
 

Normativa gas di 
scarico 

(Classe Euro) 

Gruppo 
sostanze 
inquinanti 

Prima 
immatricolazione 

veicolo 

 
Placchetta 

Motori diesel 
Euro 1 o più vecchia 1 prima del 01.01.1997 nessuna 

 
Euro 2/Euro 1 + filtro 

 
2 dal 01.01.1997 

fino al 31.12.2005 
 

 
Euro 3/Euro 2 + filtro 

 
3 dal 01.01.2001 

fino al 31.12.2005 
 

 
Euro 4/Euro 3 + filtro 

 
4 

 
dal 01.01.2006  

Motori a benzina 
antecedente a Euro 1 1 Prima del 01.01.1993  

 
Euro 1 o superiore 

 
4 

 
dal 01.01.1993  
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Zona verde Berlino 
Informazioni per i turisti stranieri 

 
 

Dal 01.01.2008 a Berlino esiste la zona verde. Il suo scopo è quello di ridurre le 
emissioni nell'aria di sostanze inquinanti dovute ai gas di scarico delle automobili. 

 
La zona verde in internet: www.berlin.de/umweltzone 

 
La zona verde è un'area in cui possono circolare solamente veicoli aventi 
determinati requisiti per quanto concerne i gas di scarico. Quest'area a Berlino è 
limitata alla zona che si trova all'interno della linea ferroviaria urbana. I veicoli con 
un livello di emissioni particolarmente alto devono rimanere fuori da tale anello. 
Questa regola vale anche per i veicoli immatricolati all'estero. 

 
Placchette per l'identificazione dei veicoli a basse emissioni 

 

Al  fine  di  poter  controllare  se  un  veicolo  emette  molte  o  poche  sostanze 
inquinanti, sono state introdotte delle placchette colorate da applicare sul 
parabrezza. Le placchette valgono in tutte le zone verdi delle città tedesche, per 
cui non solamente a Berlino, bensì ad es. anche ad Hannover, Colonia o 
Stoccarda. Anche i turisti stranieri per poter circolare in queste zone devono 
procurarsi queste placchette da apporre sul veicolo. 

 

Esistono quattro gruppi di sostanze inquinanti. Esse fanno riferimento agli 
standard dei gas di scarico (Norme Euro) per i veicoli diesel. Grazie alla dota-
zione di  un  filtro  antiparticolato i  veicoli  diesel  possono  raggiungere  un 
gruppo di sostanze inquinanti più elevato. Ai veicoli appartenenti al gruppo di 
sostanze inquinanti 1 non viene rilasciata nessuna placchetta. 

 

Dal 1° gennaio  2010  possono  circolare  solo  veicoli  con  placchetta  verde. 
Tuttavia i veicoli con placchetta gialla immatricolati all’estero sono esonerati dal 
divieto di circolazione nella zona verde fino al 31 dicembre 2014. 

 

Per i veicoli immatricolati all'estero, la classificazione avviene o in base alla 
dimostrazione dell'osservanza della normativa europea sui gas di scarico oppure 
in  base  alla  data  della  prima  immatricolazione del  veicolo.  La  tabella  sotto 
riportata offre un riepilogo generale. Sono ammesse deroghe per casi particolari. 

La zona verde si trova nel 
centro di Berlino: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona verde ha inizio con il 
presente cartello segnaletico: 

 

 
 
 
 

Esenzione per veicoli stranieri: 
ingresso consentito 
con placchetta gialla 
fino al 31-12-2014 

 
 

Attenzione multa! 
Coloro che infrangono le normative 
della zona verde, saranno tenuti a 
pagare una multa di 80,00 Euro. 

 
La placchetta deve essere 
incollata  
all'interno del parabrezza: 
 
 
 
 
 
 

SS -- UU M43 

 
 
 

 

http://www.berlin.de/umweltzone
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Come ci si procura la placchetta? 
 

Le placchette possono essere rilasciate dalla motorizzazione civile, dagli istituti tecnici di vigilanza e 
dalle officine autorizzate. Questo vale anche per i veicoli stranieri. 
Per l'acquisto della placchetta è necessario presentare il libretto del veicolo. In base ai dati contenuti nel 
libretto, il veicolo verrà classificato in base al gruppo delle sostanze inquinanti emesse. Inoltre è 
possibile, ma non obbligatorio, presentare anche la documentazione probatoria del costruttore del 
veicolo o di un ente tecnico di collaudo riguardo lo standard dei gas di scarico del veicolo. Non è 
necessario mettere a disposizione il veicolo. La messa a disposizione del veicolo è comunque utile 
qualora sui documenti del veicolo mancassero dei dati necessari come il tipo di motore oppure l'anno di 
produzione del veicolo. In questi casi si consiglia di rivolgersi preferibilmente ad un ente tecnico di 
collaudo. 
Affinché la placchetta sia valida, nel campo bianco vuoto deve essere riportata la targa del veicolo. Le 
placchette generalmente costano tra i 5 e i 15 Euro. E' possibile acquistare la placchetta a scelta: 

