
 

ALLEGATO I 

Emissioni di CO 2 specifichemedie, obiettivi specifici per le emissioni di CO 2 e le emissioni di CO 2 in eccesso 

1. SOTTOGRUPPI DI VEICOLI 

Ogni veicolo pesante nuovo viene assegnato a uno dei sottogruppidi veicoli elencati nella tabella 1, secondo i criteri 
ivi stabiliti. 

Tabella 1 

Sottogruppi di veicoli (sg) 

Veicoli pesanti Tipo di cabina Potenza del motore Sottogruppo 
di veicoli (sg) 

Autocarri rigidi con una configurazionedegli assi 4x2 e 
una massa massima a pieno carico tecnicamente ammis
sibile> 16 tonnellate 

Tutte < 170 kW 4-UD 

Cabina cor
ta 

≥ 170 kW 4-RD 

Cabina con 
cuccetta 

≥ 170 kW e < 265 kW 

Cabina con 
cuccetta 

≥ 265 kW 4-LH 

Autocarri rigidi con una configurazionedegli assi 6x2 Cabina cor
ta 

Tutte 9-RD 

Cabina con 
cuccetta 

9-LH 

Trattori con una configurazione degli assi4x2 e una 
massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile 
> 16tonnellate 

Cabina cor
ta 

Tutte 5-RD 

Cabina con 
cuccetta 

< 265 kW 

Cabina con 
cuccetta 

≥ 265 kW 5-LH 

Trattori con una configurazione degli assi6x2 Cabina cor
ta 

Tutte 10-RD 

Cabina con 
cuccetta 

10-LH 

«Cabina concuccetta»: unacabina che dietro il sedile del conducente dispone di un vano destinatoa essere utilizzato 
per dormire a norma del regolamento (UE) 2018/956. 

«Cabina corta»: una cabina sprovvistadi vano cuccetta. 

Se un veicolo pesante nuovo non può essere assegnato a un sottogruppodi veicoli a causa della mancanza di 
informazioni in merito al tipodi cabina o alla potenza del motore, lo si assegna al sottogruppodei veicoli per 
consegne a lungo raggio (long-haul, LH) che corrispondeal suo tipo di telaio (autocarro rigido o trattore stradale) e 
allaconfigurazione degli assi (4x2 o 6x2). 

Se un veicolo pesante nuovo è potenzialmente assegnato al sottogruppo4-UD ma non sono disponibili dati sulle 
emissioni di CO 2 in g/km per i profili di utilizzo UDL o UDR di cui alla tabella2 del punto 2.1, il veicolo è 
attribuito al sottogruppo 4-RD.

IT 25.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 198/227



 

2. EMISSIONI SPECIFICHE MEDIE DI CO 2 DEL COSTRUTTORE 

2.1. Emissioni specifiche di CO 2 di un veicolopesante nuovo 

Le emissioni specifiche di CO 2 in g/km [(CO2 v ) di un veicolo pesantenuovo v assegnato a un sottogruppo di veicoli 
sg sono calcolate come segue: 

CO2 v ¼ X 

mp 
W sg;mp Ü CO2 v;mp 

dove: 
P 

mp è la somma per tutti i profili di utilizzo (mission profile) mp elencati nella tabella 2; 

sg è il sottogruppo di veicoli al quale, conformemente alpunto 1 del presente allegato, è stato assegnato il 
veicolo pesantenuovo v. 

W sg,mp è la ponderazione per i profili di utilizzo di cui allaTabella 2. 

CO2 v,mp sono le emissioni di CO 2 in g/km diun veicolo pesante nuovo v stabilite per unospecifico profilo di 
utilizzo mp (mission profile)e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/956. 

Le emissioni specifiche di CO 2 di un veicolopesante a emissioni zero sono fissate a 0 g di CO 2 /km. 

Le emissioni specifiche di CO 2 di un veicoloprofessionale corrispondono alla media delle emissioni di CO 2 in g/km 
comunicate a norma del regolamento (UE)2018/956. 

