
(valori in  
g/km)
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HC e
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diesel

PM
diesel

Data
omolog.

Data
immatr.

Euro1 2,72 2,72 0 0 0 0 0,97 0,97 0,14 1.7.92 1.1.93

Euro2 2,2 1 0 0 0 0 0,5 0,7 0,08 1.1.96 1.1.97

Euro3 2,3 0,64 0,2 0 0,15 0,5 0 0,56 0,05 1.1.00 1.1.01

Euro4 1 0,5 0,1 0 0,08 0,25 0 0,3 0,025 1.1.05 1.1.06

Euro5 1 0,5 0,1 0 0,06 0,18 0 0,23 0,005 1.9.09 1.1.11

Euro6 1 0,5 0,1 0 0,06 0,08 0 0,17 0,005 1.9.14 1.9.15
CO = ossido di carbonio HC+NOx = idrocarburi incombusti + ossido di carbonio PM = polveri sottili (PM10) fonte UNRAE

NOTE:
CO2 - Il biossido di carbonio, conosciuto anche come 
anidride carbonica, è una sostanza fondamentale nei 
processi vitali di piante e animali. E' - dopo il vapore 
acqueo - il principale gas serra. Il biossido di 
carbonio è il risultato della combustione di un 
composto organico in presenza di ossigeno. Il CO2 
trae origine principalmente dalla produzione di 
ammoniaca e idrogeno; dalla combustione di 
carburanti carboniosi; come sottoprodotto della 
fermentazione e della produzione di fosfato di sodio; 
direttamente da pozzi naturali.

Il PM10 è il materiale presente nell’atmosfera in 
forma di particelle, il cui diametro medio è 10 micron, 
pari a 10 millesimi di millimetro. Oltre a fonti naturali, 
quali erosione del suolo, eruzioni vulcaniche, pollini, 
sale marino, il PM10 è generato da attività umane. 
Tra queste, la combustione, tra cui quella dei motori 
a scoppio (diesel in particolare), degli impianti di 
riscaldamento, delle attività industriali, e delle centrali 
termoelettriche. Inoltre il PM10 è generato dall’usura 
di pneumatici, freni e asfalto.

Le emissioni mondiali di CO2 sono imputabili agli 
oceani per il 41,5%, alla vegetazione (27%), al suolo 
(27%), all'uomo (3,5%) e alla combustione di 
biomasse (1,0 %). L'Associazione  ingegneri tedeschi 
ha così suddiviso l'impatto dell'attività umana: centrali 
elettriche 25% di CO2, riscaldamento domestico 
23%, combustione di biomasse 15%, autocarri 6%, 
auto 5,5%, navigazione marittima e altro traffico 
3,5%, traffico aereo 3%, altre industrie 19%. 
Secondo un'indagine dell'UE, le fonti di CO2 in 
Europa sarebbero dovute: alla produzione energia 
per il 39%, alle abitazioni (19%), all'industria (16%), 
ad aerei-camion-navi (14%) e alle auto (12%).


