
A quale categoria "Euro" appartiene la mia auto? 

 

La Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti dei veicoli. In 
base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste 
categorie appartiene la propria auto è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del 
veicolo. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice. 
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su 
quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con 
una ulteriore specifica nel riquadro 3. 

Al momento le norme Euro sono 4: 

Le Direttive anti-inquinamento per autoveicoli e veicoli commerciali con m.c.p.c. fino a 3,5 ton  

Categoria Euro Direttiva di riferimento Data di entrata in vigore 

Euro 1 
91/441 CE 
91/542 CE punto 6.2.1.A 
93/59 CE con catalizzatore  

1.1.1993 

Euro 2 

91/542 punto 6.2.1.B 
94/12 CE 
96/1 CE 
96/44 CE 
96/69 CE 
98/77 CE 

1.1.1997 

Euro 3 

98/69 CE 
98/77 CE rif 98/69 CE A 
1999/96 CE A 
1999/102 CE rif. 98/69 CE 
2001/1 CE rif 98/69 CE 
2001/27 CE A 
2001/100 CE A 
2002/80 CE A 
2003/76 CE A 

1.1.2001 

Euro 4 

98/69/CE B 
98/77/CE rif. 98/69/CE B 
1999/96 CE B 
1999/102 CE rif. 98/69/CE B 
2001/1 CE rif. 98/69 CE B 
2001/27 CE B 
2001/100 CE B 
2002/80 CE B 
2003/76 CE B 

1.1.2006 

Attenzione: occorre verificare sempre sulla carta di circolazione (libretto) la Direttiva riportata. Le date di 
obbligatorietà per le nuove immatricolazioni sono solo indicative ma non determinanti. Molti costruttori 
commercializzano infatti anni prima dell'obbligatorietà di una nuova categoria Euro, ma sono anche 
ammesse le commercializzazioni delle giacenze dopo la data di obbligatorietà.  
Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento 
riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, 
Euro2, Euro3). 
Quando si decide l'acquisto di un veicolo nuovo, è dunque importante informarsi anche sulla direttiva 
europea osservata per costruirlo. 

Per informazioni: Informambiente 800 018235 

 



A quale categoria "Euro" appartiene la mia moto? 

 

La comunità europea ha emanato una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a 
queste direttive sono state individuate le categorie di appartenenza per gli autoveicoli (pre-Euro 1, Euro 1, 2, 3, 4) e 
le categorie per i motoveicoli e ciclomotori (Euro 1, 2, 3). 
Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla 
carta di circolazione (libretto). 

Le norme 

Categoria 
Euro 

Tipo di moto Direttiva di riferimento Data di riferimento 

Euro 1 
Ciclomotori e 
motocicli 

97/24 CE cap. 5 omologati dopo il 17.6.1999 

Ciclomotori 97/24 CE cap. 5 fase II 
ciclomotori omologati dopo il 
17.6.2002 Euro 2 

Motocicli 2002/51/CE fase A motocicli immatricolati dal 1.1.2003 

Ciclomotori 
97/24 CE cap. 5 fase 
III 

omologati dopo il 1.1.2006 
Euro 3 

Motocicli 2002/51 CE fase B immatricolati dopo il 1.1.2006 

Dove guardare sul libretto 
Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di 
riferimento nelle righe descrittive. 
Su quella di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.  

================================================================== 

A quale categoria "Euro" appartiene il mio autocarro? 

 

La comunità europea ha emanato una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a 
queste direttive sono state individuate le categorie di appartenenza per gli autoveicoli (pre-Euro 1, Euro 1, 2, 3, 4). 
Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla 
carta di circolazione (libretto). 

Le norme 

Categoria 
Euro 

Direttiva di 
riferimento 

Data di riferimento 

Euro 1 91/542 CEE 
Immatricolati dopo il 1.1.1993 o il 1.10.1996 (a seconda dei gas 
emessi) 

Euro 2 96/01 CE Immatricolati dopo il 1.1.1997 

Euro 3 99/96 CE immatricolati dopo il 1.10.2001 

Euro 4 98/69 CE-B immatricolati dopo il 1.10.2005 

Dove guardare sul libretto 
Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di 
riferimento nelle righe descrittive. 
Su quella di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.  

Per informazioni: Informambiente 800 018235 


