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Legenda 
 

 

Modifiche e/o aggiornamenti sulle misure attualmente in vigore o di prossima attuazione 

 

Misure invernali (ottobre-marzo) attualmente non vigenti 

 

Misure temporanee dovute all’emergenza epidemiologica di Covid-19 
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LOMBARDIA 
Aggiornamento misure inerenti il controllo della qualità dell’aria (PRIA) 

 
Si segnala che il 31 luglio 2019 attraverso la delibera di giunta regionale 2055 del 31/07/2019,  sono state aggiornate le modalità di limitazione della circolazione e 
dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n. 24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualita’ dell’aria (pria) e dell’accordo 
di programma del bacino padano. Il presente allegato sostituisce le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, 
nell’Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell’Allegato 2 al PRIA della d.G.R. n. 449/2018 a far data dal 1 gennaio 2020.  
(ALLEGATO 1 alla DGR n. 2055 del 31/07/2019) 
 
Si segnala altresì che con la medesima delibera di Giunta Regionale, a partire dal 1° ottobre 2019 sono estese a tutto l’anno le limitazioni alla circolazione per i 
veicoli euro 3 diesel e prende avvio il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli 
tramite l’installazione a bordo di un dispositivo (c.d. “scatola nera”) in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove 
modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire saranno disponibili a partire 
dal mese di ottobre sulla web application https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/servizio-move-in 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
- Benzina Euro 0 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 

lunedì-venerdì (esclusi i festivi 
infrasettimanali) 
7.30-19.30 
 
 Permanente 

- Elettrici 
- Ibridi e multimodali 
- Metano  
- GPL  
- Diesel, dotati di efficaci sistemi di 
abbattimento delle polveri sottili, per 
dotazione di fabbrica o per successiva 
installazione  
*Tra le deroghe specifiche sono inclusi 
anche i Bi-Fuel (metano e GPL con 
Benzina) 

- Diesel Euro 3 

Lunedì-venerdì  
7.30-19.30 
(Fasce 1 e 2 - comuni sopra i 30.000 
abitanti) 

 
- M3 di tipo urbano, suburbano ed 
interurbano Diesel Euro 0,1,2 
 

lunedì-domenica  
00.00-24.00 Permanente, in vigore da ottobre 2010 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/012f03d3-9628-4d39-b628-5a8a0b5a6042/delibera+2055.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-012f03d3-9628-4d39-b628-5a8a0b5a6042-mS18ts6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f6457f06-bdf1-4fe6-bdc7-c67d0eaa7069/Allegato+1+dgr+2055.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f6457f06-bdf1-4fe6-bdc7-c67d0eaa7069-mS18tss
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/servizio-move-in
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I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale. 
Le disposizioni si applicano, in base alle diverse articolazioni previste, ai territori dei Comuni appartenenti alla “Fascia 1” e alla “Fascia 2” come di seguito 
individuate:  
• fascia 1: porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l’aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa 
pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della d.G.R. 2605/11, per un totale di 209 Comuni;  
• fascia 2: porzione di territorio regionale corrispondente alla zona A ad esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) 
e relativi Comuni di cintura, ai sensi della d.G.R. 2605/11, per un totale di 361 Comuni. 

 
Programma regionale della mobilità e dei trasporti 

 
Il Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti, approvato da Regione Lombardia con d.c.R. n. 1245 il 20 settembre 2016, si pone come principali obbiettivi 
l’incremento dell’offerta del servizio ferroviario regionale del 20%, del trasporto pubblico su ferro del 19% e del 5% del trasporto pubblico su gomma, con una 
riduzione del trasporto privato su strada del 7%. I nuovi interventi programmati dovrebbero portare a una diminuzione dell’emissione di sostanze inquinanti 
atmosferiche da 17,8 milioni di tonnellate annue a 16,8: il solo valore del PM10 dovrebbe calare del 20%, grazie ad interventi di potenziamento della rete ferroviaria 
e l’incentivazione dell’integrazione tariffaria e i servizi di trasporto collettivo. 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-
trasporti-e-mobilita-sostenibile/programma-regionale-mobilita-trasporti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/67ba5e53-59d1-4bb4-9913-b311a6ba695b/elenco+comuni+Fascia+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-67ba5e53-59d1-4bb4-9913-b311a6ba695b-mS18tNu
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b33e3947-04c6-4bae-a009-074551396bb7/elenco+comuni+Fascia+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b33e3947-04c6-4bae-a009-074551396bb7-mS18tOd
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/programma-regionale-mobilita-trasporti
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/programma-regionale-mobilita-trasporti
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MILANO 

Piano della Mobilità sostenibile (PUMS) 
 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato  dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 38 dell’12 novembre 2018, contiene le strategie e le linee 
guida sul futuro della mobilità milanese. 
Il Piano è disponibile in questa pagina nella sezione Allegati: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/pianificazione-mobilita/piano-
urbano-della-mobilita. Il piano è pubblicato sul sito SIVAS di Regione Lombardia all'indirizzo. https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  

 

Area C – ZTL* Cerchia dei Bastioni 
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
 
Autoveicoli trasporto persone: 
-Euro 0,1,2* benzina 
-Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel senza FAP 
-Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-
market con classe massa particolato 
inferiore a Euro 4 
 
-Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con 
campo V.5 carta circolazione 
maggiore di 0,0045 g/km oppure senza 
valore nel campo V.5 carta 
circolazione 
-Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con 
campo V.5 carta circolazione inferiore 
o uguale a 0,0045 g/km*  
 
-Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-
market installato dopo il 31.12.2018 e 
con classe massa particolato pari 

dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 
19:30, non attiva nei giorni festivi 
 

Permanente  
Fino al 31 maggio 2020, tutti i limiti 
sono sospesi 
 
*dal 1° ottobre 2020 

Gratuitamente:  
- Elettrici 
 
- Ibridi: fino al 30 settembre 2022 le 
autovetture (classe M1) ibride sono 
esentate dal pagamento. In seguito: 
-Dal 1° ottobre 2022 decorrerà il 
pagamento per le autovetture (classe 
M1) ibride con il contributo emissivo 
di CO2 >100 g/Km; 
-Dal 1° ottobre 2023 decorrerà il 
pagamento per tutti gli autoveicoli 
ibridi diversi dalle autovetture (ovvero 
per le classi M2, M3, N1, N2, N3). 
 