Tabella 2 

Ponderazioni per i diversiprofili di utilizzo (W sg,mp ) 

Sottogruppo di vei
coli (sg) 

Profilo di utilizzo ( 1 ) (mp) 

RDL RDR LHL LHR UDL UDR REL, RER, 
LEL, LER 

4-UD 0 0 0 0 0,5 0,5 0 

4-RD 0,45 0,45 0,05 0,05 0 0 0 

4-LH 0,05 0,05 0,45 0,45 0 0 0 

9-RD 0,27 0,63 0,03 0,07 0 0 0 

9-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0
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Sottogruppo di vei
coli (sg) 

Profilo di utilizzo ( 1 ) (mp) 

RDL RDR LHL LHR UDL UDR REL, RER, 
LEL, LER 

5-RD 0,27 0,63 0,03 0,07 0 0 0 

5-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0 

10-RD 0,27 0,63 0,03 0,07 0 0 0 

10-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0 

( 1 ) Si vedano le definizioni dei profili di utilizzo in calce allapresente tabella. 

Definizioni dei profili diutilizzo 

RDL Consegne regionali, carico utile basso (Regional deliverypayload low) 

RDR Consegne regionali, carico utile rappresentativo (Regionaldelivery payload representa
tive) 

LHL Consegne a lungo raggio, carico utile basso (Long haulpayload low) 

LHR Consegne a lungo raggio, carico utile rappresentativo(Long haul payload representa
tive) 

UDL Consegne urbane, carico utile basso (Urban deliverypayload low) 

UDR Consegne urbane, carico utile rappresentativo (Urbandelivery payload representative) 

REL Consegne regionali (EMS – European Modular System, sistemamodulare europeo), 
carico utile basso 

RER Consegne regionali (EMS), carico utile rappresentativo 

LEL Consegne a lungo raggio (EMS), carico utile basso 

LER Consegne a lungo raggio (EMS), carico utile rappresentativo 

2.2. Emissioni specifiche medie di CO 2 di tuttii veicoli pesanti nuovi in un sottogruppo di veicoli, per costruttore 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, le emissionispecifiche di CO 2 in g/tkm di tutti i veicolipesanti 
nuovi di un sottogruppo sg (avgCO 2sg ) sono calcolate comesegue: 

avgCO2 sg ¼ P 
v CO2 v 

V sg Ü PL sg 

dove: 
P 

v è la somma sull’insieme dei veicoli pesanti nuovi delcostruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, 
escludendo i veicoli professionali conformemente all’articolo4, primo comma, lettera a);
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CO2 v sono le emissioni specifiche di CO 2 di un veicolo pesante nuovo v determinateconformemente al punto 
2.1; 

V sg è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttorepresenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendoi 
veicoli professionali conformemente all’articolo 4, primo comma,lettera a). 

PL sg è il carico utile medio dei veicoli nel sottogruppo diveicoli sg, come stabilito al punto 2.5. 

2.3. Fattore per zero-basse emissioni di cui all’articolo 5 

2.3.1. Periodi di riferimento dal 2019 al 2024 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento dal 2019 al 2024,il fattore per zero e basse emissioni (ZLEV) di cui 
all’articolo 5è calcolato come segue: 

ZLEV ¼ V=ðVconv þ VzlevÞ con un valore minimo pari a 0,97 

dove: 

V è il numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttoreche rispettano le caratteristiche di cui all’articolo 2, 
paragrafo1, primo comma, escludendo tutti i veicoli professionali conformementeall’articolo 4, primo 
comma, lettera a); 

Vconv è il numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttoreche rispettano le caratteristiche di cui all’articolo 2, 
paragrafo1, primo comma, escludendo tutti i veicoli professionali conformementeall’articolo 4, primo 
comma, lettera a) e i veicoli pesanti a zero-basseemissioni; 

Vzlev è la somma di Vin e Vout, 

dove: 

Vin è P 
v ð1 þ ð1 Ä CO2 v=LET sg ÞÞ 

dove P 
v è la somma sull’insieme dei veicoli pesanti nuovi a zero-basseemissioni che rispettano le 

caratteristiche di cui all’articolo 2,paragrafo 1, primo comma; 

