Atto Completo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 aprile 2010
Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle
emissioni
, ai sensi dell'articolo 4, decreto del
di CO 2
Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante
il
regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente
la
disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e
sulle
emissioni di CO 2 da fornire ai consumatori per quanto
riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (10A05613)

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo sostenibile,
il clima e l'energia
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare

e

IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio
2003,
n. 84, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/
CE
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task...service=1&datagu=2010-05-14&redaz=10A05613&connote=true (1 di 3)17/05/2010 15.25.21

Atto Completo

concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio
di
carburante e sulle emissioni di CO 2 da fornire ai consumatori
per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove»,
che
individua nel Ministero dello
sviluppo
economico
l'autorita'
responsabile dell'attuazione del programma di
informazione
ai
consumatori ed, in particolare, l'art. 4 che prevede la
redazione
annuale della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni
di
CO 2 e la sua approvazione con decreto del Ministero dello
sviluppo
economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme
generali sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche,
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni;
Viste le informazioni rese dai costruttori di autovetture
al
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4 del
decreto
del Presidente della Repubblica n. 84 del 17 febbraio 2003;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la guida al risparmio di carburante
alle
emissioni di CO 2 riportata nell'allegato 1.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2010

ed

Il Direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
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la vigilanza e la normativa tecnica
Vecchio

Il Direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Clini

Il Direttore generale
per la motorizzazione
Vitelli

Allegato
1

Parte di provvedimento in formato grafico
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