’aria sono
possibili con le nuove tecnologie. La tecnologia di per sé non
è però sufficiente. Bisogna considerare tutte le alternative
disponibili per i nostri piani, i nostri viaggi e la nostra vita.
Noi possiamo fare la differenza!

Come cittadini

1. Riflettere seriamente prima di usare l’automobile per un
viaggio. Prendere in considerazione i vantaggi offerti da
altri modi di trasporto. Ad esempio:

• maggiore sicurezza;
• minore congestione;
• migliore salute;
• tempo risparmiato;
• soldi risparmiati.

2. Se si decide di guidare perché non condividere un veicolo
con qualcuno? Molti datori di lavoro organizzano 
programmi di messa in comune delle autovetture (car 
pooling) o di condivisione (car sharing). Ricordarsi di
mantenere l’automobile in buono stato: motori, gomme 
e filtri in buone condizioni fanno risparmiare emissioni e
denaro!

3. Comprare «verde»: ad esempio se si decide di acquistare
una nuova auto avvalersi del piano europeo di 
etichettatura «biossido di carbonio e automobili» (che
dovrebbe diventare operativo nel 2001) per comprare 
un veicolo meno inquinante.

4. Segnalare alle autorità comunali il proprio interesse per
misure volte a migliorare le strutture per i trasporti pubblici,
i ciclisti e i pedoni. Sottolineare cosa è stato fatto in altre
località visitate.
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Come datore di lavoro

La congestione è nemica degli affari e si calcola che ogni
anno in Europa essa costi 120 miliardi di euro (o 2 % del PIL
europeo). Il traffico sulle strade non è positivo per le imprese.
I datori di lavoro possono prendere diverse misure.

1. Trasportare materie prime e prodotti finali insieme con
altre ditte locali in modo da ridurre i costi di impatto
ambientale.

2. Iniziare con l’autorità locale o con altre imprese un «piano
per i pendolari» per incoraggiare il personale ad usare
mezzi alternativi di trasporto anziché l’automobile per
recarsi al lavoro. Ad esempio incoraggiare i dipendenti a
recarsi al lavoro insieme (car sharing o car pooling), offrire
biglietti per i trasporti pubblici, avviare un servizio navetta
di autobus (miniautobus) tra punti centrali, migliorare le
strutture ciclabili presso l’impresa.

3. Esaminare la politica di acquisto automobili della 
propria impresa: così tante persone devono proprio avere 
un’automobile della ditta?

Come autorità locale

Le stesse tendenze di sviluppo — concentrazione di case,
industrie e traffico — che contribuiscono alla cattiva qualità
dell’aria nelle città forniscono una possibilità per affrontare
questi problemi in maniera integrata ed economicamente
razionale. In questa epoca di globalizzazione, una città 
accessibile con un ambiente piacevole e sano è interessante
per gli investitori oltre che per i suoi cittadini. Esistono 
numerosi aspetti da esaminare.

1. Pianificare la città in modo che le persone non abbiano
bisogno di spostarsi lontano o con frequenza. Concentrare i
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nuovi sviluppi nella città, non in periferia e attorno a nodi
di trasporto pubblico: stazioni ferroviarie, stazioni di
metropolitana, fermate di tram e autobus. Mescolare 
diverse funzioni: casa, lavoro, acquisto e tempo libero.

2. Limitare in determinate zone l’accesso delle macchine 
e il parcheggio.

3. Organizzare partnership con imprese locali per 
aiutarle a introdurre piani per i pendolari e trovare 
soluzioni alternative per lo spostamento delle merci.

4. Investire nei trasporti pubblici e garantire che siano di
buona qualità, frequenti, affidabili, puntuali, sicuri e puliti
ma non costosi. Allestire punti di trasbordo dove i 
passeggeri possono passare facilmente e rapidamente da
un modo di trasporto all’altro (ad esempio automobile/
tram, tram/autobus). Favorire trasporti pubblici con corsie
riservate agli autobus, priorità ai semafori e accesso a zone
dove le automobili non sono permesse.