CO2 v sono le emissioni specifiche di CO 2 di un veicolo pesante nuovo v a zero-basseemissioni, espresse in g/km 
e determinate conformemente al punto 2.1; 

LET sg è la soglia di basse emissioni del sottogruppo di veicoli sg cui il veicolo v appartienequale definita al punto 
2.3.3; 

Vout è il totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionea zero emissioni delle categorie di cui all’articolo 2, 
paragrafo1, secondo comma, moltiplicato per 2 e con un Vconv. massimo dell’1,5 %.
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2.3.2. Periodi di riferimento a partire dal 2025 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, il fattore perzero e basse emissioni (ZLEV) di cui all’articolo 5 è 
calcolato comesegue: 

ZLEV ¼ 1 Ä ðy Ä xÞ tranne quando tale somma è superiore a 1 o inferiore a0,97 nel qual caso il fattore ZLEV 
è fissato a 1 o 0,97, secondo icasi; 

dove: 

x è pari a 0,02 

y è la somma di Vin e Vout, divisa per Vtotal, dove 

Vin è il numero totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionea zero-basse emissioni che rispettano le 
caratteristiche di cui all’articolo2, paragrafo 1, primo comma, laddove ciascuno di essi è contato come
ZLEV_specific conformemente alla formula in appresso: 

ZLEVspecific ¼ 1 Ä ðCO2v=LET sg Þ 

dove: 

CO2 v sono le emissioni specifiche di CO 2 di un veicolo pesante v a zero-basse emissioni,espresse in 
g/km e determinate conformemente al punto 2.1; 

LET sg è la soglia di basse emissioni del sottogruppo di veicoli sg cui il veicolo v appartiene quale 
definita alpunto 2.3.3; 

Vout è il totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionea zero emissioni di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, secondo comma,e con un Vtotal massimo dello 0,035 %. 

Vtotal è il totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionedel costruttore nel periodo di riferimento 
in questione. 

se Vin/Vtotal è inferiore a 0,0075 il fattore ZLEV è fissatoa 1. 

2.3.3. Soglia di basse emissioni 

La soglia di basse emissioni LET sg del sottogruppodi veicoli sg è definita come segue: 

LET sg ¼ ðrCO2 sg Ü PL sg Þ=2
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dove: 

rCO2 sg sono le emissioni di CO 2 di riferimentodel sottogruppo di veicoli sg, come stabilitoal punto 3; 

PL sg è il carico utile medio dei veicoli nel sottogruppo diveicoli sg, come stabilito al punto 2.5. 

2.4. Quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppo di veicoli percostruttore 

La quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppo di veicoli sg per ciascun costruttore e periodo di riferimen
to(share sg ) è calcolata comesegue: 

share sg ¼ 
V sg 
V 

dove: 

V sg è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttorepresenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendoi 
veicoli professionali conformemente all’articolo 4, primo comma,lettera a); 

V è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore,escludendo i veicoli professionali conformemente all’ar
ticolo 4, primocomma, lettera a). 

2.5. Valori per il carico utile medio di tutti i veicoli di un sottogruppod veicoli 

Il valore per il carico utile medio di un veicolo in un determinatosottogruppo di veicoli sg (PL sg ) è calcolato come 
segue: 

PL sg ¼ X 

mp 
W sg;mp Ü PL sg;mp 

dove: 
P 

mp è la somma sull’insieme dei profili di utilizzo (missionprofile) mp 

W sg,mp è la ponderazione per il profilo di utilizzo di cui allatabella 2 del punto 2.1. 

