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Direttiva 98/69/CE, recepita con Decreto Min. 21/12/1999, in Suppl. Ord. G. Uff. del 4/3/2000. 

Tabella valori limite di emissione per omologazioni successive all’1/1/2000 (veicoli categ. M - eccetto veicoli con massa massima superiore a 2.500 kg - e categ. 
N1 classe I) e all’1/1/2001 (veicoli categ. N1 classi II e III, veicoli categ. M con massa massima superiore a 2.500 kg) [righe in settore A - "norma Euro 3"].  

Tabella valori limite di emissione per omologazioni successive all’1/1/2005 (veicoli categ. M - eccetto veicoli con massa massima superiore a 2.500 kg - e categ. 
N1 classe I) e all’1/1/2006 (veicoli categ. N1 classi II e III, veicoli categ. M con massa massima superiore a 2.500 kg) [righe in settore B - "norma Euro 4"]. 

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alle date sopra indicate, è vietata l'immatricolazione di veicoli nuovi che non siano conformi ai valori di 
omologazione ivi indicati. 

 
 Valori limite 

Massa di 
monossido di 

carbonio 
(CO) 

Massa di 
idrocarburi 

(HC) 

Massa di ossidi di  
azoto 
(NOx) 

Massa combinata 
di idrocarburi e 
ossidi di azoto 

(HC + NOx) 

Massa 
di 

particolato (1) 
(PM) 

Massa di riferimento 
(RW) 
(kg) 

L1 

(g/km) 
L3 

(g/km) 
L2 

(g/km) 
L2 + L3 

(g/km) 
L4 

(g/km) 

Categoria Classe     Benzina Diesel Benzina Diesel Benzina Diesel Benzina Diesel Diesel 

M (2) -- tutta 2,3 0,64 0,20 - 0,15 0,50 - 0,56 0,05 

I RW < 1305 2,3 0,64 0,20 - 0,15 0,50 - 0,56 0,05 

II 1305 < RW < 1760 4,17 0,80 0,25 - 0,18 0,65 - 0,72 0,07 

 
A (2000)  
(XUR���

 N1 (3) 

III 1760 < RW 5,22 0,95 0,29 - 0,21 0,78 - 0,86 0,10 

  

M (2) -- tutta 1,0 0,50 0,10 - 0,08 0,25 - 0,30 0,025 

I RW < 1305 1,0 0,50 0,10 - 0,08 0,25 - 0,30 0,025 

II 1305 < RW < 1760 1,81 0,63 0,13 - 0,10 0,33 - 0,39 0,04 

B (2005) 
(XUR���

 N1 (3) 

III 1760 < RW 2,27 0,74 0,16 - 0,11 0,39 - 0,46 0,06 

(1) Per motori ad accensione spontanea 
(2) Eccettuati i veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 kg 
(3) Compresi i veicoli M di cui alla nota (2) 
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Direttiva 96/69/CE, recepita con Decreto Min. 14/11/1997, in Suppl. Ord. G. Uff. 20/2/1998  

Valori limite 

Categoria/classe 
del veicolo 

Massa di ossido di carbonio 
L1 

(g/km) 

Massa combinata di 
idrocarburi 

e ossidi di azoto 
L2 

(g/km) 

Massa 
di particolato 

L3 
(g/km) 

Categoria Classe 

Massa  
di riferimento 

RW 
(kg) 

Benzina Diesel Benzina Diesel (1) Diesel (1) 
M (2) -- tutte 2,2 1,0 0,5 0,7 0,08 

I RW < 1250 2,2 1,0 0,5 0,7 0,08 

II 1250 < RW 
< 1700 4,0 1,25 0,6 1,0 0,12 

N1 (3) 
�(XUR���
WUDVS��PHUFL�
OHJJHUR� 

III 1700 < RW 5,0 1,5 0,7 1,2 0,17 

(1) Fino al 30 settembre 1999, per i veicoli muniti di motore diesel a iniezione diretta, i valori limite L2 ed L3 erano i seguenti:  
 L2 L3 

- categoria M (2) ed N1 (3), classe I: 0,9 0,10 

- categoria N1 (3), classe II: 1,3 0,14 

- categoria N1 (3), classe III 1,6 0,20 

(2) Ad eccezione dei: 
- veicoli adibiti al trasporto di più di sei passeggeri, compreso il conducente, 
- veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 kg 
 
(3) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (2) 
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Direttiva 94/12/CEE, recepita con Decreto Min. 29/2/1996, in G. Uff. 5/4/1996. 

