
I requisiti per il traffico commerciale, le società logistiche, 
gli autobus turistici e di linea in Europa stanno diventando 
sempre più restrittivi. Quando, dove e in che modo vengono 
istituite le zone ambientali e le zone con divieti di circolazione 
per i diesel in Europa e in quali città. Quali regole si devono 
rispettare in caso di accesso?

Anche se il conducente è in possesso di un bollino ambien-
tale adeguato, non può essere sicuro di poter accedere alla 
zona ambientale, in quanto le regole di ingresso e trans-
ito sempre più restrittive in un numero sempre maggiore 
di paesi rendono quasi impossibile pianificare il percorso. 

Di conseguenza, è quasi impossibile prevedere se e quan-
do sarà raggiunta una destinazione di viaggio. 

Per le imprese di trasporto e i corrieri, un ritardo imprevisto o 
addirittura il blocco di una zona ambientale per diversi giorni 
rappresenta un rischio enorme, poiché non solo si potrebbe 
incorrere in sanzioni particolarmente elevate, ma potrebbero 
essere anche imposte penali contrattuali ai clienti, compro-
mettendo così il rapporto instaurato con la clientela. Per evi-
tare che ciò avvenga, abbiamo sviluppato una soluzione per 
voi nelle tre versioni seguenti della nostra Fleet-App.

Mappe del gruppo di paesi A: Germania, Francia, Danimarca, Belgio, Austria, Spagna.
Mappe del gruppo di paesi B: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Irlanda*, Polonia*, Svezia, Slovacchia*, Slovenia*, Repubblica Ceca, Estonia*, Finlandia, Lettonia*, Lituania*, Lussemburgo*. 
Mappe del gruppo di paesi C: Grecia, Portogallo, Bulgaria*, Romania*, Ungheria, Malta*, Croazia*, Cipro*, Norvegia, Liechtenstein*. Svizzera,  Italia   (disponibili   dal    01.11.2020). 

* Paesi attualmente ancora senza zone ambientali

PROFESSIONAL

Dati sempre aggiornati

Tutte le regole e deroghe di ogni 
zona a seconda del tipo di veicolo

Visualizzazione dei divieti di 
circolazione in tempo reale 

Previsioni, preallarmi e 
futuri divieti di circolazione

—

Mappe zoomabili ad alta 
definizione delle zone ambientali

Mappe del gruppo di paesi A, B 
Ricerca indirizzo & localizzazione  

 GPS 

Acquisto e gestione di tutti i 
bollini e registrazioni nell’UE

Livelli di inquinanti in Europa

—

Fino a 10 conti conducenti

€ 29,90 / mese

ENTERPRISE

Dati sempre aggiornati

Tutte le regole e deroghe di ogni 
zona a seconda del tipo di veicolo

Visualizzazione dei divieti di 
circolazione in tempo reale 

Previsioni, preallarmi e 
futuri divieti di circolazione

Notifiche push sui divieti di circolazione

Mappe zoomabili ad alta 
definizione delle zone ambientali

Mappe dei gruppi di paesi A, B, C*

Ricerca indirizzo & localizzazione 
 GPS 

Acquisto e gestione di tutti i 
bollini e registrazioni nell’UE

Livelli di inquinanti in Europa

Conto di gestione parco veicoli 

Fino a 250 conti conducenti

€ 349,90 / mese

PREMIUM

 Dati sempre aggiornati

 Tutte le regole e deroghe di ogni zona a 
seconda del tipo di veicolo

 Visualizzazione dei divieti di 
circolazione in tempo reale 

 Previsioni, preallarmi e futuri 
divieti di circolazione

 Notifiche push sui divieti di circolazione

 Mappe zoomabili ad alta definizione 
delle zone ambientali

 Mappe dei gruppi di paesi A, B*

 Ricerca indirizzo & localizzazione GPS 

 Acquisto e gestione di tutti i bollini e 
registrazioni nell’UE

 Livelli di inquinanti in Europa

 Conto di gestione parco veicoli 

 Fino a 50 conti conducenti

€ 99,90 / mese

*Acquisto di mappe del gruppo di paesi C per 150 €/mese possibile

* Future mappe dei paesi non-EU incluse

Giungere a destinazione in modo sicuro e in tempo nonostante le zone 
ambientali temporanee e i divieti di circolazione per i diesel in Europa!