PL sg,mp è il valore del carico utile assegnato ai veicoli nelsottogruppo di veicoli sg per il profilo diutilizzo mp di 
cui alla tabella 3.
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Tabella 3 

Valori per il carico utilePL sg, mp (in tonnellate) 

Sottogruppo di veicoli 
sg 

Profilo di utilizzo ( 1 ) (mp) 

RDL RDR LHL LHR UDL UDR REL RER LEL LER 

4-UD 0,9 4,4 1,9 14 0,9 4,4 3,5 17,5 3,5 26,5 

4-RD 

4-LH 

5-RD 2,6 12,9 2,6 19,3 2,6 12,9 3,5 17,5 3,5 26,5 

5-LH 

9-RD 1,4 7,1 2,6 19,3 1,4 7,1 3,5 17,5 3,5 26,5 

9-LH 

10-RD 2,6 12,9 2,6 19,3 2,6 12,9 3,5 17,5 3,5 26,5 

10-LH 

( 1 ) Cfr. definizioni dei profili di utilizzo alla tabella 2, del punto2.1 

2.6. Fattore di ponderazione per il chilometraggio e il carico utile 

Il fattore di ponderazione per il chilometraggio e il carico utile(MPW sg ) di un sottogruppo di veicoli sg è 
definitocome il prodotto del chilometraggio annuale di cui alla tabella 4e del valore del carico utile per il 
sottogruppo di veicoli di cuialla tabella 3, del punto 2.5, normalizzato in rapporto al rispettivovalore per il 
sottogruppo di veicoli 5-LH, ed è calcolato come segue: 

MPW sg ¼ 
ðAM sg Ü PL sg Þ 

ðAM 5ÄLH Ü PL 5ÄLH Þ 

dove: 

AM sg è il chilometraggio annuale (annual mileage) di cui allatabella 4 per i veicoli nei rispettivi sottogruppi di 
veicoli 

AM 5-LH è il chilometraggio annuale indicato per il sottogruppodi veicoli 5-LH alla tabella 4 

PL sg è il valore per il carico utile medio corrispondente aquanto determinato al punto 2.5 

PL 5-LH è il valore per il carico utile (PL, payload) medio peril sottogruppo di veicoli 5-LH stabilito al punto 2.5
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Tabella 4 

Chilometraggi annuali 

Sottogruppo di veicoli sg Chilometraggio annuale AM sg (inkm) 

4-UD 60 000 

4-RD 78 000 

4-LH 98 000 

5-RD 78 000 

5-LH 116 000 

9-RD 73 000 

9-LH 108 000 

10-RD 68 000 

10-LH 107 000 

2.7. Emissioni specifiche medie di CO 2 in g/tkmdi un costruttore, di cui all’articolo 4 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, le emissionispecifiche medie di CO 2 in g/tkm (CO 2 ) sono calcolate 
come segue: 

CO2 ¼ ZLEV Ü ∑sg share; sg ÜMPW sg Ü avgCO2 sg 

dove: P 
sg è la somma sull’insieme dei sottogruppi di veicoli; 

ZLEV è il fattore per zero e basse emissioni come determinataal punto 2.3; 

share, sg è la quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppodi veicoli per costruttore come determinata al 
punto 2.4; 

MPW sg è il fattore di ponderazione per il chilometraggio e ilcarico utile come determinato al punto 2.6; 

avgCO2 sg sono le emissioni specifiche medie di CO 2 in g/tkm come determinate al punto 2.2. 

3. EMISSIONI DI CO 2 DI RIFERIMENTO DICUI ALL’ARTICOLO 1, SECONDO COMMA 

Le emissioni di CO 2 di riferimento (rCO2 sg ) sono calcolate, perciascun sottogruppo di veicoli sg, sulla base di tutti i 
veicoli pesantinuovi di tutti i costruttori del periodo di riferimento, come segue: 

rCO2 sg ¼ P 
v ðCO2 v=PLÞ sg 

rV sg 

dove: P 
v è la somma sull’insieme dei veicoli pesanti nuovi immatricolatinel periodo di riferimento presenti nel 

sottogruppo di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformementeall’articolo 1, secondo comma;
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CO2 v sono le emissioni specifiche di CO 2 del veicolo pesante nuovo v, determinate conformemente al punto2.1 
e adeguate, ove applicabile, a norma dell’allegato II; 

rV sg è il numero di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolatinel periodo di riferimento presenti nel sottogruppo 
di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformementeall’articolo 1, secondo comma; 

PL sg è il carico utile medio dei veicoli nel sottogruppo diveicoli sg, come stabilito al punto 2.5. 