 
 
A pagamento per l’autorizzazione: 
- Veicoli non compresi nel divieto e 
che non accedono gratuitamente 
 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/pianificazione-mobilita/piano-urbano-della-mobilita
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/pianificazione-mobilita/piano-urbano-della-mobilita
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti
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almeno a Euro 4 a doppia 
alimentazione gasolio-GPL e gasolio-
metano Euro 0, 1, 2 
-Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-
market installato entro il 31.12.2018 e 
con classe massa particolato pari 
almeno a Euro 4 a doppia 
alimentazione gasolio-GPL e gasolio-
metano Euro 0, 1, 2* 
 
 
 
Autoveicoli di residenti o equiparati: 
-Benzina Euro 0,1*  
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3 senza FAP o con 
FAP after-market con classe massa 
particolato inferiore a Euro 4 
-Diesel Euro 3-4 con FAP di serie e con 
campo V.5 carta circolazione > 0,025 
g/km oppure senza valore nel campo 
V.5 carta circolazione a doppia 
alimentazione gasolio-GPL e gasolio-
metano Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 4 con FAP di serie e senza 
valore nel campo V.5  
-Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-
market installato dopo il 31.12.2018 e 
con classe massa particolato pari 
almeno a Euro 4 
 
Autoveicoli trasporto cose: 
- Benzina Euro 0,1 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 senza FAP 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3 leggeri con FAP 
after-market con classe massa 
particolato inferiore a Euro 4 
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-Diesel 0, 1, 2, 3 pesanti con FAP after-
market con classe massa particolato 
inferiore a Euro 4 
-Diesel Euro 3 leggeri con FAP di serie 
e con campo V.5 carta circolazione > 
0,025 g/km oppure senza valore nel 
campo V.5 carta circolazione 
-Diesel Euro 3 pesanti con FAP di serie 
e con campo V.5 carta circolazione > 
0,02 g/kWh oppure senza valore nel 
campo V.5 carta circolazione 
-Diesel Euro 0, 1, 2 a doppia 
alimentazione gasolio-GPL e gasolio-
metano 
 
-Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di 
serie e con campo V.5 carta 
circolazione > 0,0045 g/km 
-Diesel Euro 4 leggeri  e pesanti con 
FAP di serie e senza valore nel campo 
V.5 carta circolazione  
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel 
con FAP after-market installato dopo il 
30.04.2019 e con classe massa 
particolato pari almeno a Euro 4 
-Diesel Euro 3, 4 pesanti con FAP di 
serie e con campo V.5 > 0,01 g/kWh 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel pesanti 
con FAP after-market installato dopo il 
30.04.2019 e con classe massa 
particolato pari almeno a Euro 6 
 
Per ulteriori informazioni si prega di 
consultare il seguente sito. 

Autoveicoli destinati al trasporto 
cose 08:00-10:00   

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti
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Nuova AREA B 
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-veicoli-che-non-possono-entrare 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
Autoveicoli per trasporto persone: 
-Euro 0,1* benzina 
-Diesel Euro 4 senza FAP  
-Diesel Euro 3-4 con FAP di serie e 
campo V.5>0,0045 g/Km  
-Diesel Euro 4 con FAP di serie e 
campo V.5 senza valore  
-Diesel Euro 0-1-2-3-4 con FAP after-
market installato dopo il 31/12/2018 e 
classe di massa particolato pari 
almeno a Euro 4 
-a doppia alimentazione gasolio-GPL 
e gasolio-metano Euro 3 
 
Autoveicoli per trasporto cose: 
-Benzina Euro 0,1*  
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3,4* leggeri (N1) 
-Diesel Euro 0, I, II, III, IV* pesanti 
(N2-N3) senza FAP    
-Diesel Euro 3 leggeri con FAP di 
serie e con campo V.5 carta 
circolazione > 0,025 g/km oppure 
senza valore nel campo V.5 carta 
circolazione  
-Diesel Euro III pesanti (N2-N3) con 
FAP di serie e con campo V.5 carta 
circolazione > 0,025 g/km oppure 
senza valore nel campo V.5 carta 
circolazione  
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3 leggeri (N1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 
19:30, festivi esclusi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  
Fino al 31 maggio 2020, tutti i 
limiti sono sospesi 
 
*dal 1° ottobre 2020 

 
Deroghe di ufficio di 50 giorni, 
anche non consecutivi: 
 
-veicoli il cui divieto di accesso è 
scattato il 1° ottobre 2019: la 
deroga è fruibile tra il 1° ottobre 
2019 e il 30 settembre 2020 
 
-veicoli il cui divieto di 
accesso scatta negli anni 
successivi al 2019: la deroga è 
fruibile tra il 1° ottobre ed il 30 
settembre dell'anno successivo 
all'entrata in vigore del divieto. 
 
Ulteriori deroghe, utilizzabili in 
aggiunta alle deroghe di ufficio 
Residenti: a partire dal 1° ottobre del 
secondo anno di entrata in vigore del 
divieto per il proprio veicolo, 
l'Amministrazione comunale concede 
25 giorni di accesso e circolazione 
dinamica da fruire entro il 30 settembre 
successivo. 
 
Non residenti: a partire dal 1° ottobre 
del secondo anno di entrata in vigore 
del divieto per il proprio veicolo, i non 
residenti possono fruire di 5 giorni di 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/mobilita/Area_B/possono_entrare
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-veicoli-che-non-possono-entrare
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-Diesel Euro 0, I, II, III pesanti (N2-
N3) con FAP after-market con classe 
massa particolato inferiore a Euro 4 / 
IV   
-a doppia alimentazione gasolio-GPL 
e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 e 
Euro I, II, III 
 
-Diesel Euro 3, 4 leggeri (N1) con 
FAP di serie e con campo V.5 carta 
circolazione > 0,0045 g/km* 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri (N1) 
e Euro 0, I, II, III, IV (N2-N3) pesanti 
con FAP after-market installato dopo 
30.04.2019 e con classe massa* 
particolato pari  almeno a Euro 4 - IV 
-Diesel Euro III, IV pesanti (N2-N3) 
con FAP di serie e con campo V.5 
carta circolazione > 0,01 g/kWh* 
-Diesel Euro 4 leggeri (N1) e Euro IV 
pesanti (N2-N3) con FAP di serie e 
senza valore nel campo V.5 carta 
circolazione* 
 

accesso e circolazione dinamica da 
fruire entro il 30 settembre successivo. 
 
Imprese con sede operativa a 
Milano: a partire dal 1° ottobre del 
secondo anno di entrata in vigore del 
divieto per il veicolo, 
l'Amministrazione comunale concede 
25 giorni di accesso e circolazione 
dinamica da fruire entro il 30 
settembre successivo. 
 
Imprese con sede operativa fuori 
Milano: a partire dal 1° ottobre del 
secondo anno di entrata in vigore del 
divieto per il veicolo, il Comune di 
Milano concede 5 giorni di accesso e 
circolazione dinamica da fruire entro 
il 30 settembre successivo. 
 
