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I) Secondo quanto disposto al comma 630 della Legge del 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), i veicoli di categoria EURO III 
sono impossibilitati dall’accedere al rimborso delle accise sul gasolio commerciale a par tire dal 1 ottobre 2020. II) Iniziativa valida con il contributo IVECO a par tire dal 1° gennaio 2020 presso i Concessionari IVECO aderenti e 
limitata allo stock disponibile. Il vantaggio sulla rottamazione è valido solo per aziende con parco veicoli di Emissione fino a Euro 5 che acquistano un veicolo di occasione Iveco Stralis Hi Way Euro 6. L´offer ta è cumulabile con 
altre promozioni in corso di IVECO Capital. III) Risparmio ottenuto con la sostituzione di un veicolo Euro 2 con un veicolo Euro 6 basato su un chilometraggio annuo di 120.000 km. IV) A par tire dal 1 Ottobre 2018 è vietata la 
circolazione con veicoli di classe di emissione Euro 3 e inferiori i giorni feriali durante le fasce orarie tra le 8 e le 19 nelle aree metropolitane di Milano, Torino, Bologna, Brescia, Bergamo, Venezia, Mestre, in tutte le città con più 
di 30.000 abitanti delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e in tutte le città con più di 20.000 abitanti della regione Piemonte. A par tire dal 1 Novembre 2018 è vietata la circolazione con veicoli di classe di emissione 
Euro 3 e inferiori i giorni feriali durante le fasce orarie tra le 8:30 e le 18:30 nelle città con più di 10.000 abitanti della Valle del Sacco e Agglomerato di Roma. V) Risparmio stimato, per imprese di autotraspor to con un fatturato 
compreso fra 2,5 e 5 mln Euro, relativo al rimborso dei pedaggi autostradali di un veicolo Euro 6 con una percorrenza autostradale annua media di 70.000 km rispetto ad un veicolo Euro 3 avente la stessa percorrenza 
autostradale media annua. Per verifica dettagli, condizioni e limiti per ottenere il rimborso, nonché per il calcolo di quest’ultimo, cfr. Delibera n. 1/2018 del 21 maggio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor ti 
(Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2017). 
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