4. OBIETTIVO SPECIFICO PER LE EMISSIONI DI CO 2 DEI SINGOLI COSTRUTTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, a partire dal 1 o luglio 2025, l’obiettivospecifico per le emissioni di 
CO 2 T è calcolato come segue: 

T ¼ ∑sg share sg Ü MPW sg Ü ðl Ä rf Þ Ü rCO2 sg 

dove: 
P 

sg è la somma sull’insieme dei sottogruppi di veicoli; 

share, sg è la quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppodi veicoli per costruttore corrisponde a quanto come 
determinato alpunto 2.4; 

MPW sg è il fattore di ponderazione per il chilometraggio e ilcarico utile corrisponde a quanto come determinato 
al punto 2.6; 

rf è l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO 2 (espresso in %) applicabile nel periodo di riferimento
specifico; 

rCO2 sg sono le emissioni di CO 2 di riferimentocome determinate al punto 3. 

5. CREDITI E DEBITI DI EMISSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 

5.1. Traiettoria di riduzione della CO 2 per icrediti di emissioni 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento degli anni Y,dal 2019 al 2030, la traiettoria di riduzione delle 
emissioni (emissiontrajectory) di CO 2 (ET Y ) èdefinita come segue: 

ET Y ¼ ∑sg share sg Ü MPW sg Ü R Ä ET Y Ü rCO2 sg 

dove: 
P 

sg è la somma sull’insieme dei sottogruppi di veicoli; 

share, sg è la quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppodi veicoli per costruttore corrisponde a 
quanto come determinata alpunto 2.4; 

MPW sg è il fattore di ponderazione per il chilometraggio e ilcarico utile corrisponde a quanto come 
determinato al punto 2.6;
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rCO2 sg sono le emissioni di CO 2 di riferimentocome determinate al punto 3; 

R-ET Y è definitocome segue: 

per i periodi di riferimento degli anni Y dal 2019al 2025: 

R Ä ET Y ¼ ð1 Ä rf 2025 Þ þ rf 2025 Ü ð2025 Ä YÞ=6 

mentre per il periodo di riferimento degli anni Ydal 2026 al 2030: 

R Ä ET Y ¼ ð1 Ä rf 2030 Þ þ ðrf 2030 Ä rf 2025 Þ Ü ð2030 Ä YÞ=5 

rf 2025 e rf 2030 sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 (in %) applicabili per i periodi di riferi
mentodegli anni 2025 e 2030 rispettivamente. 

5.2. Crediti e dei debiti di emissioni in ciascun periodo di riferimento 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento degli anni Y dal2019 al 2029, i crediti (cCO2 Y ) e i debiti (dCO2 Y ) di 
emissioni sono calcolati come segue: 

Se CO2 Y < ET Y : 

cCO2 Y ¼ ðET Y Ä CO 2Y Þ Ü V y and 

dCO2 Y = 0 

Se CO2 Y > T Y per gli annidal 2025 al 2029: 

dCO2 Y ¼ ðCO2 Y Ä T Y Þ Ü V Y and 

cCO2 Y = 0 

In tutti gli altri casi dCO2 Y e cCO2 Y sono pari a 0. 

dove: 

ET Y è la traiettoria della riduzione delle emissioni di CO 2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’annoY, 
determinata conformemente al punto 5.1; 

CO2 Y sono le emissioni specifiche medie di CO 2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno Y, deter
minateconformemente al punto 2.7; 

T Y è l’obiettivo specifico per le emissioni di CO 2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno Y, 
determinatoconformemente al punto 4; 

V Y è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttorepresenti nel periodo di riferimento dell’anno Y, 
escludendo i veicoliprofessionali conformemente all’articolo 4, primo comma, lettera a). 

