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EURO 5:  Da gennaio 2011 
sarà obbligatorio su tutti  i veicoli!!!! 

Entro il 2 luglio 2008 dovrebbero arrivare le nuove norme antinquinamento. A 
gennaio 2011 invece, diventerà obbligatoria il famoso, almeno sulla carta, EURO 
5. La sua notorietà al momento si ferma alla teoria, in quanto, non è ancora 
possibile immatricolare vetture che rispettino le nuove e più severe regole. 
Quello che è appena iniziato è comunque, un anno decisivo, infatti il 2 luglio 
verranno emanate le nuove norme e le case costruttrici potranno iniziare con le 
prime immatricolazioni. Anche se è ancora presto per stabilire una lista di 
possibili conseguenze legate all’introduzione dell’EURO 5, si può immaginare, 
anche sulla base di quanto accaduto in passato con l’introduzione dei precedenti 
scatti di classe ambientali, che ci saranno conseguenze sia sui prezzi del nuovo 
sia su valori residui dell’usato. Per quel che riguarda i primi, il plus tecnologico 
di cui saranno dotati i motori, comporterà un maggiore costo industriale ( si 
ipotizza 3-4 mila euro per motori a gasolio circa la metà per quelli a benzina) che 
naturalmente avrà conseguenze sul listino delle concessionarie. Di conseguenza il 
valore delle auto usate appartenenti alle classi precedenti, scenderà di valore. 

AUSTRIA: 
in inverno obbligatorio le catene a bordo! 

Gli  automobilisti italiani che frequentano l’Austria devono stare attenti: da 
venerdì 4 gennaio 2008 sono in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo dei 
pneumatici da neve o delle catene su tutte le strade. Chi viaggerà senza esserne 
provvisto sarà sanzionato e non potrà accampare la scusa di non conoscere le 
leggi austriache. C’è il rischio dunque di una stangata per i tanti italiani che nelle 
prossime settimane sceglieranno l’Austria per i propri viaggi senza essere 
informati di questa novità. L’obbligo dei pneumatici da neve (o delle catene nel 
bagagliaio), d’ora in poi dovrà essere rispettato dal primo novembre al 15 aprile. 
Sono previste sanzioni variabili da 35 a 5.000 euro. Quali siano i criteri di scelta 
tra il minimo ed il massimo non è ancora ben chiaro. Inizialmente – spiega il 
colonnello Adolf Winkler , comandante della polizia stradale della Corinzia—ci 
limiteremo a rilevare le contravvenzioni delegando poi alle autorità distrettuali il 
compito di stabilire l’importo--. Secondo un’interpretazione degli uffici legali dei 
club automobilistici, la sanzione minima di 35 euro sarà inflitta in caso di 
violazioni riscontrate in condizioni meteo normali ( strade non innevate). E sarà  
elevata in proporzione alla pericolosità della situazione ambientale, sino 
all’importo massimo da applicarsi in conseguenza di incidenti gravi. 
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• 1. ASSISTENZA CAMPER E CARAVAN          NOLEGGIO CAMPER         
• 2. ACCESSORI/RICAMBI                                   CENTRO BLU RENT 
• 3. TRASFORMAZIONI                                        
• 4. ALLESTIMENTI                              concessionario per Modena e provincia 

• 5. MODIFICHE                                                       Blu camp 
• 6. GANCI TRAINO                         
• 7.REVISIONI CARAVAN E CARRELLI       assistenza autorizzato thetford  frigoriferi 

• 8. ANTIFURTI PERSONALIZZATI NCA      INSTALLAZIONE POWER SERVICE 
 

rivenditore autorizzato per Modena e provincia 

         Challenger  Hymer  Blucamp  
LA QUALITÀ DEL NOSTRO SERVIZIO PER 
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 
 

         Via Canaletto Nord 830/B s.s. 12 – loc. S. Matteo (Mo) 
                        Tel. 059  318499    fax. 059  843154 
       e-mail: info@eurocampingservice.it   www.eurocampingservice.it 

RADUNI  2008 
 

 
12-13-14  SETTEMBRE 08 
CASTELFRANCO E. (MO) 

2° Raduno Sagra del 
Tortellino 

 
  
   
14-15-16  NOVEMBRE 2008 

SAVIGNO (BO) 
8° Raduno    Sagra del Tartufo 

 
 
 

RADUNI  2008  
 

04-05-06  APRILE   2008 
VIGNOLA (MO) 

29° Raduno dei Ciliegi in 
Fiore  

 

13-14-15  GIUGNO 2008  
VIGNOLA (MO) 

14° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

18-19-20  LUGLIO  2008 
Monfestino Serramazzoni (Mo) 

2° Raduno  
 Festa medioevale 