 

Valori limite 

Massa di ossido di 
carbonio 

L1 
(g/km) 

Massa combinata di 
idrocarburi 

e ossidi di azoto 
L2 

(g/km) 

Massa di particelle 
L3 

(g/km) Categoria 
del veicolo 

Massa di 
riferimento 

RW 
(kg) 

benzina diesel benzina diesel diesel 

M (2) �(XUR���YHWWXUH� tutte 2,2 1,0 0,5 0,7 (1) 0,08 (1) 

categoria I RW < 1.250 2,72 0,97 0,14 

categoria II 1.250 < RW 
< 1.700 5,17 1,4 0,19 N1 (3) 

 

categoria III 1.700 < RW 6,9 1,7 0,25 

(1) Per i veicoli muniti di motore diesel del tipo ad iniezione diretta, il valore L2 era 0,9 g/km ed il valore L3 era 0,10 g/km 
sino al 30 settembre 1999 
 
(2) Eccettuati: 
- i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti compreso il conducente, 
- i veicoli la cui massa supera i 2.500 kg. 
 
(3) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (2). 
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Direttiva 93/59/CEE, recepita con Decreto Min. 4/9/1995, in G. Uff. 22/9/1995.  

 

Valori limite 

Categoria 
del veicolo 

Massa di 
riferimento 

RW 
(kg) 

Massa di ossido di 
carbonio 

L1 
(g/km) 

Massa combinata di 
idrocarburi 

e ossidi di azoto 
L2 

(g/km) 

Massa di particolato (1) 
L3 

(g/km) 

M (2)  tutte 2,72 0,97 0,14 

categoria I RW < 1.250 2,72 0,97 0,14 

categoria II 1.250 < RW 
< 1.700 5,17 1,4 0,19 

N1 (3) 
�(XUR���
WUDVS��
PHUFL�
OHJJHUR� categoria III 1.700 < RW 6,9 1,7 0,25 

(1) Per i motori ad accensione spontanea. 
 
(2) Eccettuati: 
- i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti compreso il conducente, 
- i veicoli la cui massa supera i 2.500 kg. 
 
(3) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (2). 
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Direttiva 91/441/CEE, recepita con Decreto Min. 28/12/1991, in Suppl. Ord. G. Uff. 7/1/1992 

 

Valori limite, veicoli categoria M �(XUR���YHWWXUH� 
Massa di ossido di carbonio Massa combinata di idrocarburi 

e ossidi di azoto 
Massa di particolato (1) 

L1 
(g/km) 

L2 
(g/km) 

L3 
(g/km) 

2,72 0,97 0,14 

(1) Per i motori ad accensione spontanea 

 

 