5.3. Limite dei debiti di emissioni 

Per ciascun costruttore il limite dei debiti di emissioni (limCO 2 ) è definito come segue: 

limCO2 ¼ T 2025 Ü 0,05 Ü V 2025
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dove: 

T 2025 è l’obiettivo specifico per le emissioni di CO 2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno 
2025,determinato conformemente al punto 4; 

V 2025 è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore nelperiodo di riferimento dell’anno 2025, escludendo i 
veicoli professionaliconformemente all’articolo 4, primo comma, lettera a). 

5.4. Crediti di emissioni acquisiti prima del 2025 

Ai debiti di emissioni acquisiti nel periodo di riferimento dell’anno2025 viene sottratto l’ammontare (redCO2) 
corrispondenteai crediti di emissioni acquisiti prima di tale periodo di riferimentoche, per ogni costruttore, è 
determinato come segue: 

redCO2 ¼ minðdCO2 2025 ; ∑ 2024 
Y¼2019 cCO 2Y Þ 

dove: 

min è il minore dei due valori menzionati tra le parentesi; 
P 2024 

Y¼2019 è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni Y dal 2019 al 2024; 

dCO2 2025 sono i debiti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno 2025, determinati conformemente al 
punto 5.2; 

cCO2 Y sono i crediti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno Y, determinati conformemente al 
punto 5.2; 

6. EMISSIONI DI CO 2 IN ECCESSO DEL COSTRUTTORE,DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2 

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento a partire dal2025, il valore delle emissioni di CO 2 in eccesso(exe
CO2 Y ) è calcolato comesegue, se il valore è positivo: 

Per il periodo di riferimento dell’anno 2025 

exeCO2 2025 ¼ dCO2 2025 Ä ∑ 2025 
Y¼2019 cCO2 Y Ä limCO2 

Per i periodi di riferimento degli anni Y dal 2026 al 2028 

exeCO2 Y ¼ ∑ Y 
I¼2025 ðdCO2 I Ä cCO2 I Þ Ä ∑ YÄ1 

J¼2025 exeCO2 J Ä redCO2 Ä limCO2
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Per il periodo di riferimento dell’anno 2029 

exeCO2 Y ¼ ∑ 2029 
I¼2025 ðdCO2 I Ä cCO2 I Þ Ä ∑ 2028 

J¼2025 exeCO2 J Ä redCO2 

Per i periodi di riferimento degli anni Y dal 2030 in poi 

exeCO2 y ¼ ðCO2 Y Ä T Y Þ Ü V Y 

dove: P 2025 
Y¼2019 è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni Y dal 2019 al 2025; P Y 
I¼2025 è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni I dal 2025 all’anno Y; P YÄ1 
J¼2025 è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni J dal 2025 all’anno (Y-1); P 2028 
J¼2025 è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni J dal 2025 al 2028; P 2029 
I¼2025 è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni I dal 2025 al 2029; 

dCO2 Y sono i crediti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno Y, determinati conformemente al 
punto 5.2; 

cCO2 Y sono i crediti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno Y, determinati conformemente al 
punto 5.2; 

limCO2 è il limite dei debiti di emissioni, determinato in conformitàal punto 5.3; 

redCO2 è la riduzione dei debiti di emissioni del periodo diriferimento dell’anno 2025, determinata in 
conformità al punto 5.4. 

In tutti gli altri casi il valore delle emissioni di CO 2 in eccesso exeCO2 Y è fissato a 0.
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ALLEGATO II 

Procedure di adeguamento 

1. FATTORI DI ADEGUAMENTO DEL CARICO UTILE DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA C) 

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo delle emissioni di CO 2 di riferimento di cui 
all’articolo 1, secondo comma, si usano le ponderazioni per profilo di utilizzo e i valori del carico utile applicabili 
nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), entrano in vigore per tutti i 
veicoli pesanti nuovi e le emissioni di CO 2 in g/km di un veicolo pesante v determinate per un profilo di utilizzo mp, 
di cui all’allegato I, punto 2.1, tabella 2, sono adeguate come segue: 

