La CHARTA di ZEC
- Zero Emission Community -

1. INQUINAMENTO
Solo i veicoli ad emissione zero riducono drasticamente i problemi dell'inquinamento nei
centri urbani.

2. EFFICIENZA
Il motore elettrico è più efficiente del motore a scoppio.

3. RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

I veicoli elettrici sono gli unici a poter essere ricaricati durante la notte, quando una gran
quantità di energia elettrica viene sprecata.

4. DIPENDENZA DAL PETROLIO
Utilizzando i veicoli elettrici nelle nostre città al posto di quelli con motore a scoppio si
riduce il consumo dei derivati dal petrolio e la dipendenza estera.

5. INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L'Italia ha raggiunto una supremazia tecnologica nel campo dei veicoli elettrici, che
vogliamo sia mantenuta per rilanciare lo sviluppo industriale.

6. RICONVERSIONE
Consentire la trasformazione dei veicoli circolanti con motore a scoppio in veicoli elettrici.

7. SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Con l'innovazione tecnologica, legata allo sviluppo e produzione di veicoli elettrici, si
potranno creare nuovi e strutturali posti di lavoro.

8. COSTI
Una domanda crescente di veicoli ad emissioni zero permetterà, ai produttori, di
abbassare i costi di produzione.

9. MOBILITA' SOSTENIBILE
Una città che si muove con i veicoli elettrici riduce drasticamente il rumore e lo stress,
migliorando la qualità della nostra vita.

10. PROTOCOLLO DI KYOTO
Utilizzando i veicoli a emissione zero possiamo contribuire alla diminuzione delle emissioni
di anidride carbonica (CO2) causa dell'effetto serra rispettando gli obiettivi del protocollo
di Kyoto.

11. SALUTE

Eliminando i motori a scoppio dalle nostre città ridurremo fortemente le emissioni che
oggi provocano malattie cardiocircolatorie, respiratorie, cancro e allergie, riducendo le
aspettativa di vita nostre e dei nostri figli.

12. COSTI SOCIALI
Per ogni litro di carburante si hanno costi sociali enormi per
morti precoci,
ospedalizzazioni, cure farmacologiche per malattie, ore lavorative perse, danni ai
monumenti.

L' età della pietra non è finita perché erano finite le pietre
Gruppi discussione: http://it.groups.yahoo.com/group/ZEC

Perché ZEC ?
Zero Emission Community nasce per:
• rendere pulita l'aria della nostra città;
•

formare un osservatorio sulle buone prassi relative alla mobilità a emissione zero;

•

interloquire con i Comuni, le Province, le Regioni, lo Stato e l'UE al fine di promuovere
l'utilizzo dei veicoli a emissioni zero con provvedimenti, delibere, ordinanze, leggi e
normative pro-veicoli elettrici;
incentivare la sostituzione dei veicoli a motore a scoppio da parte degli enti pubblici,
privati e amministrazioni con veicoli veramente ecologici;
disincentivare l'utilizzo dei veicoli inquinanti in città;

•
•
•

promuovere lo sviluppo di imprese e nuovi posti di lavoro nei settore dei veicoli a
emissioni zero:
trasporto merci
produzione
componentistica

•
•
•

trasporto pubblico
noleggio
import-export

ricerca & sviluppo
car sharing
innovazione

chiedere parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici;
incrementare le colonnine di ricarica sul territorio e creare punti di sostituzione delle
batterie;
prevedere prese elettriche per la ricarica dei veicoli negli edifici sia pubblici che privati.

Cosa significa aderire a ZEC ?
•
•
•

Condividere e sostenere la CHARTA di ZEC firmando il presente modulo.
Frequentare gli incontri, i seminari e i convegni sui temi della mobilità eco-compatibile.
Portare idee, suggerimenti e soluzioni.

L'adesione a ZEC è gratuita e non comporta nessun tipo di responsabilità economica o
giuridica. Inviare al n. di fax 178 2241780 .

I miei dati personali sono:
Cognome ____________________________ Nome
Luogo e data di nascita

________________________

_______________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________
CAP ______ Località ___________________________________________ Prov. __
Tel. ________________ Fax _______________ Cellulare

_________________

Email ________________________________Web __________________________
Codice fiscale __________________ Professione ___________________________
Resto in attesa della vostra accettazione.
Data ___________________ Firma ______________________________________
Documento di identità _________________________ Nº

___________________

I miei dati personali saranno trattati dall'associazione esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali della stessa e nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati di cui alla Legge 31/12/1996 n.675: essi non verranno comunicati a terzi né altrimenti
diffusi. I diritti previsti dalla Legge all’art. 13 potranno essere esercitati da me in qualsiasi momento: mi riservo pertanto di rettificare i
miei dati personali e/o chiedere la cancellazione di quelli eventualmente non necessari al rapporto di associazione scrivendo al Vostro
Responsabile dei Dati Personali presso la sede dell'associazione.

Firma ___________________