[maggiori informazioni sulle 
deroghe] 
 

 
 
 

ZTL* Navigli 
* Le Zone a Traffico Limitato o ZTL sono aree in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli è consentita in orari prestabiliti solo per specifiche categorie di utenti e 
per particolari tipi di mezzi di trasporto. 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati 

 
lunedì-domenica  
20.00-07.00 per la zona a traffico 
limitato 
 
lunedì-domenica  

Permanente, in vigore dal 2012 

- Trasporto di cose dalle ore 5.00 alle 
ore 7.00 dei giorni feriali 
- Residenti, domiciliati, possessori di 
box/posto auto 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-deroghe-per-prestazioni-ambientali
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00.00-24.00 per l’area pedonale 
 

 

MANTOVA 
 

Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino Padano 2017* 
 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, come ogni anno, sono entrate in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le 
limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l’aggiornamento del 
PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA. 
 
Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera. 
Di seguito i link1 Link2 all’infografico di riferimento. 
 
Per ulteriori info: https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita  
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita/103-misure-per-la-limitazione-del-traffico-veicolare  
 

ZTL comunale 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Motocicli e ciclomotori Due Tempi 
Euro 1 lun-ven 7.30-19.30 Comuni Fascia 1 

dal 1° ottobre al 31 marzo 
-Ibridi, previo ottenimento di permesso 
(gestito dalla SOCIETA’ ASTER) 
- Taxi  
- Elettrici  
- GPL (veicoli a doppia alimentazione 
benzina-gas) 
- Gasolio (dotati di sistemi di 
abbattimento delle polveri sottili, 
quindi sotto i limiti dei Diesel Euro 5) 

- Benzina Euro 0  
- Diesel Euro 0, 1, 2 

Lunedì-venerdì  
7.30-19-30 
 
 

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 

-Diesel Euro 3 lun-ven 7.30-19.30 
Comuni Fascia 1 e Fascia 2 con > 
30 000 abitanti 
Dal 1° ottobre al 31 marzo 

 

https://www.comune.mantova.gov.it/attachments/article/103/Limitazioni%201%20livello.pdf
https://www.comune.mantova.gov.it/attachments/article/103/Limitazioni%202%20livello.pdf
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita/103-misure-per-la-limitazione-del-traffico-veicolare
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CREMONA 
 

 
Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino Padano 2017* 

 
1° livello: il limite viene superato di 50 µg/m3: 
• estensione del divieto di circolazione per alcune tipologie di veicoli al sabato, domenica e festivi infrasettimanali 
• divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato in alcune fasce orarie 
 
2° livello (in aggiunta/modifica al livello 1): il limite viene superato di 70 µg/m3: 
• estensione dell’orario di divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 e 4 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato. 
 

ZTL comunale 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati 

 
- lunedì-domenica  
00.00-24.00  
per i varchi elettronici sempre attivi 
 
- lunedì-venerdì  
09.00-16.00  
per i varchi elettronici a fasce orarie e 
giorni settimanali 
 

Permanente 

 
- Elettrici  
- Ibridi (motore a ciclo termico – 
elettrico) di nuova immatricolazione 
e/o con emissione di Co2 uguale o 
minore di 120 g/km previo rilascio di 
specifica autorizzazione  
i residenti 
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Nuova Misure Emergenziali per il contrasto all’inquinamento atmosferico 
 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina Euro 0 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2 
 
-Diesel euro 3 (in Fascia 1 e Fascia 2 
sopra i 30.000 abitanti) 
 
 
La disposizione regionale prevede la 
possibilità di utilizzare i mezzi più vecchi 
ed inquinanti a chi aderisce al 
Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti 
(MOVE-IN) a partire dal 1 ottobre 2019.  
 
 

lunedì-venerdì (strutturali) 
7.30-19.30 
 
 
 

Permanente  

- Elettrici 
- Ibridi  
- Metano 
- GPL per dotazione di fabbrica o per 
successiva installazione 
- Diesel, dotati di efficaci sistemi di 
abbattimento delle polveri sottili, per 
dotazione di fabbrica o per successiva 
installazione, omologati ai sensi della 
vigente normativa (Euro 5) 
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BERGAMO 
 

Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA)  
 
1° livello: il limite viene superato di 50 µg/m3: 
• estensione del divieto di circolazione per alcune tipologie di veicoli al sabato, domenica e festivi infrasettimanali 
• divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato in alcune fasce orarie 
2° livello (in aggiunta/modifica al livello 1): il limite viene superato di 70 µg/m3: 
• estensione dell’orario di divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 e 4 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato. 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati 

 
lunedì-domenica  
00.00-24.00 nelle ZTL Permanenti (in 
particolare, Centro Storico/Città Alta)  
Nelle ZTL a tempo, orari e giorni 
variabili [lista completa] 
 

Permanente 
- Elettrici, previo ottenimento di 
autorizzazione 
 

-Benzina Euro 0  
-Diesel Euro 0,1,2 (comuni fascia 1 e 
2) 
-Diesel Euro 3 (comuni fascia 1 e 2 
solo per comuni sopra i 30000 abitanti) 
 
 

lunedì-venerdì (strutturali) 
7.30-19.30 
 
- sabato e festivi dalle 8:30 alle 18:30 
solo se le misure temporanee risultano 
attive (fino alle 12:30 per Diesel Euro 
3) 

Permanente 
- Elettrici, 
- Ibridi  
- Metano 
- GPL per dotazione di fabbrica o per 
successiva installazione 
- Diesel, dotati di efficaci sistemi di 
abbattimento delle polveri sottili, per 
dotazione di fabbrica o per successiva 
installazione, omologati ai sensi della 
vigente normativa 

-Diesel Euro 4 
- sabato e festivi dalle 8:30 alle 12:30 
solo se le misure temporanee risultano 
attive 

Permanente 

 

 

https://www.comune.bergamo.it/page:c_a794:zona.traffico.limitata;quali.sono.ztl
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LAZIO 

Ai fini dell’adozione di provvedimenti tesi a contrastare l’inquinamento atmosferico, il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio 
(deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009 n. 66) ha suddiviso il territorio regionale in tre zone: A (agglomerati di Roma e Frosinone), B (comuni 
classificati in classe 2, dove è accertato, sia con misure dirette o per risultato di un modello di simulazione, l’effettivo superamento o l’elevato rischio di superamento, 
del limite di inquinamento da parte di almeno un inquinante) e C (comuni delle classi 3 e 4 a basso rischio di superamento dei limiti di inquinamento. 
 
In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali: 
- il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento 
- il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse, che 
portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove 
non si rilevano criticità. 
 
COMUNI DELLA ZONA B E COMUNE DI FROSINONE: è vietata la circolazione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, degli autoveicoli Benzina e Diesel 
Euro 0 e 1 e Diesel Euro 2. Il Comune di Frosinone deve inoltre prevedere almeno quattro domeniche ecologiche all’anno. 
 