1��%���QHOO
HYROX]LRQH�GDOOD�GLUHWWLYD��������DOOD�GLUHWWLYD�������VRQR�FDPELDWL�QRQ�VROR�L�OLPLWL�GL�HPLVVLRQH��PD�VRSUDWWXWWR�OH�PHWRGRORJLH�GL�SURYD�H�GL�
PLVXUD��SHUWDQWR��DOFXQL�YDORUL�GHOOD�SULPD�GLUHWWLYD�VL�UDGGRSSLHUHEEHUR�VH�PLVXUDWL�VHFRQGR�OD�GLUHWWLYD��������&IU��LQ�SURSRVLWR�LO�GRFXPHQWR��LQ�
OLQJXD�LQJOHVH��HODERUDWR�GDO�'HSDUWPHQW�IRU�7UDQVSRUW�GHO�5HJQR�8QLWR��LQ�
KWWS���ZZZ�GIW�JRY�XN�VWHOOHQW�JURXSV�GIWBURDGV�GRFXPHQWV�SGI�GIWBURDGVBSGIB�������SGI���
/D�FDWHJRULD�0�FRPSUHQGH�L�YHLFROL�GHVWLQDWL�DO�WUDVSRUWR�GL�SHUVRQH��OD�FDWHJRULD�1���FRPSUHQGH�L�YHLFROL�GHVWLQDWL�DO�WUDVSRUWR�GL�FRVH�GL�PDVVD�
PDVVLPD�ILQR�D�������NJ��
,�YHLFROL�DOLPHQWDWL�D�*3/�R�D�*1��JDV�QDWXUDOH��FLRq�PHWDQR��VRQR�VRJJHWWL�DOOD�GLUHWWLYD�������&(��FKH�QRQ�PRGLILFD�L�YDORUL�OLPLWH�GHOOD�GLUHWWLYD�������
PD�VWDELOLVFH�FKH��QHOOD�SURYD�HVHJXLWD�FRQ�L�FDUEXUDQWL�JDVVRVL��OH�HPLVVLRQL�GHYRQR�ULVSHWWDUH�TXHJOL�VWHVVL�OLPLWL��
/H�GLUHWWLYH�HXURSHH�SRVVRQR�HVVHUH�FRQVXOWDWH�GDOO¶LQGLUL]]R�KWWS���HXURSD�HX�LQW�VFDGSOXV�OHJ�LW�OYE�O������KWP���
�
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Direttiva 1999/96, recepita con Decreto Min. 25/5/2001, in Suppl. Ord. G. Uff. , n. 157, 9 luglio 2001.  

Riga 
(decorr. omologazione obbl. - obbligo immatric. 
conforme) 

Massa di monossido 
di carbonio 

(CO)  g/kWh 

Massa di idrocarburi 
(HC)  g/kWh 

Massa di ossidi di azoto 
(NOx)  g/kWh 

Massa di particolato 
(PT)  g/kWh 

Fumo 
m -1 

$  (1/10/2000 – 1/10/2001) �(XUR��FRPP��SHVDQWL�� 2,1 0,66 5,0 0,10       0,13  (1) 0,8 

%� (1/10/2005 - 1/10/2006) �(XUR��FRPP��SHVDQWL� 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

%� (1/10/2008 – 1/10/2009) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,15 

&�(EEV – veicolo ecologico migliorato) 1,5 0,25 2,0 0.02 0,15 

(1) Per motori con cilindrata < 0,75 dm3 per cilindro e regime nominale > 3.000 giri min –1  

Direttiva 91/542/CEE, recepita con Decreto Min. 23/3/1992, in Suppl. Ord. G. Uff. n. 77, 1 aprile 1992. 

Livello Decorrenza 
obbligo 
omologazione 

Massa di ossido di 
carbonio (CO) 

g/kWh 

Massa di idrocarburi 
(HC) 

g/kWh 

Massa di ossidi di azoto 
(NOx) 
g/kWh 

Massa di particolato (PT) 
g/kWh 

$����(XUR��FRPP�OL�SHVDQWL�� 1/7/1992 4,5 1,1 8,0 0,36  (*) 

%����(XUR��FRPP�OL�SHVDQWL�� 1/10/1995 4,0 1,1 7,0 0,15  

(*) Nel caso di motori di potenza ≤  85 kW, a tale valore limite è attribuito un coefficiente di 1,7 
 

