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FCA US annuncia la certification dei veicoli diesel model year 2017 

FCA US ha emesso oggi la seguente press release: 

FCA US, società interamente controllata da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (NYSE: 

FCAU / MTA: FCA) ha annunciato oggi di aver ricevuto un certificate of conformity dalla 

Environmental Protection Agency (“EPA”) e un conditional executive order dall’Air Resources 

Board (“ARB”) dello stato della California che consentono la produzione e vendita dei modelli 

Ram 1500 e Jeep Grand Cherokee model year 2017 con motore diesel da 3.0 litri.  

L’approvazione delle agenzie è il risultato di diversi mesi di collaborazione tra FCA US, EPA e 

ARB al fine di risolvere le preoccupazioni dalle agenzie riguardo alle tecnologie di controllo 

delle emissioni utilizzate su precedenti versioni di questi veicoli. Gli aggiornamenti per il 2017 

comprendono la modifica delle calibrazioni del software di controllo delle emissioni, senza 

necessità di modifiche dell’hardware e FCA US si attende che la modifica delle calibrazioni 

non abbia impatto sui consumi dichiarati o sulle prestazioni di tali veicoli.  

FCA US intende continuare a lavorare in stretta collaborazione con le agenzie per ottenere la 

loro autorizzazione ad utilizzare una versione del software modificato per aggiornare i sistemi 

di controllo dei model year 2014-2016 dei veicoli diesel Jeep Grand Cherokee and Ram 1500 

oggetto della Notices of Violation emessa da EPA e ARB nel gennaio 2017. FCA US ritiene 

che la modifica al software possa risolvere le preoccupazioni delle agenzie in merito alle 

prestazioni in termini di emissioni di tali veicoli.  

“Le approvazioni annunciate oggi costituiscono un significativo passo avanti verso la soluzione 

delle questioni  sollevate da EPA e ARB”, ha dichiarato Sergio Marchionne, Chief Executive 

Officer di FCA US e FCA.  “Siamo grati alle agenzie per l’impegno che hanno profuso nel 

lavorare con noi per raggiungere questo importante traguardo. Siamo impazienti di costruire 

su questo progresso apportando gli opportuni aggiornamenti al software di controllo delle 

emissioni dei nostri modelli degli anni precedenti” 

Auburn Hills, 28 luglio 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 
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