INFORMAZIONI UTILI PER CHI VIAGGIA NELLA ZONA DI LONDRA IN CAMPER
Su FACEBOOK leggiamo spesso lamentele sulle multe salate applicate a camper che sono transitati
all’interno della LEZ zone.
Molti consigliano di non considerare la multa e non pagarla, trattandosi di un balzello illegale.
Illegale significa al di fuori della legge, in questo caso, purtroppo per i malcapitati, la legge esiste e va
rispettata.
Facciamo un po’ il punto della situazione, anzi di due situazioni.
CONGESTION CHARGE
Per circolare nella zona centrale di Londra i veicoli sono assoggettati alla “Congestion Charge”, un
pedaggio, pagabile anche con lo smartphone. Ci sono eccezioni per i residenti e per i veicoli meno inquinanti.
Supponendo che siano molto pochi i camper che vogliano circolare o sostare sotto Big Ben, rimandiamo, per
approfondimenti, a questo link https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
LEZ ZONE
Sarà molto più probabile incappare nella zona LEZ (Low Emission Zone), area più ampia intorno a Londra.
Specifichiamo subito che la normativa LEZ, a differenza della Congestion Charge non riguarda le auto e le
moto.
In questa zona i veicoli pesanti (comprese le autocaravan) che inquinano oltre certi limiti, possono circolare
solo pagando una tassa giornaliera molto elevata. In compenso, i veicoli con livelli che rientrano nei
parametri ammessi, possono circolare liberamente. Allora se viaggiamo con un camper che rispetta la
normativa Euro 4 0 5 siamo a posto? Sì, se guidate un veicolo registrato in Gran Bretagna. Se sete cittadini
stranieri, con auto immatricolata all’estero, dovete registrarvi e compilare un modulo on line e attendere il
responso. Se le emissioni del vostro mezzo rientrano in quelle ammesse, la targa sarà registrata nel data base
e i rilevamenti con telecamera dei passaggi nella LEZ non produrranno alcun effetto, altrimenti non vi
rimane che evitare la LEZ o pagare la tassa. Per sapere tutto e compilare il modulo clicca su
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone
Un’ultima avvertenza: la procedura richiede tempo, pensateci almeno due settimane prima.
Se avete bisogno, ACTI Savona offre, come sempre, assistenza ai propri soci ai consueti recapiti.
Buon viaggio e godetevi Londra, è sempre una gran bella città.