Direttiva 88/77CEE, recepita con Decreto Min. 5/6/1989, in Suppl. Ord.G. Uff. n. 229, 30 settembre 1989. 
$SSOLFD]LRQH�DL�YHLFROL�RPRORJDWL�GRSR�LO����RWWREUH������R�LPPDWULFRODWL�FRPH�QXRYL�D�SDUWLUH�GDO����RWWREUH�������R�ULVSHWWLYDPHQWH�GDO����RWWREUH������H�GDO����
RWWREUH������VH�DG�LQLH]LRQH�GLUHWWD���/D�GLUHWWLYD�VL�DSSOLFD�D�WXWWL�L�YHLFROL�³DG�DFFHQVLRQH�VSRQWDQHD´��GLHVHO���VXFFHVVLYDPHQWH��OH�DXWRYHWWXUH�H�L�YHLFROL�
FRPPHUFLDOL�³OHJJHUL´�VRQR�VWDWL�RJJHWWR�GL�GLUHWWLYH�VSHFLILFKH��YHGL�VRSUD���
�
Massa di ossido di carbonio (CO) 

g/kWh 
Massa di idrocarburi(HC) 

g/kWh 
Massa di ossidi di azoto (NOx) 

g/kWh 
Opacità dei gas di scarico 

11,2 2,4 14,4 (*) 

(*) Determinata secondo le procedure della Direttiva 72/306/CEE (Decr. Min. 5/8/1974, in Suppl. Ord. G. Uff. n. 251, 26 settembre 1974); misurazione del 
coefficiente di assorbimento luminoso con 2 prove, a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico e in accelerazione libera, con valori-limite da rispettare. Si 
ricava un “valore corretto” del coefficiente di assorbimento, che viene riportato su una targhetta “simbolo”. 
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Direttiva 2002/51/CE, recepita con Decreto Min. 20/2/2003, in G. Uff. n. 152 del 3 luglio 2003. 
In Italia, i motocicli a norma Euro 1 possono essere immatricolati come nuovi fino al 30 giugno 2004  
(30 giugno 2005 se trial ed enduro); a partire dal 1° luglio 2004 (1° luglio 2005 se trial ed enduro) l’immatricolazione 
come nuovi di veicoli a due ruote è consentita solo se conformi alla norma Euro 2 – Fase A.. 
I motocicli a norma Euro 2 – Fase A possono essere immatricolati come nuovi fino al 31 dicembre 2006; a partire dal  
1° gennaio 2007 l’immatricolazione come nuovi di veicoli a due ruote è consentita solo se conformi alla norma Euro 2 – Fase B.   

 

Massa di monossido di 
carbonio (CO) 

Massa di idrocarburi (HC) Massa di ossidi di azoto 
(NOX) 

 

Classe 
L1 

(g/km) 
L2 

(g/km) 
L3 

(g/km) 

Valori limite per i motocicli (due ruote) ai fini dell'omologazione e della conformità della produzione 

I (< 150 cc) 5,5 1,2 0,3 $��������
�(XUR���PRWRFLFOL�
)DVH�$� 

II (  150 cc) 5,5 1,0 0,3 

I (< 150 cc) 
(UDC a freddo) (1) 

2,0 0,8 0,15 %��������
�(XUR���PRWRFLFOL�
)DVH�%� II (  150 cc) 

(UDC + EUDC a freddo) (2) 

2,0 0,3 0,15 

Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione comandata) 

$��������� tutte 7,0 1,5 0,4 

Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione spontanea) 

$�������� tutte 2,0 1,0 0,65 
(1) (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE con misurazione delle emissioni per tutte e sei le fasi (inizio prelievo T = 0). 
(2) (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE + EUDC (misurazione delle emissioni per tutte le fasi — inizio prelievo T = 0), con la velocità 

massima di 120 km/h. 
(*) Le modifiche relative all'allegato I e alle appendici 1 e 4 dell'allegato II del capitolo 5 della presente direttiva sono adottate entro il 
1° ottobre 2002 secondo la procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della legislazione relativa 
all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE 
del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). 
 