 
1. Direttamente presso un punto di emissione 
E' necessario presentare il libretto del veicolo ad un punto di emissione. Se il veicolo soddisfa i requisiti, 
la placchetta verrà rilasciata immediatamente. 
Qui di lato sono riportati gli indirizzi dei punti di emissione degli enti tecnici di collaudo. Altri indirizzi di 
officine autorizzate o del punto di emissione più vicino al vostro hotel o luogo di soggiorno sono riportati 
in internet all'indirizzo www.berlin.de/umweltzone, dove è possibile consultare una cartina interattiva. 

 
2. Prenotazione prima di mettersi in viaggio 
La placchetta può essere richiesta anche per iscritto o online. A tal fine è necessario inviare al punto di 
emissione una copia leggibile del libretto del veicolo per posta, fax o e-mail. Inoltre la placchetta dovrà 
essere pagata seguendo quanto indicato dal punto di emissione. 
Bisogna tenere presente che occorrono almeno due settimane se si decide di acquistare la placchetta in 
questo modo. 

E' possibile ordinare la placchetta presso i seguenti punti di emissione: 

Per iscritto/per fax 
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg e.V. 
Alboinstr. 56, 12103 Berlin 
Fax: +49 (0)30 7562-1350 
e presso gli indirizzi DEKRA qui di fianco. 

 
Online 
Motorizzazione civile di Berlino in internet all'indirizzo 
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.php 
o in inglese 
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.en.php 

 
Nel modulo, nel campo riservato alla targa, deve essere inserita la targa straniera. La motorizzazione 
civile contatterà poi il richiedente tramite e-mail per l'invio della documentazione necessaria, per 
comodità da inviare come file scansionato. 

 
Ulteriori avvisi di carattere commerciale: 
Attenzione: i costi potrebbero essere maggiori. 

 
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette/feinstaubplakette_ausland 
Ordine in tedesco, inglese, francese, italiano, polacco, ceco, turco 

 
http://www.dekra.de/umweltzone 
Ordine in tedesco, inglese, francese, ceco, italiano, olandese, polacco, slovacco, svedese, 
turco o ucraino 

 
www.umwelt-plakette.de 
Ordering in all European languages 

Indirizzi degli enti tecnici di collaudo a Berlino 
 

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg e.V. 

Prüfstelle Berlin-Schöneberg 
Alboinstraße 56, 
12103 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Britz 
Tempelhofer Weg 102, 
12347 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Hohenschönhausen 
Indira-Gandhi-Str. 100, 
13053 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Lichtenberg 
Siegfriedstr. 151 
10365 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Marzahn 
Allee der Kosmonauten 
12681 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Neukölln 
Karl-Marx-Str. 267 
12057 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Reinickendorf 
Holzhauser Str. 142d 
13509 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Spandau 
Pichelswerderstr. 9 
13597 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Zehlendorf 
Goerzallee 327 
14167 Berlin 
 
Centralino telefonico degli enti tecnici di collaudo di 
Berlino: 
Tel.: +49(0)800-88388838 
 
DEKRA 
DEKRA Berlin-Hohenschöhausen, 
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 
13055 Berlin 
Fax: +49 (0)30 98609820 
Tel: +49 (0)30 98 60 98-0, -61, -88 
DEKRA Berlin-Reinickendorf, 
Kurt-Schumacher-Damm-28 
13405 Berlin 
Fax: +49 (0)30-41784192 
Tel.: +49 (0) 30- 417 84-0, -133 
DEKRA Berlin-Tempelhof 
Ullsteinstraße 
12109 Berlin 
Fax: +49(0) 30 70183144 
Tel: +49 (0) 30 70183-0, 
altre informazioni sono riportata su 
www.dekra.de  Ricerca luogo 
 
Società di sorveglianza tecnica 
www.gtue.de  Ricerca luogo

http://www.berlin.de/umweltzone
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.php
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.en.php
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette/feinstaubplakette_ausland
http://www.dekra.de/umweltzone
http://www.umwelt-plakette.de/
http://www.dekra.de/
http://www.gtue.de/
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