COMUNE DI ROMA: deve prevedere almeno quattro domeniche, comprese nel periodo da novembre a marzo, in cui sia vietata la circolazione dei mezzi ad uso 
privato nel territorio della fascia verde (la delimitazione territoriale più ampia). Sono poi adottate disposizioni sulla circolazione di veicoli, ciclomotori e motocicli 
di cui si dà conto nella tabella dedicata, unitamente alle disposizioni adottate a livello comunale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutidettaglio&id=173 
 

 
 
 

http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutidettaglio&id=173
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ROMA 
FASCIA VERDE 

 
La Fascia Verde è quell'area di territorio dove, nei casi di emergenza dovuti al superamento dei limiti di inquinamento stabiliti dalla normativa, è previsto il divieto 
di accesso e circolazione a determinate categorie di veicoli. La fascia verde permette di ridurre i livelli di inquinamento e il suo nuovo perimetro, più ridotto rispetto 
al Grande Raccordo Anulare, consente di accedere ai parcheggi di scambio ed ai capolinea del trasporto pubblico. In questo modo si facilita l'utilizzo di mezzi 
alternativi all'automobile e si consente la circolazione in alcuni quartieri adiacenti al raccordo. Con deliberazione n. 76 del 28 ottobre 2016, la Giunta Capitolina ha 
varato i provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico, previsti dal nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e la 
ridefinizione del Piano di Intervento Operativo (approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 242/2011). 
 
https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/fascia-verde-anello-ferroviario 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Divieto totale della circolazione ai 
veicoli dotati di motore endotermico e 
agli autoveicoli ad accensione spontanea 
Diesel Euro 6. 
 

7.30 – 12.30 
16.30 – 20.30 

Domeniche ecologiche 
 
 
 
 

- Elettrico 
- Ibrido  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel  
- Benzina Euro 6 
 
 

 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2 
 

lunedì-venerdì (esclusi festivi 
infrasettimanali) 
00.00-24.00 

 
Dal 2 novembre 2016 fino a revoca  
 

- Benzina Euro 0, 1, 2 lunedì-domenica  
7.30-20.30  

Al verificarsi di condizioni di criticità 
da inquinamento atmosferico, a partire 
dal 3° giorno di superamento 
potenziale. 

- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
lunedì-domenica  
07.30-10.30  
16.30-20.30 

Al verificarsi di condizioni di criticità 
da inquinamento atmosferico, a partire 
dal 5° giorno di superamento 
potenziale 

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/fascia-verde-anello-ferroviario
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- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Al verificarsi di condizioni di criticità 
da inquinamento atmosferico, a partire 
dall'8° giorno di superamento 
potenziale 

 

ANELLO FERROVIARIO 
https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/fascia-verde-anello-ferroviario 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

 - tutti i veicoli già esclusi dalla Fascia 
Verde 

- Benzina Euro 0, 1, 2  
- Diesel Euro 0,1,2, 3  
 
*Dal 20 Novembre 2017 il divieto è 
valido anche per i veicoli dei residenti.  

Lunedì – Venerdì (esclusi festivi 
infrasettimanali) 
00.00 – 24.00  

 
 
 
 
 
 
 
dal 1 novembre 2019 fino al 31 
ottobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Elettrico  
- Ibrido 
- Metano  
- GPL 
- Bifuel 
- veicoli spostamento casa-lavoro  
- TPL  
*tra le esenzioni previste rientrano i 
veicoli muniti di contrassegno per 
persone invalide, le vetture adibite a 
servizio di polizia sicurezza ed 
emergenza e soccorso stradale, così 
come i mezzi per il pronto intervento. 
 
 
 

 
 

CENTRO STORICO 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati 

 
- ZTL diurna 
lunedì-venerdì  (festivi esclusi) 
6.30-18.00,  

Permanente, in vigore dal 2011. 
Sospesa fino al 31 maggio 2020 
ZTL notturna sospesa dal 1 al 31 
agosto 

- Elettrici, previo ottenimento di 
autorizzazione 

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/fascia-verde-anello-ferroviario
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sabato 14.00-18.00  
 
- ZTL notturna 
venerdì e sabato 23:00-3.00  
 

  
SAN LORENZO 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati  

 
ZTL notturna 
-venerdì e sabato 21:30-3.00 (anche se 
festivi)  
-da mercoledì a sabato 21:30-3:00 
(anche se festivi)* 
 
 

Permanente, in vigore dal 2011 
si ricorda che la ZTL notturna è 
sospesa dal 1 al 31 agosto 
 
*da maggio a ottobre 

- Elettrici, previo ottenimento di 
autorizzazione 

 
 
 
 

TRIDENTE 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati, esclusi quelli 
dei residenti 

 
lunedì-venerdì (esclusi festivi) 
6.30-19.00 
 
sabato (esclusi festivi) 
10.00-19.00 
 

Permanente, in vigore dal 2011 
Sospesa fino al 31 maggio 2020  

- Elettrici, previo ottenimento di 
autorizzazione 

 
 

TRASTEVERE 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati, esclusi i 
residenti.  

 
ZTL diurna: 
lunedì-sabato  
6.30-10.00 (festivi esclusi) 

Permanente, in vigore dal 2011 
Sospesa fino al 31 maggio 2020 

- Elettrici, previo ottenimento di 
autorizzazione 
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Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati, esclusi i 
residenti.  
Il limite di velocità e 30 km/h 

ZTL notturna*: 
venerdì e sabato (anche festivi) 
21.30-3.00 
-da maggio a ottobre: mercoledì-sabato 
21.30-3.00 
 

Permanente 
Sospesa fino al 31 maggio 2020 
La ZTL è sospesa dal 1 al 31 agosto 

 

TESTACCIO 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati, esclusi i 
residenti.  

Venerdì e sabato  
23.00-3.00. 

Permanente, in vigore dal 2011 
La ZTL è sospesa dal 1 al 31 agosto 

- Elettrici, previo ottenimento di 
autorizzazione 
- Taxi e NCC 

 
 

FROSINONE 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 
- Benzina 0, 1  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2 
 
 

lunedì-venerdì  
00.00-24.00 

Permanente, in vigore da novembre 
2016 
 

- Elettrici 
- Ibridi  
- Metano 
- GPL 
- Veicoli adibiti a trasporto merci con 
massa complessiva < a 3,5 tt purchè 
GPL, metano,  
- Residenti 

-Divieto di circolazione, a targhe 
alterne, per tutti i veicoli a combustione 
interna ad uso privato 
 
 

Lunedì (possono circolare targhe 
dispari) e venerdì (possono circolare 
targhe pari) 
 
Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 
14,30 alle ore 22,30 

Dal 1 novembre 2019 al 29 marzo 2020 

-Elettrici 
-Ibridi 
-Metano 
-Gpl 
-Diesel dotati di filtro antiparticolato  
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-Veicoli con massa  massima 
complessiva a pieno carico superiore a 
3,5 t  
 
 

Dal  lunedì  al  venerdì (nel centro 
urbano) dalle ore 07,30 alle 14,00; 
dalle ore 16,30 alle 18. 
 