CO 2v;mp ¼ CO 2 ðRPÞ v;mp Ü ð1 þ PLa sg;mp Ü ðPL sg;mp Ä PLðRPÞ sg;mp ÞÞ 

dove: 

sg è il sottogruppo di veicoli al quale appartiene il veicolo v; 

CO 2 (RP) v,mp sono le emissioni specifiche di CO 2 del veicolo v in g/km, determinate in conformità al profilo di 
utilizzo mp e basate sui dati di monitoraggio per il periodo di riferimento comunicati a norma del 
regolamento (UE) 2018/956; 

PL(RP) sg, mp è il valore del carico utile attribuito al veicolo v nel sottogruppo di veicoli sg per il profilo di utilizzo 
mp nel periodo di riferimento, in conformità all’allegato I, punto 2.5, tabella 3, al fine di stabilire i dati 
di monitoraggio per il periodo di riferimento comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956; 

PL sg, mp è il valore del carico utile attribuito ai veicoli nel sottogruppo di veicoli sg per il profilo di utilizzo mp 
nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), entrano in 
vigore per tutti i veicoli pesanti nuovi, in conformità con l’allegato I, punto 2.5, tabella 3; 

PLa sg, mp è il fattore di adeguamento del carico utile definito nella tabella 5. 

Tabella 5 

Fattori di adeguamento del carico utile PLa sg, mp 

PLa sg,mp 

(in 1/tonnellate) 

Profili di utilizzo mp ( 1 ) 

RDL, RDR REL, RER LHL, LHR LEL, LER UDL, UDR 

Sottogruppo di veicoli sg 4-UD 0,026 N.A. 0,015 N.A. 0,026 

4-RD 

4-LH 

5-RD 0,022 0,022 0,017 0,017 0,022 

5-LH 

9-RD 0,026 0,025 0,015 0,015 0,026 

9-LH 

10-RD 0,022 0,021 0,016 0,016 0,022 

10-LH 

( 1 ) Cfr. le definizioni dei profili di utilizzo di cui all’allegato I, sezione 2, punto 1.
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2. FATTORI DI ADEGUAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA B) 

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), ai fini del calcolo delle emissioni di CO 2 di riferimento di cui 
all’articolo 1, secondo comma, si usano le ponderazioni per profilo di utilizzo e i valori del carico utile applicabili 
nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), entrano in vigore per tutti i 
veicoli pesanti nuovi e le emissioni di CO 2 in g/km di un veicolo pesante v determinate per un profilo di utilizzo mp, 
di cui all’allegato I, punto 2.1, sono adeguate come segue: 

CO 2v;mp ¼ CO 2 ðRPÞ v;mp Ü ð X 

r 
S r;sg Ü CO 2 r;mp Þ=ð X 

r 
S r;sg Ü CO 2 ðRPÞ r;mp Þ 

dove: 
P 

r è la somma sull’insieme dei veicoli rappresentativi r per il sottogruppo di veicoli sg; 

sg è il sottogruppo al quale appartiene il veicolo v; 

s r,sg è la ponderazione statistica del veicolo rappresentativo r nel sottogruppo di veicoli sg; 

CO 2 (RP) v,mp sono le emissioni specifiche di CO 2 del veicolo v in g/km, determinate in conformità al profilo di 
utilizzo mp e basate sui dati di monitoraggio per il periodo di riferimento comunicati a norma del 
regolamento (UE) 2018/956; 

CO 2 (RP) r,mp sono le emissioni specifiche di CO 2 del veicolo r in g/km, determinate in conformità al profilo di 
utilizzo mp in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione nel 
periodo di riferimento in cui CO 2 (RP) v,mp è stato determinato; 

CO2 r,mp sono le emissioni specifiche di CO 2 del veicolo rappresentativo r, determinate per il profilo di utilizzo 
mp in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione nel periodo di 
riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento entrano in 
vigore per tutti i veicoli pesanti nuovi. 

Il veicolo rappresentativo è definito in conformità della metodologia di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del presente 
regolamento.
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