5. Garantire spostamenti sicuri in città ai pedoni e ai ciclisti.
Predisporre zone senza macchine, passaggi pedonali sicuri,
piste ciclabili e parcheggi per le biciclette.

6. Realizzare campagne di informazione affinché i cittadini e
le imprese usino meno le automobili.

7. Scambiare informazioni con altre città in Europa: 
molte di esse sono o sono state nella stessa situazione. Non 
c’è bisogno di reinventare la ruota.
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Altre informazioni e modulo di ordinazione

La direzione generale Ambiente della Commissione europea è
responsabile per le questioni relative all’ambiente, alla sicu-
rezza nucleare e alla protezione civile. Le unità responsabili
degli aspetti trattati nel presente opuscolo sono:

unità D.3: Qualità dell’aria, ambiente urbano, rumori e trasporti;
unità A.2: Cambiamento climatico.

La DG Ambiente produce periodicamente rapporti ed altre
pubblicazioni concernenti l’intero spettro dei temi ambientali.
Per maggiori informazioni sugli interventi dell’Unione europea
volti a migliorare la qualità dell’aria, completare e inviare per
posta o via fax il modulo allegato al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità 5: Informazione e comunicazione
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int

Informazioni sull’ambiente in Europa 
sono anche disponibili on line sul sito:

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment

Altre fonti utili di informazione

Agenzia europea dell’ambiente

Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Fax (45) 33 36 71 99
eea@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int

Eurostat Datashop

Chaussée d’Etterbeek 13
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 01 25
datashop.brussels@eurostat.cec.be
http://europa.eu.int/eurostat.html



Buona prassi di gestione 
e sostenibilità urbane

http://europa.eu.int/comm/urban

ELTIS

European Local Transport
Information System
POLIS
C/o Eurocities
Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2)  552 08 52
Fax (32-2) 552 08 61
eltis@pophost.eunet.be
http://www.eltis.org

EPOMM

European Platform on Mobility
Management
Persona di contatto presso la DG VII:
Marcel Rommerts
Tel. (32-2) 295 53 34

Car Free Cities

Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
Fax (32-2) 552 08 89
cfc@eurocities.be
http://www.carfree.com

The European Sustainable Cities 
& Towns Campaign

Rue de Trèves/Trierstraat 49-51
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 230 53 51
Fax (32-2) 230 88 50
campaign.office@skynet.be

Energie-Cités

2, chemin de Palente
F-25000 Besançon
Tel. (33) 381 65 36 80
Fax (33) 381 50 73 51
*@energie-cites.org
http://www.energie-cites.org

UITP

International Association of Public
Transport
Av. Herman Debroux 17
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2)-673 61 00
Fax (32-2) 660 10 72
administration@uitp.com

Transport & Environment

Bd. de Waterloo 34
B-1000 Bruxelles
Tel. (32-2) 502 99 09
Fax (32-2) 502 99 08

European Cyclists’ Federation

Av. Broqueville 158 (b3)
B-1200 Bruxelles
Fax (32-2) 762 30 03

European Car Sharing

Manteuffelstr. 40
D-10997 Berlin
Tel. (49)-30-611.90.25
Fax (49)-30-611.37.27
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✃

Modulo di ordinazione

Prego inviarmi la documentazione CE più recente su:

❐ Qualità dell’aria ❐ Acqua ❐ Rifiuti ❐ Posti di lavoro ecologici

Si prega di indicare le due lingue di preferenza. L’informazione sarà inviata in tali lingue non appena disponibile.

Nome:

Società/Organizzazione:

Indirizzo: 

Codice postale: Città: Paese:

Spedire o trasmettere via fax a:

Commissione europea
DG Ambiente 
Centro di documentazione
TRMF 0/50
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int


