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• I testi dei regolamenti EURO 6-2 (WLTP e RDE) sono stati pubblicati con 6 mesi di ritardo, il 7/7/17.

• 9 Testi regolamentari per circa 800 pagine (la Direttiva 2007/46/CE, Euro5/Euro6 ne contava meno di 
150).

• Applicazione per nuove omologazioni da 1/9/2017 (1/9/2018 per trucks leggeri) con varie tappe.

• Obbligatorietà per nuove immatricolazioni da 1/9/2018 (1/9/2019 per trucks leggeri) con varie tappe
fino a 1/1/21.

• Grande complessità organizzativa, metodologica e operativa (2/3 volte in più di tests).

• Grande complessità di adeguamento dei sistemi informatici. 



WLTP  vs. NEDC

• Ciclo prova sempre su banco a rulli

• Ciclo molto più realistico rispetto alle condizioni medie di guida 
attuali

• Percorso più lungo (23,27 km vs. 11)

• Velocità medie maggiori (46 km/h vs. 33 km/h) e Vmax più elevata

• Accelerazioni/decelerazioni più «realistiche» 

• Fasi stabilizzate 10 volte inferiori (4% del tempo vs. 40%)

• Minori  fasi d’arresto (13% vs. 24% del tempo): - 50% interventi 
STOP&START

• Gli scarti di cilindrata motore sono meno penalizzati (accelerazioni 
più forti sono più premianti per motori con maggiore elasticità)



NEDC
Test e misurazioni su 1 configurazione veicolo motore-
cambio; risultati «estesi» a stessa configurazione:

• più pesante (anche fino a circa 200 kg in più) 
• con rapporti al cambio differenti

WLTP
Definito l’insieme motore-cambio:

1. 1 configurazione veicolo «LOW» (peso, superficie frontale, 
CX, attrito e misura  pneumatici + favorevoli)

2. 1 configurazione veicolo «HIGH» (peso, superficie 
frontale, CX, attrito e misura  pneumatici - favorevoli)

3. Ciclo di prova e raccolta/misurazione HC, CO, Nox, 
Particolato per ciascuna delle due configurazioni veicolo

4. Sono ritenuti, i valori massimi per ciascun inquinante 
raccolto

5. Calcolo CO2/consumi min. e max. (veicolo LOW e veicolo 
HIGH)

6. Interpolazione matematica per calcolo CO2/consumi del 
singolo veicolo in funzione del suo specifico peso, cx, 
pneumatici, superficie frontale.



Valori di CO2/consumi omologati in WLTP, ciclo combinato, superiori mediamente dal 15 al 25% vs. NEDC (cambia il ciclo e il veicolo 
di prova)



• Fino a tutto il  2018 i dati di emissione/consumo nella comunicazione al pubblico, per tutta Europa, 
saranno solamente i valori NEDC. 

• I valori WLTP (specifici per ogni singolo telaio) saranno invece presenti nel Certificato di Conformità
(COC) trasmesso alle Autorità per l’immatricolazione. Nel COC saranno, comunque, presenti anche i 
valori NEDC.

• Oggi unica definizione di CO2/consumi NEDC per  abbinamento « famiglia-carrozzeria-motore-cambio-
resistenza pneumatico » (configurazione veicolo di omologazione a «massa minima»). 
Domani, CO2/consumo « più modulato » al variare della massa (min.-max/per allestimento, ecc.) 
anche in NEDC

• Sistemi di comunicazione al pubblico (configuratori, listini, ecc.) che considerino la realtà del singolo
telaio (peso, aerodinamica, resistenza pneumatico)calcolo del suo specifico CO2/consumo.



GROUPE PSA ha deciso di impegnarsi perché i suoi motori Euro6-2 rispettino già da subito i valori obbligatori da 1/21
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Sistema imbarcato

di misurazione

« PEMS » 

• Misura degli inquinanti (NOx, CO, particolato) in test stradale (urbano, extraurbano, autostrada80 km)

• Condizioni di guida e ambientali normalizzate

• Scopo: ridurre la differenza dei valori di emissioni tra il ciclo normalizzato di omologazione su banco a rulli e le 
condizioni reali di guida.

• Da 2019 a 2021 coefficienti di « armonizzazione » test stradale-test di omologazione sempre più restrittivi per i NOx

CF : Conformity Factor
PN : Number of Particles