* limitatamente a Piazza Kambo, dalle 
ore 07,30 alle 18 

Veicoli adibiti a pubblici servizi 

- Veicoli adibiti a trasporto merci con 
massa complessiva > 3,5 tonnellate  

lunedì-venerdì 
7.00-19.00  

Piano Risanamento della Qualità dell'Aria - Domeniche Ecologiche 
 

In data 29 gennaio 2019 il Comune di Frosinone ha emanato l’ordinanza n. 31, volta a recepire i provvedimenti della Regione Lazio  per il risanamento della qualità 
dell’Aria.  
Periodicamente, sono previste questtro domeniche ecologiche relativamente alle fascie orarie 10-18. 
Per ulteriori informazioni: http://www.comune.frosinone.it/pagina260_piano-risanamento-della-qualit-dellaria-domeniche-ecologiche.html 

 
 
 

PIEMONTE 
Misure permanenti 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
- Benzina, Metano e GPL Euro 0, 1  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
(autovetture e trasporto merci N1, N2, 
N3)  

 
 
 
Lunedì - venerdì  
8.30-18.30 

 
 

Da 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 

- Elettrici  
 
- Ibridi funzionanti a motore elettrico 
ed a idrogeno 
 
- Bi-Fuel (metano e GPL con benzina) 
e Dual-Fuel (Metano e GPL con 
Gasolio oltre Euro 3) 
 
- Commerciali di categoria N2 e N3 
 
- Privati di categoria M2 e M3 
 
- Taxi e NCC 

http://www.comune.frosinone.it/pagina260_piano-risanamento-della-qualit-dellaria-domeniche-ecologiche.html
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- Car sharing e Car pooling 

 
 

Nuovo protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog 
 

La Regione Piemonte ha sottoscritto le nuove misure per il miglioramento della qualità dell’Aria in attuazione dell’accordo di Programma di Bacino 
Padano.  L’accordo, implementato attraverso tramite  il D.D. Regionale n.463 del 20 ottobre 2017, prevede  i tre seguenti livelli di allerta:  
 
Verde: nessun allerta. Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 microg/mc di PM10;  
Livello 1 Arancio (attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50mg/m3 della concentrazione di PM10); 
Livello 2  Rosso (attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50mg/m3 della concentrazione di PM10).  
  

 

 

 

 

Disposizioni del protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog 
 

Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017.  
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/45/attach/dda1600000463_930.pdf  
Anche per il 2019 saranno applicate le disposizioni previste dal protocollo di cui sopra, ma riducendo il numero dei comuni interessati. 
Per ulteriori informazioni: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/dal-1deg-ottobre-riparte-protocollo-operativo-antismog 
  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
Livello 1 Arancio  
 
Arancione PM10 -  
= 50 µg/m x 4gg: 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 (compreso) 
per autovetture private  
 

8.30-18.30 
*In caso di 4 giorni consecutivi di 
superamento del valore di 50 
microg/mc di PM10 

- Elettrici  
 
- Ibridi funzionanti a motore elettrico 
ed a idrogeno 
 
- Bi-Fuel e Dual-Fuel 
 
- Commerciali di categoria N2 e N3 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/45/attach/dda1600000463_930.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/dal-1deg-ottobre-riparte-protocollo-operativo-antismog
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- Privati di categoria M2 e M3 
 
- Taxi e NCC 
 
- Car sharing e Car pooling 

Livello 2 Rosso 
 
Rosso PM10  
=50 µg/m3 x 10 gg: 
 
- Diesel fino ad Euro 4 diesel 
(compreso) per autovetture private 
 
 
 

8.30-18.30  
*salvo disposizioni speciali  

*In caso di 10 giorni consecutivi di 
superamento della concentrazione 
giornaliera per il PM10 di 50 
microgrammi/m3. 

 
   
 

TORINO 
 
Torino ha adottato il 17 ottobre 2017 misure antismog che prevedono forti limitazioni alla circolazione dei veicoli in base al superamento dei livelli (50 µg/m³) di 
pm10 nell’aria oltre 4, 10 e 20 giorni consecutivi, delineneando così tre zone di demarcazione (rispettivamente arancione, rossa e viola come riportato in tabella). 
Link: http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf 
 
Con Decreto n. 336– 9429/2019 del consigliere delegato della Città Metropolitana è stato aggiornato il Piano di intervento operativo che definisce le misure per il 
miglioramento della qualità dell'Aria, contenente le disposizioni in materia di limitazione del traffico. Il provvedimento è attivo a partire dal 1 ottobre 2019 ed è 
definito nel dettaglio con ordinanza 42/2019. 
 
http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/ 
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf 
http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-traffico/index.shtml 
 
I link qui sopra riportati danno evidenza anche delle limitazioni emergenziali di Livello 1 e Livello 2 in vigore dal 1 ottobre 2019. 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina, Diesel, GPL, Metano Euro 0  
(M1, N1, N2, N3) 

Tutto l'anno, tutti i giorni (festivi 
compresi)  
00:00-24:00 

Permanente, dal 24 ottobre 2018 

 
 
 
 

http://www.comune.torino.it/ambiente/bm%7Edoc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf
http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm%7Edoc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-traffico/index.shtml
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- Diesel Euro 1, 2* 
 
 

00-24 
*a partire dal 1 ottobre 2020  

 
 
 
 
 
-M1 adibiti a trasporto pubblico 

-Autoveicoli trasporto cose: 
Diesel Euro 2 
(N1, N2, N3) e persone M1 

tutto l'anno dal lunedì al venerdì  
dalle 08 alle 19 
 

Permanente, dal 24 ottobre 2018 

Diesel Euro 3 (M1) e a partire dal 1 
ottobre 2020 anche Diesel euro 4 

Dal lunedì al venerdì  
Dalle 8:00 alle 19:00 Dal 1 ottobre al 31 marzo 

-Autoveicoli trasporto cose: 
Diesel Euro 3 (N1, N2, N3) e a partire 
dal 1 ottobre 2020 anche Diesel euro 4 

dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 
19:00 Dal 1 ottobre al 31 marzo 

 
 

ZTL Centrale 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
Per il permesso di circolazione, il veicolo deve avere 
almeno una di queste caratteristiche: 
-Euro 3 o superiore  
-alimentazione a gas, metano, GPL o motore elettrico 
mono o bifuel, anche trasformato successivamente 
all'immatricolazione 
[http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-
3.shtml] 
 
