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A BOLOGNA IN SCENA I CARBURANTI PULITI

GAS GUARDS

Il Consorzio Ecogas raccomanda l’intervento attivo delle Aziende associate presso le Istituzioni.
Un esempio ci viene dalla vivace provincia di Reggio Emilia, sempre attenta a scelte di mobilità sostenibile: su iniziativa dell’Officina Car.gas di Puianello di Quattro Castella, i comandi di Polizia
Municipale di Scandiano e Quattro Castella hanno trasformato a
GPL una Punto ed una Bravo.
Un segnale forte ai cittadini dei 16 comuni dell’agglomerato
(Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Cadelbosco, Campegine, Casalgrande, Castellarano, Cavriago, Correggio, Montecchio, Quattro Castella, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario e Scandiano) che, grazie ad un Protocollo d’Intesa, possono
già beneficiare del bonus per la trasformazione di automezzi non
catalizzati Euro 0 (immatricolazione entro il 31/12/1992).
Alessandro Barbaccini della Car.gas consegna le chiavi
alla Polizia Municipale di Quattro Castella.
Car.gas workshop‘s Alessandro Barbaccini
consigns the car key to the traffic policemen of Quattro Castella.

Christian Barbaccini della Car.gas consegna le chiavi
alla Polizia Municipale di Scandinano.
Car.gas workshop‘s Christian Barbaccini consigns
the car key to the traffic policemen of Scandiano.

Consorzio Ecogas always recommends the importance of
motivating local Authorities.
The lively Province of Reggio Emilia, Emilia Romagna region, is all the time favouring sustainable mobility: in Scandiano and Quattro Castella the traffic policemen have converted to LPG a Fiat Punto and a Fiat Bravo, on Car.Gas
workshop initiative.
A strong signal launched to resident citizens in 16 towns in
the conglomeration (Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Cadelbosco, Campegine, Casalgrande, Castellarano, Cavriago, Correggio, Montecchio, Quattro Castella, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario and Scandiano) which
already obtain incentives for conversion of non-catalyzed
vehicles.

CLEAN MOTOR FUELS IN BOLOGNA
Good news from the forthcoming Motor Show, celebrating its
30th anniversary hosting, for the first time in its history, manufacturers of clean gases for the automotive sector - LPG and
CNG – including nearly all major professionals
and trade associations which will be exhibiting
at Hall No. 20 of the Motor Show Business section. Visitors will have the chance to visit the
most important and latest techniques in view of
the upcoming European requirements. There
will be a very intense program of conferences
and seminars, both for economic and technical
professionals, institutions, press agencies and
for all the professionals involved in the sector.
Note: the Motor Show Business exhibition will
take place from December 1st to December 4th
2005, whereas the traditional Motor Show exhibition will last until Sunday December 11th.
Trade professionals interested in visiting the exhibition on the days that are normally closed to
the public (December 1st and 2nd) must send
their registration and visit www.ecombile.it and www.motorshow.it to learn how to attend all the conferences and visit the
Exhibition completely free of charge.

Grande novità nell’imminente 30° Motor Show che vede, per la
prima volta, una massiccia partecipazione del gas per autotrazione - GPL e metano - con quasi tutti gli operatori importanti e le associazioni di categoria presenti al Motor Show Business nel padiglione 20.
Presenti i marchi più importanti e le
ultime novità tecniche anche in vista
delle nuove scadenze europee.
Intenso il panorama convegnistico,
sia economico sia tecnico, per le istituzioni, la stampa e gli operatori del
settore.
Attenzione: il Motor Show Business
inizierà il primo e terminerà il 4 dicembre, mentre il tradizionale Motor
Show si concluderà la domenica successiva 11 dicembre. Agli operatori
interessati sarà consentito di accedere al salone anche nei giorni speciali
di chiusura per il pubblico (1 e 2/12),
necessaria una registrazione e dal sito www.ecomobile.it e
www.motorshow.it è possibile accreditarsi per partecipare gratuitamente ai convegni e visitare il Salone.

MOTOR SHOW BUSINESS

L’area fieristica che ospita il
Motor Show 2005. Il circoletto
rosso evidenzia il Padiglione 20,
sede del Motor Show Business.
Motor Show 2005 exhibition
area. The red circle points out
the Hall 20 taking in Motor
Show Business.
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