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Mercato S.Severino (SA) è il primo Comune del Mezzogiorno ad adottare la
tecnologia Dual Fuel Landi
ndi Renzo: ne beneficeranno gli scuolabus pubblici
Cavriago (Reggio Emilia), 19 dicembre 2012

Cinque scuolabus, in dotazione al parco auto del Comune di Mercato S. Severino, attualmente
funzionanti a gasolio, saranno convertiti all’utilizzo della
del miscela
iscela diesel-metano,
diesel
grazie alla
tecnologia Dual Fuel Landi Renzo,
Renzo che permette una significativa riduzione delle emissioni
inquinanti e un notevole risparmio economico.
economico
E’ stato infatti firmato un protocollo
rotocollo di
d Intesa, sottoscritto tra il Comune e Landi Renzo S.p.A.
L’iniziativa è stata presentata l’11 dicembre nel corso di una conferenza stampa, presso il Palazzo
Vanvitelliano, sede municipale.
unica tecnologia made in Landi Renzo ad essere installata sugli
I sistema Dual Fuel non è l’unica
scuolabus comunali: essi saranno infatti dotati anche di “Intelligent
Intelligent Moving System”,
System un sistema
satellitare che integra e pubblica in tempo reale i benefici ambientali dei mezzi Dual Fuel.
F
Il Comune di Mercato S. Severino è da anni in prima linea con la programmazione e l’attuazione di
politiche che perseguono l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale.
Anche questa iniziativa si ispira al
a miglioramento del trasporto attraverso la sperimentazione di
mezzi innovativi, in un’ottica di mobilità sostenibile che riesca a conciliare la razionalizzazione
della spesa, il minore impatto ambientale e l’efficienza.

Landi Renzo è leader mondiale nel se
ettore dei componenti e dei sistemi di alimentaziione a GPL e Metano per
autotrazione. La Società, con sede a Ca
avriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre
re 50 anni nel settore, si è
caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita
cre
dei ricavi e per l’internazionalità dell’attivittà che si concretizza nella
presenza in oltre 50 Paesi, con una percen
ercentuale di vendite generata all’estero di oltre l’70%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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