È stata posticipata fino al 31 maggio 2020 la validità di 
tutti i permessi che autorizzano la circolazione in ZTL in 
scadenza o scaduti dallo scorso 13 marzo. 

lunedì-venerdì (escusi festivi) 
7.30-10.30 
 

Permanente, da gennaio 2013 
Sospensione fino al 31 agosto 
2020  

-Car sharing 
 
Esenzioni a posteriori: 
-Carri attrezzi 
-Aziende con cantieri attivi nel 
centro cittadino 
-Elettrici puri 
 
Maggiori informazioni 

 
ZTL Trasporto pubblico  

(interna alla ZTL centrale) 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-3.shtml
http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-3.shtml
http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/esenzioni-2.shtml
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*Tale sezione riguarda solo Veicoli 
disposti al TPL  
 

-lunedì-domenica 
7.00-20.00 
 

Permanente, da gennaio 2013 - Taxi e NCC 

 
ZTL Area Romana  

(interna alla ZTL centrale) 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli senza il permesso di 
circolazione della ZTL Centrale 

lunedì-domenica  
21.00-7.30 (in piazza Emanuele 
Filiberto il divieto è attivo dalle 19.30 
alle 7.30) 

Permanente, da gennaio 2013 

 
-Car sharing 
 
Esenzioni a posteriori: 
-Carri attrezzi 
-Aziende con cantieri attivi nel centro 
cittadino 
-Elettrici puri 
 
Maggiori informazioni 
 

    
 
 

Zona ARANCIONE    
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
-Benzina, Diesel, GPL, Metano Euro 
0,1 (M1)  
-Autoveicoli trasporto cose:  
Diesel Euro 0, 1 (N1, N2, N3) 

Tutti i giorni (festivi compresi)  
0:00-24:00 Dopo il quarto giorno 

Tutti gli altri 

Diesel Euro 2, 3 e 4 (M1) Tutti i giorni (festivi compresi)  
8:00-19:00 Dopo il quarto giorno 

Torino ha adottato il 17 ottobre 2017 misure antismog che prevedono forti limitazioni alla circolazione dei veicoli in base al superamento dei livelli (50 µg/m³) di 
pm10 nell’aria oltre 4, 10 e 20 giorni consecutivi, delineneando così tre zone di demarcazione (rispettivamente arancione, rossa e viola come riportato in tabella). 

Link: http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf 

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/esenzioni-2.shtml
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm%7Edoc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf
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-Autoveicoli trasporto cose:  
Diesel Euro 2, 3 (N1, N2, N3) 

Dal lunedì al venerdì  
Dalle 8:00 alle 19:00 Dopo il quarto giorno 

-Autoveicoli trasporto cose:  
Diesel Euro 2, 3, 4 
(N1, N2, N3) 
 

sabato e festivi 
Dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 
19.00 
 

Dopo il quarto giorno 

 
 

Zona ROSSA  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
-Benzina GPL, Metano Euro 0 
-Diesel Euro 0 ,1 (M1) 
-Autoveicoli trasporto cose:  
Diesel Euro 0, 1 (N1, N2, N3)  

Tutti i giorni (festivi compresi)  
0:00-24:00 Dopo il decimo giorno 

Tutti gli altri 
 

-Diesel Euro 2, 3, (4 e 5 relativamente 
a vetture M1 immatricolate prima del 
1/1/2013) 
 -Benzina Euro 1 (M1) 

Tutti i giorni (festivi compresi)  
8:00-19:00 Dopo il decimo giorno 

-Autoveicoli trasporto cose:  
Diesel Euro 2, 3 
(N1, N2, N3) 
 

Dal lunedì al venerdì  
8:00-19.00 
 

Dopo il decimo giorno 

-Diesel Euro 2, 3 (nelle giornate di 
sabato e festivi), 4  
-Diesel Euro 5 immatricolati prima 
del 01/01/2013.  
- Benzina Euro 1. 

Sabato e festivi 
8:30-14:00 e 16:00-19:00 

Dopo il decimo giorno 

 
Zona VIOLA  

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
Benzina, GPL, Metano Euro 0  
Diesel, Euro 0,1 (M1) 
-Autoveicoli trasporto cose: Diesel 
euro 0, 1 (N1, N2, N3) 

Tutti i giorni (festivi compresi)  
0:00-24:00 Dopo il ventesimo giorno Tutti gli altri 
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-Diesel Euro 2, 3, 4 e 5 
-Benzina Euro 1 
(M1) 

Tutti i giorni (festivi compresi)  
7:00-20:00 Dopo il ventesimo giorno 

  
 
 
 
 

ASTI 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
Benzina, Diesel, GPL, Metano Euro 0  
(M1, N1, N2, N3) 

Tutti i giorni  
0.00 - 24.00 (trasporto persone) 

Dal 01/01 al 31/12 
Tutti gli altri veicoli Diesel, Euro 3  

(M1, N1, N2, N3)  
Dal lunedì al venerdì 
8.30 alle 18.30 

Benzina, Diesel, GPL, Metano Euro 0  
(M1, N1, N2, N3) 

Dal lunedì al venerdì 
8.30 alle 18.30 Permanente 

 
 
 
 
 
 

  
  

LIMITAZIONI TEMPORANEE e in aggiunta rispetto alle limitazioni strutturali 
Zona ARANCIONE  

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Diesel Euro 1, 2, 3 e 4 (M1) Tutti i giorni (festivi compresi)  
8:30-18:30 

Limitazioni emergenziali - dopo 4 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

Tutti gli altri 
Diesel Euro 1, 2, 3,  
(N1, N2, N3) 
 

Sabato e domenica 
Dalle 8.30 alle 12.30  

Limitazioni emergenziali - dopo 4 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 
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Zona ROSSA  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
Diesel Euro 1, 2, 3 e 4 (M1) Tutti i giorni (festivi compresi)  

8:30-18:30 
Limitazioni emergenziali - dopo 10 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

 
 
 

Tutti gli altri 
 

Diesel Euro 1, 2, 3, 4* 
(N1, N2, N3) 
 

Sabato e domenica 
Dalle 8.30 alle 18.30  
 
*dalle 8.30 alle 12.30 

Limitazioni emergenziali - dopo 10 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

 
 

CUNEO 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2 

lunedì-venerdì  
9.00-12.00 e 14.00-16.00 Permanente 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL 
- Bifuel   
- Taxi e NCC 

ZTL Centro storico 

Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati (residenti) 

 
lunedì-domenica  
20.30-7.00 (festivi compresi) 
 

Permanente 
*si tratta di una ZTL veicolare e non 
ambientale per cui non sono previste 
deroghe.  

