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FCA US replica alla presa di posizione di EPA 

FCA US, la controllata statunitense di FCA N.V. ha emesso oggi il seguente comunicato 

stampa.  

FCA US è contrariata dal fatto che l’EPA abbia scelto di emettere una “notice of violation” in 

merito alla tecnologia di controllo delle emissioni impiegata nei motori diesel leggeri da 3.0 litri, 

modelli 2014-2016, della società.  

FCA US intende collaborare con l’Amministrazione subentrante per presentare i propri 

argomenti e risolvere la questione in modo corretto ed equo, rassicurando l’EPA ed i clienti di 

FCA US sul fatto che i veicoli diesel della società rispettano tutte le normative applicabili. 

I motori diesel di FCA US sono equipaggiati con hardware di controllo delle emissioni 

all’avanguardia, ivi incluso la tecnologia selective catalytic reduction (SCR). Ogni costruttore 

automobilistico deve utilizzare varie strategie per controllare le emissioni al fine di realizzare 

un equilibrio tra le prescrizioni di EPA relative al controllo delle emissioni di ossidi di azoto 

(NOx) e le prescrizioni relative alla durata, prestazioni, sicurezza e contenimento dei consumi. 

FCA US ritiene che i propri sistemi di controllo delle emissioni rispettino le normative 

applicabili. 

FCA US ha speso mesi nel fornire una mole di informazioni all’EPA e ad altre autorità 

governative e in diverse occasioni ha cercato di spiegare le proprie tecnologie di controllo delle 

emissioni ai rappresentanti dell’EPA.  FCA US ha proposto diverse iniziative per risolvere le 

preoccupazioni dell’EPA, incluso lo sviluppo di estese modifiche del software delle proprie 

strategie di controllo, che potrebbero essere immediatamente applicate nei veicoli in 

questione, per ulteriormente migliorarne le prestazioni in termini di emissioni.  

FCA US auspica fortemente di poter avere quanto prima la possibilità di incontrare  

l’enforcement division dell’EPA e rappresentanti  della nuova amministrazione, per dimostrare 

che le strategie di controllo di FCA sono giustificate e pertanto non costituiscono “defeat 

devices” in base alla normativa applicabile e risolvere prontamente la questione. 

Auburn Hills, 12 gennaio 2017 
 
 
Questo  comunicato  stampa  contiene  dichiarazioni  previsionali  (“forward-looking  statements”). Queste  
dichiarazioni sono  basate  sulle  attuali  aspettative  e  proiezioni  del  Gruppo  relativamente  ad  eventi  futuri  e,  per  
loro  natura,  sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si 
riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come 
tali, non si deve fare indebito  affidamento  su  di  esse.  I  risultati  effettivi  potrebbero  differire  significativamente  da  
quelli  contenuti  in  dette dichiarazioni a  causa  di  una  molteplicità  di fattori,  incluse  la volatilità  ed  il  
deterioramento  dei  mercati,  del  capitale e  finanziari, una ricaduta della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni 
nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre 
variazioni delle condizioni di business, di natura atmosferica, per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, 
mutamenti della normativa e del contesto istituzionale, difficoltà  nella  produzione,  inclusi  vincoli  nell’utilizzo  degli  
impianti  e  nelle  forniture  e  molti  altri  rischi e  incertezze,  la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del 
Gruppo. 

mailto:mediarelations@fcagroup.com
http://www.fcagroup.com/

