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RENAULT TRUCKS CONSEGNA UN
D WIDE Z.E. ALLA METROPOLI DI
LIONE
Lunedì 17 giugno 2019, Bruno Blin, presidente di Renault Trucks,
ha consegnato a Thierry Philip, vicepresidente della Metropoli di
Lione responsabile per l’ambiente, la salute e la qualità della vita
nella città, le chiavi di un veicolo per la raccolta dei rifiuti
domestici 100% elettrico, alla presenza di David Kimelfeld,
presidente della Metropoli di Lione. Questo D Wide Z.E. di
preserie, primo della seconda generazione di camion elettrici di
Renault Trucks, viene prodotto presso lo stabilimento di
Blainville-Sur-Orne, in Normandia. Comincerà a essere utilizzato
nella Metropoli di Lione a partire da giugno 2019.
Renault Trucks accompagna la Metropoli di Lione nell’impegno alla
diversificazione energetica della sua flotta di veicoli per la raccolta di
rifiuti domestici, fornendole un D Wide Z.E. di preserie da 26
tonnellate. Il camion a emissioni zero comincerà a essere utilizzato a
partire da giugno 2019 nel comune di Meyzieu.

Per Renault Trucks, l’elettromobilità è la risposta al problema della
qualità dell’aria e dell’inquinamento aucustico nelle aree urbane e una
delle risposte alle emissioni globali di CO2. Bruno Blin, presidente di
Renault Trucks, sottolinea: “La mobilità elettrica è il fulcro della
strategia energetica che abbiamo messo in atto per rispondere alla
normativa europea che punta a ridurre in maniera significativa le
emissioni di CO2 dei veicoli di oltre 16 tonnellate* ”.

* -15% entro il 2025 e -30% entro il 2030.
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La raccolta rifiuti è un’applicazione per la quale la tecnologia elettrica risulta particolarmente
adeguata. I cicli di utilizzo di questi veicoli sono caratterizzati da numerosi arresti e ripartenze
(da 300 a 800 per giro di raccolta). Ne derivano un alto consumo di carburante e notevoli
emissioni di polvere e particelle legate alla rapida usura dell’impianto frenante. Considerando
che i veicoli elettrici utilizzano essenzialmente il motore per rallentare, i freni risultano di
conseguenza meno sollecitati e le derivanti emissioni ridotte. Trattandosi, in effetti, di un camion
Euro 6, le emissioni di particelle legate all’abrasione (usura di pneumatici e freni) sono maggiori
rispetto a quelle legate alla combustione.

Il D Wide Z.E. di Renault Trucks da 26 tonnellate è dotato di un motore elettrico montato
nell’interasse che funge da interfaccia fra il camion e il suo equipaggiamento. La carrozzeria è
stata realizzata da Faun Environnement che ha abbinato all’interfaccia standard una pompa
idraulica per alimentare gli impianti del veicolo di raccolta rifiuti. Faun Environnement ha
lavorato all’ottimizzazione della carrozzeria e della sua massa al fine di compensare il peso
delle batterie. Inoltre, ha apportato alcune modifiche al sistema idraulico per ridurre
l’inquinamento acustico e ha lavorato all’insonorizzazione della zona posteriore per limitare il
rumore provocato dalla caduta dei rifiuti nel cassone. Grazie a queste modifiche, è stato
possibile ottenere una riduzione di 3 decibel.
Il camion per la raccolta dei rifiuti domestici 100% elettrico utilizzato dalla Metropoli di Lione è il
primo veicolo preserie della gamma di camion elettrici Renault Trucks. È stato sviluppato in
collaborazione con l’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia (ADEME Investissements d'Avenir de l'Etat)). I camion elettrici Renault Trucks, la cui immissione in
commercio è prevista per la fine del 2019, saranno prodotti nello stabilimento di Blainville-surOrne, nel dipartimento del Calvados.

A proposito di Renault Trucks
Erede di oltre un secolo di know-how francese nella produzione di camion, Renault Trucks fornisce agli operatori del
settore dei trasporti una gamma di automezzi (da 2,8 a 120 t) e di servizi adatti alle esigenze dei professionisti della
distribuzione, della costruzione e del trasporto a lungo raggio. Robusti, affidabili, i veicoli Renault Trucks offrono
soluzioni di controllo dei consumi di carburante e procurano una maggiore produttività, a fronte di costi d’esercizio
ridotti. Renault Trucks distribuisce ed effettua la manutenzione dei suoi veicoli attraverso una rete di oltre 1.500 centri
di assistenza in tutto il mondo. La progettazione e il montaggio degli automezzi Renault Trucks, nonché la
produzione della maggior parte dei componenti sono effettuati in Francia.
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali costruttori mondiali di camion, autocarri e autobus,
macchine per l’edilizia e motori industriali e marini. Il Gruppo propone inoltre soluzioni complete di finanziamento e di
assistenza. Il Gruppo Volvo occupa circa 105.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i
suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2018, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 38 miliardi di
euro (391 miliardi di corone svedesi). Il Gruppo Volvo è una società quotata, con sede legale a Göteborg, in Svezia.
Le azioni Volvo sono quotate al Nasdaq Stockholm.
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