 
BIELLA 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0 
 
- Diesel Euro 1, 2 

lunedì-venerdì 
9.00-12.00 e 14.00-16.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi funzionanti a motore elettrico 
- Bifuel anche trasformati funzionanti 
con alimentazione a metano o a GPL 
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- Benzina e Diesel Euro 0  
(commerciali) 
 
- Diesel Euro 1, 2 
(commerciali) 
 

lunedì-venerdì  
12.30-15.30 

- Taxi e NCC 

Misure emergenziali 
Il Comune ha approvato nuovo misure contenute nell’ordinanza n.4 del 1 febbraio 2018, che aggiorna la precedente ordinanza del 2007, e che fa seguito alla delibera di giunta del 
febbraio 2017, che aveva portato Biella ad aderire al protocollo operativo della Regione Piemonte, condensato nel cosiddetto “semaforo antismog”.  
L’ordinanza elenca anche i veicoli esentati da qualsiasi provvedimento del blocco al traffico, tra cui: auto in car sharing, car pooling, elettrici, ibridi.  
Per ulteriori info: http://www.comune.biella.it/web/sites/default/files/allegati/ordinanza_q_aria_febbr18.pdf  
 

Zona ARANCIONE  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

Diesel Euro 1, 2, 3 e 4 (M1) Tutti i giorni (festivi compresi)  
8:30-18:30 

Limitazioni emergenziali - dopo 4 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

Tutti gli altri 
Diesel Euro 1, 2, 3,  
(N1, N2, N3) 
 

Sabato e domenica 
Dalle 8.30 alle 12.30  

Limitazioni emergenziali - dopo 4 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

 
Zona ROSSA  

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
Diesel Euro 1, 2, 3 e 4 (M1) Tutti i giorni (festivi compresi)  

8:30-18:30 
Limitazioni emergenziali - dopo 10 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

 
 

Tutti gli altri 
Diesel Euro 1, 2, 3, 4* 
(N1, N2, N3) 
 

Sabato e domenica 
Dalle 8.30 alle 18.30  
 
*dalle 8.30 alle 12.30 

Limitazioni emergenziali - dopo 10 
giorni consecutivi di superamento della 
soglia di 50 µg/m³ 

 
 

http://www.comune.biella.it/web/sites/default/files/allegati/ordinanza_q_aria_febbr18.pdf
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
Con il Piano della Qualità dell’Aria, adottato con D.P.P. del 15.09.2011, n. 37 "Regolamento sulla qualità dell'aria", la Provincia Autonoma di Bolzano si è 
impegnata nel sostenere e favorire lo sviluppo dei veicoli a zero emissioni, tra i quali vi rientrano i veicoli a motore elettrico alimentati da batterie ricaricabili o da 
celle fotovoltaiche, i veicoli all’idrogeno ed altri veicoli che dispongono di tecnologie ad emissioni zero.  
 
Inoltre, il 31 luglio 2018 la Giunta provinciale ha approvato il programma per la riduzione dell’inquinamento da no2 2018-2023 che prevede una serie di misure, 
da attuare a livello provinciale e dai comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Laives al fine di garantire il rispetto del valore limite dell’NO2. Il programma 
prevede anche le misure da attuare al fine di ridurre le emissioni causate dal traffico circolante sulla A22.  
Il programma è disponibile al seguente link: https://ambiente.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=197188 
La Giunta provinciale ha fissato a livello provinciale criteri omogeni per le limitazioni alla circolazione.  
Le limitazioni vengono emanate con ordinanza del Sindaco e di norma restano in vigore durante l’intero anno nei seguenti periodi: 

• nei giorni lavorativi (esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi)  
• dalle ore 7:00 fino alle 10:00 e dalle 16:00 fino alle 19:00. 

I Comuni possono tuttavia estendere tali criteri per far fronte a situazioni particolari (ad es. aumento del traffico durante i periodi dei mercatini di Natale). 
Le limitazioni alla circolazione dovrebbero essere emanate solo nel caso in cui gli altri provvedimenti non risultassero sufficienti a raggiungere gli obiettivi del 
programma.  La loro applicazione è demandata ai Comuni interessati. Qualora un Comune decidesse di adottare i divieti, può limitare la circolazione alle seguenti 
categorie di veicoli a partire dalle date sottoesposte: 

• a partire dal 01.01.2019 
o Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1; 
o Veicoli diesel fino alla classe Euro 3; 

• a partire dal 01.01.2021 
o Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1; 
o Veicoli diesel fino alla classe Euro 4; 

• a partire dal 01.01.2023 
o Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1; 
o Veicoli diesel fino alla classe Euro 5; 

 
Sono esentati dalle limitazioni alla circolazione i veicoli a benzina di classe Euro 2 o maggiore, veicoli alimentati a gas (GPL e metano), veicoli con una massa 
complessiva maggiore di 3,5 ton., motocicli e ciclomotori, macchine operatrici ed agricole. Per le altre esenzioni consultare le rispettive ordinanze del Sindaco. 
 

 

https://ambiente.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=197188
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BOLZANO 

Dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore la nuova ordinanza riguardo le misure per la limitazione dell'inquinamento (ordinanza 03/09/2018 prot. 0145323/2018) che 
sostituirà l'ordinanza 04/09/2013 - Prot. 86/64534, attualmente in vigore. 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.comune.bolzano.it/ambiente_context02.jsp?hostmatch=true&ID_LINK=4391&area=69 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina 0, 1  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3* 
 
*limite sospeso causa Covid-19 fino a 
revoca del provvedimento n.21 del 
16/03/2020 

lunedì-venerdì (festivi esclusi)  
7.00-10.00 e 16.00-19.00 Permanente, dal 1° l’uglio 2019 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Diesel Euro 2 (trasporto cose) 
- Diesel dotati di FAP 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e ambiente Mauro Gilmozzi, ha approvato in data 16 Novembre 2017, in via preliminare, con 
Delibera n° 1904 del 16/11/2017, il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria che contiene una serie di strategie e misure per consolidare i risultati ottenuti e 
per affrontare con maggiore efficacia le criticità. Si tratta di uno strumento di cui si dota la Provincia autonoma di Trento per pianificare le misure necessarie 
ad agire sulle principali sorgenti emissive che influenzano la qualità dell'aria e assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana. 
 
In particolare, il Piano propone: 
  

• la completa attuazione del Piano provinciale per la mobilità elettrica  (PPME), adottato a settembre 2017, sostenendo i benefici ambientali associati ad 
un'ampia diffusione di mezzi elettrici e a basse emissioni (metano, GPL, idrogeno); 

• forme di mobilità sostenibile, preferendo mezzi alternativi, condivisi o a basse emissioni, all'uso del mezzo privato. Sono previste misure di miglioramento 
del servizio di trasporto pubblico locale, la promozione della bicicletta(soprattutto elettrica) negli spostamenti casa-lavoro e i mezzi di trasporto 
condivisi (car sharing, car pooling); 

• la riduzione delle emissioni del trasporto merci con il supporto alla gestione dell'intermodalità e il passaggio dalla gomma alla rotaia per i trasporti di 
lunga distanza.  