La Fleet-App sulle zone ambientali



La nuova Fleet-App di Green-Zones per le imprese di tra-
sporto e le società di trasporto con autobus aiuta i condu-
centi dei camion e degli autobus sulle strade europee a rico-
noscere il numero sempre maggiore delle zone ambientali e 
delle zone con divieti di circolazione e i rischi derivanti.

La Fleet-App fornisce un elenco delle regole nazionali e locali 
per ogni zona ambientale in Europa, che sono rilevanti per 
il tipo di veicolo e la classe Euro di un veicolo. Lo stato di 
accesso per un determinato veicolo appartenente alla flotta 
viene così stabilito in tempo reale. Il risultato viene visualiz-
zato come punto/zona colorata: se l’ingresso è consentito, 
vietato o sono previsti divieti di circolazione a breve.

Chi è Green-Zones
In qualità di portale di informazione europeo per i divieti di 
circolazione e le restrizioni all’ingresso in Europa, Green-Zo-
nes, nella sua Fleet-App, fornisce alle flotte di veicoli tutte 
le informazioni rilevanti sulle zone ambientali e sui divieti di 
circolazione per i diesel sulle strade europee. Inoltre, nella 
sua applicazione, Green-Zones offre l’acquisto di vari bollini 
ambientali di tutti i paesi dell’UE.

European Data Service GmbH 
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Telefono: +49 (0)30 233 267 180 
service@green-zones.eu
www.green-zones.eu
www.fleet-app.eu

Fleet-App diGreen-Zones perAndroid e iOS su smartphone e tablet. 
Disponibile in 9 lingue,
fino a 750 veicoli conun massimo di 250installazioni.Gestione flotte Divieti di circolazione Gestione bollini

La Fleet-App sulle zone ambientali

Gestione flotte per zone ambientali e zone con 
divieti di circolazione per i diesel

Divieti di circolazione in tempo reale e futuri

Notifiche push per tutti i conducenti
Mappe zoomabili di tutte le zone ambientali in 
Europa 

Zone ambientali e mappe
 Visualizzazione di tutte le zone ambientali e le zone con 
divieti di circolazione per i diesel dei paesi dell’UE in tre  
diversi gruppi di paesi
Mappe KML interattive ad alta definizione delle zone 
ambientali, zoomabili fino al livello di un incrocio stradale
Visualizzazione dettagliata dei confini e delle superfici di  
ogni zona ambientale permanente e temporanea
Ricerca di una destinazione o un indirizzo nella zona 
ambientale e nelle mappe circostanti
Descrizione geografica dei contorni della zona ambientale

Informazioni e regole
 Visualizzazione di diversi tipi di zone ambientali: tempora-

 nee, dipendenti dalle condizioni meteorologiche, permanenti
 Elenco dei bollini ambientali consentiti in ogni paese e città
Elenco delle classi EURO e dei tipi di veicoli consentiti o  
vietati in ogni zona ambientale
Elenco delle regole dei divieti di circolazione temporanei e
permanenti in ogni città e zona
Visualizzazione delle sanzioni a seconda del tipo di veico-

 lo e per ogni paese
Deroghe per ogni zona ambientale a seconda del tipo di 

 veicolo

Notifiche e visualizzazione dello stato di accesso
Visualizzazione in tempo reale dello stato di accesso per 
tutti i paesi e le zone ambientali su una mappa d’Europa
con diversi colori
Accessi consentiti, fasi di preallarme e divieti di circola-

 zione attuali per ogni veicolo del parco veicoli
Visualizzazione dei divieti di circolazione dipendenti dalle
condizioni meteorologiche, a seconda del veicolo, per
oggi e domani

 Ricezione di notifiche push sui divieti di circolazione e sulle 
restrizioni all’ingresso a causa della scarsa qualità dell’aria

 Visualizzazione dei livelli di polveri sottili, ossido di azoto o 
biossido di azoto, ozono in ogni zona ambientale in Europa

Impostazioni / definizioni e acquisto bollino
Conto di gestione flotte fino a un massimo di 250 veicoli
250 conti conducenti (sottoconti) fino a un massimo di tre
veicoli diversi
Gestione e creazione di un massimo di 250 veicoli indi
pendentemente dal tipo di veicolo

 Gestione dei veicoli con un massimo di 20 caratteristiche
Panoramica dei bollini / vignette mancanti per ogni paese
Acquisto di bollini ambientali e/o registrazioni di un 
paese, validi per tutte le zone ambientali di un paese




