
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

 LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione VII “Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi ” 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DI CONCERTO CON 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 PER  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 D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, recante 

“Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente 
la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle 
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la 
commercializzazione di autovetture nuove”, che individua nel 
Ministero dello sviluppo economico l’autorità 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 CO2 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; 
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VISTO l’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, che prevede l’utilizzo dei siti informatici delle 
pubbliche amministrazioni per l’eliminazione degli sprechi relativi 
al mantenimento di documenti in forma cartacea; 

VISTE le informazioni rese dai costruttori di autovetture 
al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 
n.84 del 17 febbraio 2003;  

DECRETA 
 

Art.1 
 

1. E’ approvata la guida al risparmio di carburante ed alle 
emissioni di CO2 riportata nell’allegato 1. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nei siti Internet dei 
Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e Trasporti, 
dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
Roma,    14 luglio 2016                                             
     IL DIRETTORE GENERALE 
                              per il  Mercato, la  Concorrenza, 
      il  Consumatore,  la  Vigilanza 
           e  la  Normativa  Tecnica 
                                                       
      Gianfrancesco Vecchio 
 
              Documento sottoscritto con firma 
     digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 
     marzo 2015 e successive modifiche 
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                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                       per  il Clima  e  l’Energia        
              
                     Maurizio Pernice  
   
     Documento sottoscritto con firma 
     digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 
     marzo 2015 e successive modifiche 

   
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

                                          per la Motorizzazione 
 
                                                              Maurizio Vitelli 
 
     Documento sottoscritto con firma 
     digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 
     marzo 2015 e successive modifiche  
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