DALLA PROVINCIA DI NOVARA
DATA :02/01/2007
OGGETTO :DAL 15 GENNAIO STOP ALLE AUTO INQUINANTI, DA SUBITO LE NOVITÀ
SUL “BOLLINO BLU”
Entrerà in vigore dal 15 gennaio prossimo il divieto di circolazione dei veicoli a benzina con
omologazione Euro 0 e dei veicoli diesel con omologazione Euro 0 e Euro 1, per cinque ore al
giorno (dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 17.00) dal lunedì al venerdì.. La Provincia di Novara,
che ha coordinato l’applicazione del blocco in tutti gli 88 comuni novaresi, ha già dato il via
all’ampia campagna di informazione, pubblicando sul proprio sito internet le informazioni relative
al blocco e promuovendo anche il bando per l’erogazione degli incentivi all’acquisto di auto
ecologiche nuove e alla trasformazione di motori a benzina e diesel in Gpl, metano ed elettricità. La
campagna si amplierà nei prossimi giorni con l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione.
Intanto con l’inizio del 2007, è partita, come ogni anno, anche la campagna per il cosiddetto
“Bollino blu”. L’ufficio trasporti della Provincia di Novara, ricorda infatti che tutti i veicoli fino a
35 quintali sono obbligati ad effettuare annualmente il controllo dei gas di scarico, certificato con
l’applicazione del bollino.
Come è noto il controllo deve essere effettuato nello stesso mese in cui è stata immatricolata o
revisionata l’autovettura. Quest’anno c’è però una novità. La Regione Piemonte ha stabilito (con un
provvedimento dello scorso ottobre) che per i veicoli di età superiore ai dieci anni, il bollino e la
relativa certificazione avranno validità di sei mesi e non più di un anno. Rimane invariata, invece, la
durata di 12 mesi per tutti gli altri veicoli.
Va ricordato che il controllo deve essere effettuato presso le officine autorizzate, che espongono un
apposito marchio, e che applicheranno il costo complessivo di 12,33 euro. L’elenco delle officine
autorizzate è disponibile sul sito internet della Provincia di Novara. La Provincia ricorda comunque
che i mezzi che sono sottoposti alla revisione, assolvono automaticamente l’obbligo del rilascio del
bollino blu.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Trasporti della Provincia di Novara, ai
numeri telefonici 0321 378808 - 378809 - 378810 – 378836 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14
(il lunedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30)

