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Informazioni su Clean Fleets

Oltre l‘acquisto

Studi di caso Clean Fleets

Il progetto Clean Fleet (www.clean-fleets.eu)
assiste le pubbliche amministrazioni e i gestori di
flotte nell‘attuazione della Direttiva europea relativa
alla promozione di veicoli puliti e nell‘acquisto o nel
leasing di veicoli puliti e a basso consumo energetico.

Il progetto Clean Fleets si concentra sull‘acquisto di veicoli, tuttavia la gestione sostenibile delle flotte va ben oltre la semplice scelta del
tipo di veicoli da acquistare. L‘acquisto dovrebbe inquadrarsi nell‘ottica di una più ampia strategia per la mobilità sostenibile all‘interno
delle città europee.

Una serie di studi di caso provenienti da varie
città europee tra cui Vienna, Londra, Stoccolma
e Rotterdam, che documentano esempi reali di
promozione dei veicoli puliti, inclusi i risultati e gli
insegnamenti.

Guida al progetto Clean Fleets e
strumento LCC

1. Q
 uali sono le rispettive esigenze di trasporto e come
soddisfarle al meglio?
È necessario acquistare veicoli o sono possibili alternative
come ad esempio il car-sharing o i contratti di leasing?

3. Esiste un‘efficace collaborazione tra i dipartimenti di
pianificazione, trasporti e acquisti?
L‘acquisto dei veicoli dovrebbe essere integrato all‘interno di
una più ampia strategia per la mobilità sostenibile delle città.

2. È stata fatta una riflessione riguardante quali veicoli
si utilizzano nei servizi forniti, come ad esempio la
manutenzione stradale, il trasporto per le scuole/i
disabili e lo smaltimento dei rifiuti?
L‘obbligo imposto ai fornitori di servizi di utilizzare veicoli
puliti nell‘esecuzione di questi contratti può aiutare ad
aumentare il numero di veicoli puliti di proprietà di privati
cittadini, come pure quello delle flotte pubbliche.

4. I	 principali esperti nell‘acquisto di veicoli puliti sono le
altre città.
Condividete le vostre esperienze e utilizzate le reti per
scoprire le esperienze degli altri.

Lo strumento LCC è stato appositamente sviluppato
per mettere al confronto i COSTI DEL CICLO DI
VITA dei vari veicoli nella fase di acquisto. Include
anche l‘opzione per applicare la metodologia di
calcolo dei costi di esercizio durante l‘intero arco
di vita definita nella Direttiva sui Veicoli Puliti.
Sono disponibili una serie di schede informative
sui seguenti argomenti: cicli di test dei veicoli,
Direttiva sui Veicoli Puliti, metodologia operativa per
il calcolo dei costi di esercizio durante l‘intero arco di
vita ai sensi della Direttiva Veicoli Puliti, legislazione
e politiche europee in materia di veicoli su strada
puliti e Direttiva sui Veicoli Puliti.
La Guida, lo strumento LCC e le schede informative
sono accessibili su:
www.clean-fleets.eu/publications
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La guida è progettata per assistere le pubbliche
amministrazioni e gli operatori che assolvono
obblighi di servizio pubblico nell‘acquisto di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel pieno
rispetto della legislazione europea - in particolare la
Direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e
a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Direttiva Veicoli Puliti).

A tal fine sono state elaborate quattro principali considerazioni per le pubbliche amministrazioni:

Gli studi di caso sono accessibili su:
www.clean-fleets.eu/case-studies

Pacchetto per la formazione
Clean Fleets
Nell‘ambito del progetto è stato sviluppato a
vantaggio degli attori della formazione un toolkit
di materiali formativi sriguardanti la promozione
di veicoli puliti.

Desiderate saperne di più?
La Commissione europea finanzia una serie di progetti dedicati alla mobilità sostenibile. I siti web di questi progetti costituiscono un
ottimo punto di partenza riguardante tutti gli aspetti della mobilità urbana, dallo sviluppo di un piano per la mobilità urbana sostenibile
al miglioramento della salute degli abitanti delle città.
Per saperne di più, visitate:

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.mobilityweek.eu

www.care-north.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

www.bump-mobility.eu

Il pacchetto di formazione è accessibile su:
www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

E naturalmente, non dimenticate di visitare il sito web Clean Fleets dove potete trovare tutti i nostri strumenti, le pubblicazioni e le risorse:
www.clean-fleets.eu
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