INFORMAZIONI CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI IN REGIME DI LOCKDOWN
Dal 15 aprile al 15 giugno, la normativa prevede la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli
estivi.
I decreti varati per contrastare la pandemia COVID 19 prevedono però la circolazione in auto solo per
esigenze di comprovata necessità - come la spesa, le visite mediche e il recarsi al lavoro – e, se non si è
legittimati all’utilizzo del veicolo, in regime di lockdown (previsto fino al 3 maggio), non è previsto
spostarsi in auto per recarsi dal gommista senza incorrere nelle sanzioni previste.
L'emergenza sanitaria non ha indotto ad alcuna proroga in quanto il cambio stagionale degli pneumatici
è strettamente correlato alla tutela della sicurezza sulle strade.
Invitiamo i nostri clienti che non sono legittimati in questo periodo all’utilizzo dell’auto, di verificare in
primis che la tipologia di pneumatico in utilizzo sia soggetta all’obbligo di sostituzione e, in tal caso, di
prenotare un appuntamento per il cambio gomme a partire dal 4 maggio.
QUANDO LA SOSTITUZIONE STAGIONALE DEGLI PNEUMATICI NON E’ OBBLIGATORIA NEI TERMINI
INDICATI
 Solitamente, gli pneumatici invernali assicurano un indice di velocità (ultimo numero della sigla)
inferiore a quello indicato dal libretto della nostra vettura, quindi con prestazioni inferiori.
Qualora questo indicatore dovesse combaciare con quello indicato sul libretto, sarà possibile
effettuare la sostituzione anche dopo la scadenza prevista del 15 maggio.
 Per alcune tipologie di pneumatici, come ad esempio per le 4 season, non sussiste l’obbligo del
cambio stagionale. Sono identificati dalla sigla M+S - Mud&Snow - ("MS", "M/S", "M-S", "M&S")
posta sul fianco dello pneumatico.
Ricordiamo invece a tutti i nostri clienti che anche in questo periodo hanno legittime esigenze di
mobilità, che potranno provvedere alla sostituzione degli pneumatici contattando il gommista di
riferimento per verificarne l’operatività e fissare un appuntamento.
Il nostro Customer Care resta a disposizione al numero verde 800 33 44 22.

