Qualità dell’aria

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Crit’Air

IL CERTIFICATO DEL VOSTRO VEICOLO
NON IMMATRICOLATO IN FRANCIA
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I l certificato di qualità dell’aria permette di distinguere
i veicoli in funzione delle loro emissioni di inquinanti
atmosferici.
Esistono 6 categorie di certificati.
I veicoli più inquinanti non sono idonei ad ottenere il
certificato.
I l certificato è protetto da dispositivi di sicurezza
materiale e da firma elettronica. È rilasciato in base alle
informazioni che compaiono sulla carta di circolazione.
I l certificato di qualità dell’aria è valido per tutta la
durata di vita del veicolo, finché resta leggibile.

In Francia, l’inquinamento atmosferico è
responsabile di 48.000 decessi prematuri all’anno

Quali sono gli obiettivi?

A chi è destinato?

Si tratta di uno strumento atto a migliorare la qualità
dell’aria e a ridurre quindi gli impatti sulla salute della
popolazione.
Il certificato permette alle città di modulare la loro politica
di sosta e di circolazione al fine di incoraggiare
l’utilizzo di veicoli meno inquinanti. Consente ai
prefetti di vietare la circolazione dei vicoli
maggiormente inquinanti in alcune zone
durante i picchi di inquinamento.

Il certificato è destinato a tutti i veicoli stradali: due ruote,
tre ruote, quadricicli, automobili, autoveicoli commerciali,
mezzi pesanti tra cui autobus e pullman.
Il certificato è valido su tutto il territorio, ma ogni città può
sceglierne gli incentivi e le restrizioni (circolazione, sosta..),
così come le categorie di veicoli implicate, in funzione della
situazione locale.
Il certificato è obbligatorio per circolare nelle zone a
circolazione ristretta presenti in alcune città o per circolare
a seguito di un’ordinanza del prefetto che predispone
restrizioni alla circolazione per picchi di inquinamento.

Quasi la metà dei francesi respira
un’aria i cui valori di inquinamento
atmosferico superano quelli
stabiliti dalle norme sanitarie
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A quale prezzo?
Il costo del certificato di qualità dell’aria è
di 3,11 euro che, con le spese di
spedizione, ammonta a 4,21 euro
all’interno dell’Unione Europea e in Svizzera,
altrimenti, il costo è di 4,41 euro . Tale importo
copre unicamente i costi di produzione, di gestione e di
spedizione. Una volta acquistato, il certificato è valido fino
a quando resta leggibile. Non si tratta di una tassa, e non
rappresenta un’entrata per il bilancio dello Stato.

Quali sono i vantaggi ?
In base alle decisioni assunte dalle città, il certificato di
qualità dell’aria offre vantaggi ai veicoli meno inquinanti:
› modalità di sosta favorevoli;
› condizioni di circolazione privilegiate;
› circulazione autorizzata nelle zone a traffico limitato
(ZCR), come a Parigi. Altre città si sono impegnate a
studiare l’attuzione di tali zone;
› circolazione autorizzata in caso di restrizione della
circolazione disposta dalla prefetto quando si verificano
episodi di inquinamento che la giustificano.

Come si ottiene?
La richiesta si fa in pochi minuti sul sito certificat-air.gouv.fr
grazie alle informazioni reperibili sulla carta di circolazione
del veicolo.
La richiesta si effettua sul sito certificat-air.gouv.fr (disponibile
in inglese, tedesco, spagnolo e italiano). È sufficiente inserire le
informazioni relative al veicolo e allegare una scansione del
certificato di immatricolazione. Il pagamento si effettua con
carta di credito.

In Europa, sono presenti oltre 200 zone
riservate alla circolazione dei veicoli
meno inquinanti

Quali sono le sanzioni?
Viaggiare con un veicolo non autorizzato o privo di certificato di
qualità dell’aria, in zona a circolazione ristretta o durante i
picchi d’inquinamento nelle zone a circolazione differenziata,
è passibile di una contravvenzione di 3a classe per i veicoli (cioè
68 ammenda semplice) e di 4a classe per i mezzi pesanti (cioè
135 di ammenda semplice).

E’ possibile richiedere il certificato, muniti di carta di
circolazione, su:

www.certificat-air.gouv.fr
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In Francia, l’inquinamento atmosferico ha
un costo pari a 100 miliardi di euro all’anno
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