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Behind the Wheel: Lille, una città che va a gas naturale e biometano
Lille, nel Nord della Francia, è l’ambientazione dell’ultimo episodio della webserie di CNH
Industrial Behind the Wheel, che ha come protagonista la flotta di veicoli a gas naturale
IVECO BUS. Andiamo alla scoperta di come questa città all’avanguardia stia trasformando i
rifiuti in energia e come la nostra tecnologia stia contribuendo alla creazione di un
paesaggio urbano più sostenibile e pulito. L’episodio completo della webserie è online
all’indirizzo: cnhindustrial.com/behindthewheel_it

Londra, 26 Aprile, 2018
Da un’idea visionaria alla sua realizzazione, la città di Lille è ormai stabilmente in prima
linea nei progetti di mobilità sostenibile su vasta scala e IVECO BUS, il marchio di CNH
Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) leader europeo nel settore degli autobus di linea e da
turismo, è fiero di partecipare come partner in questa ricerca di un sistema di trasporto
pubblico efficiente ed ecosostenibile.

Il progetto è iniziato quasi 25 anni fa, quando questa lungimirante municipalità incominciò a
vagliare soluzioni per migliorare la qualità dell'aria e sperimentare combustibili alternativi.
Oggi Lille è orgogliosa di possedere la più grande flotta di autobus a gas naturale d’Europa.

In questo video scopriamo come ogni giorno i rifiuti domestici vengono raccolti, portati
all’impianto di produzione di biogas e quindi convertiti in biometano per alimentare gli
autobus cittadini. La creazione di questo circolo virtuoso offre al contempo soluzioni per una
gestione efficiente dei rifiuti, un miglioramento della qualità dell'aria e una mobilità
sostenibile. Le nostre telecamere si spostano dietro le quinte del modernissimo impianto di
produzione del biogas, strategicamente posizionato accanto al deposito degli autobus; qui
incontriamo le persone che guidano gli autobus e portano avanti questo progetto allo scopo
di creare un ambiente urbano più pulito, silenzioso e sostenibile.
Guarda l’episodio della serie web all’indirizzo: cnhindustrial.com/behindthewheel_it
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una
consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei
brand della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New
Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le
macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus
granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles
per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori
informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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