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All'inseguimento con
Adottata per la prima volta in Italia dalla Polizia Municipale di
Imola un'auto da pattuglia con doppia alimentazione
benzina/metano, modificata da Tartarini Auto, dinamica azienda
emiliana specializzatasi in sistemi a gas per autotrazione
Pietro Valocchi
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I inquinamento legato al traffico
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Sarebbero auspicabili anche solu-
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