UDC = Urban Driving Cycle 
EUDC = Extra Urban Driving Cycle 
�
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Direttiva 97/24/CEE, recepita con Decreto Min. 23/3/2001, in Suppl. Ord.G. Uff. n. 141, 9 giugno 2001. 
In Italia, i veicoli di modelli non omologati “Euro1” possono essere immatricolati come nuovi fino al 17 giugno 2003. 

 

&,&/202725,�
CO 

(g/km) 

L1 

HC + NOx 
(g/km) 

L2 

Decorrenza 
della omologazione 

Prova di tipo I 

dal 17 giugno 1999 �(XUR�����IDVH�,� 6 (1) 3 (1) 

dal 17 giugno 2000 �(XUR�����IDVH�,,� 1 (2) 1,2 

(1) Per i ciclomotori a tre ruote e per i quadricicli leggeri, i valori limite per le masse di CO e per 
le masse di HC + NOx sono moltiplicati per il fattore 2 

(2) Per i ciclomotori a tre ruote e per i quadricicli leggeri, il valore limite per la massa di CO è di 
3,5 g/km. 

0272&,&/,����D����WHPSL�
CO 

(g/km) 
HC 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
Decorrenza 

della omologazione 

Prova Tipo I 

CO 
% vol. 

Prova di tipo II 

dal 17 giugno 1999 �(XUR��� 8 4 0,1 4,5 

0272&,&/,���D���WHPSL 
dal 17 giugno 1999 �(XUR��� 13 3 0,3 4,5 

Per tricicli e quadricicli, i valori limite sono moltiplicati per 1,5  

Prova Tipo I:  controllo delle emissioni medie di inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico denso 
Prova Tipo II:  misurazione delle emissioni di monossido di carbonio al minimo 
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Direttiva 96/96/CE, recepita con Decreto Min. 6/8/1998 n. 408, in G. Uff. 27 novembre 1998, 
come modificata da direttiva 1999/52/CE (Decreto Min. 7/8/2000, in G. Uff. 24 agosto 2000) 
e da direttiva 2001/9/CE (Decreto Min. 21/2/2002, in G. Uff. 5 marzo 2002) 
 

$XWRYHLFROL�D�EHQ]LQD�
QRQ�FDWDOL]]DWL�R�FRQ�FDWDOL]]DWRUH�
QRQ�D���YLH�FRQ�VRQGD�ODPEGD�����

tenore &2 % vol. 
al regime minimo di giri 

 

di modello approvato prima del 1971 “accurata messa a punto” al valore più 
basso possibile, compatibilmente con le 
prestazioni 

 

immatricolati prima dell’ 1/10/ 1986 4,5  
Immatricolati a partire dall’ 1/10/1986 3,5  
(*)  Se con alimentazione anche a GPL o metano, le prove vengono eseguite 

con entrambi 
 

 
tenore &2 % vol. $XWRYHLFROL�D�EHQ]LQD�

FRQ�FDWDOL]]DWRUH�D���YLH�FRQ�
VRQGD�ODPEGD��� a regime minimo  ad almeno 2000 

giri/min  

valore λ �
ad almeno 2000  

giri/min 

tutte le immatricolazioni 0,5 (1) (2) 0,3 (1) 1 ±  0,03  (1) 

(*)  Se con alimentazione anche a GPL o metano, le prove vengono eseguite con entrambi 
(1)  O secondo le specifiche fornite dal costruttore 
(2)  Per veicoli dotati di sistema OBD diagnostico a bordo, in alternativa, lettura adeguata del 

dispositivo OBD e verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD. 

 
$XWRYHLFROL�GLHVHO��� Opacità dei fumi 

(coefficiente di 
assorbimento) 

  

ad aspirazione 2,5 m
-1  

(1)   

turbocompressi 3,0 m
-1  

(1)   

(1)  Qualora manchi il valore sulla “piastrina” prevista dalla 
direttiva 72/306/CEE; se tale valore esiste, viene 
utilizzato per il controllo, eventualmente arrotondato al 
primo decimale superiore (ad es. 2,61 o 2,69 vengono 
arrotondati a 2,7).  

 

 