 
Per maggiori informazioni https://pianoaria.provincia.tn.it/Il-Piano/Settori-di-intervento/Trasporti-e-mobilita-sostenibile 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

http://www.comune.bolzano.it/ambiente_context02.jsp?hostmatch=true&ID_LINK=4391&area=69
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/28033_Misure_preventive_per_la_limitazione_dell_inquinamento_NOX___sospensione_temporanea_divieti_provvedimento_dd__03_09_2018.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/28033_Misure_preventive_per_la_limitazione_dell_inquinamento_NOX___sospensione_temporanea_divieti_provvedimento_dd__03_09_2018.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Mobilita-sostenibile
https://pianoaria.provincia.tn.it/Il-Piano/Settori-di-intervento/Trasporti-e-mobilita-sostenibile
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- Benzina Euro 0  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2 non dotati di 
FAP  
 

Lunedì-venerdì (sabato e festivi 
esclusi)  
7.00-10.00  
16.00-19.00 

1 novembre 2019-31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi  
- Metano 
- GPL 
- Bifuel (Benzina-metano o Benzina GPL)  
- Car pooling 

 
 
 

VENETO 
Vige il Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera (D.G.R. del 4 aprile 2003 n. 902), ai sensi del quale il territorio regionale è 
suddiviso in zona A, zona B e zona C – con classificazione variabile a seconda dei singoli agenti inquinanti. Questa zonizzazione è stata poi rivista con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012, che ha in particolare eliminato la zona C. Nel BUR del 22 gennaio 2013 è stata quindi pubblicata 
la Deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 28.12.2012 con la quale, nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), sono stati adottati il 
Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell’aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera. 
Con l'obiettivo di fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all'inquinamento locale da PM10 con l'attuazione di misure strutturali e misure attivabili 
al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10 e per 3 giorni consecutivi il superamento della media 
giornaliera di 100 microgrammi/mc di PM10, con la deliberazione n. 1909 del 29.11.2016 sono state adottate delle specifiche Linee Guida sulla base di proposte 
avanzate da Comuni e Province del territorio veneto. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/guida-per-il-miglioramento-della-qualita-dellaria-ed-il-contrasto-allinquinamento-locale-da-pm10 
 

 
Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria 

In attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA)  
 
Il Protocollo, il cui schema è stato approvato con la delibera di Giunta regionale n. 7095/17, ha disciplinato l’attuazione delle misure temporanee omogenee a 
carattere locale in caso di episodi acuti di inquinamento. È stato sottoscritto dalla Regione Veneto e fa seguito a quello, di carattere sperimentale, scaduto lo scorso 
15 aprile 2017. La modifica principale riguarda le tempistiche: il primo livello scatta dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei valori di cui sotto (rispetto 
ai 7 giorni previsti dal precedente protocollo), mentre il II livello scatta dopo 10 giorni (rispetto ai 7 previsti in precedenza).  
Le condizioni meteorologiche che si verificano nella Pianura Padana nella stagione autunnale ed invernale sono sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti; è 
necessario, pertanto, limitare gli apporti di inquinanti nell’atmosfera per evitare, o quantomeno ridurre, un eccessivo numero di superamenti del valore limite (50 
µg/m3) della concentrazione di polveri sottili per la protezione della salute umana. 
Tra le azioni adottate per contenere l’inquinamento atmosferico nell’area urbana, ed in particolare, per ridurre le concentrazioni delle polveri sottili (PM10), è stata 
stabilita la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti e la riduzione dei contributi derivanti dagli impianti di riscaldamento e, comunque, di combustione 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/guida-per-il-miglioramento-della-qualita-dellaria-ed-il-contrasto-allinquinamento-locale-da-pm10
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delle biomasse. Grazie all'accordo sottoscritto tra le regioni del Bacino Padano ed il Ministero dell'Ambiente, le misure saranno applicate in modo omogeneo sul 
territorio della Pianura Padana. 
In base all'accordo tra le Regioni del Bacino Padano sono stati stabiliti tre livelli di intervento: 
    Livello 0– verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m3) della concentrazione di PM10; 
    Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero; 
    Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero; 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/5de2896a-9dbe-4cda-93f8-d9bc15ee50f0/Ordinanza%20Antismog%202019  

 
 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti  

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
-Autoveicoli commerciali N1, N2, N3, 
Diesel Euro 0, 1, 2, 3. 
 

lunedì-venerdì  
8.30-12.00 e 15.00-18.30  

Livello 0 VERDE 
(nessun allerta, come previsto 
dall’ordinanza 749/2017 recante 
Misure di limitazione alla circolazione 
veicolare per il contenimento degli 
inquinanti atmosferici).  
 
valido dal 1/10/2019 al 31/03/2020 

- Elettrici  
 
- Ibridi  
 
- Metano  
 
- GPL (purché utilizzino per la 
circolazione dinamica rigorosamente 
solo gas metano o GPL) 
 
- Car pooling 
 
- Car sharing 
 
- taxi e NCC 

 
 
 
 
 
 
 

- Benzina euro 0 e 1  
- Diesel 0, 1, 2, 3 e 4  
 
*N1, N2 e N3 (Diesel euro 1,2,3) 

 
 
Lunedì-domenica 
8.30-18.30  
 
* lunedì-domenica  
8.30-12.30 
 

 Livello 1 ARANCIO: valido dal 
1/10/2019 al 31/03/2020 (su apposita 
comunicazione) 

http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/5de2896a-9dbe-4cda-93f8-d9bc15ee50f0/Ordinanza%20Antismog%202019
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- Benzina euro 0 e 1  
- Diesel 0, 1, 2, 3 e 4  
- N1, N2 e N3 (Diesel euro 1,2,3) 
 
* N1, N2 e N3 (Diesel euro 4)  

Lunedì-domenica 
8.30-18.30  
 
 
* lunedì-domenica  
8.30-12.30 
 

Livello 2 ROSSO: valido dal 
1/10/2019 al 31/03/2020 (su apposita 
comunicazione) 

 
 
 

   
 

VENEZIA 
 
A partire dal 1 ottobre 2019, e fino al 31 marzo 2020 (con pausa dal 14 dicembre al 7 gennaio), sono entrate in vigore le norme dettate dall’Accordo di Bacino 
Padano, sottoscritto dalle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per l'applicazione di modalità comuni a tutta la Pianura Padana, finalizzate 
all'adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura.  
 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30  

Livello 0 VERDE 
si attua dal 1/10/2019 al 15/12/2018 e 
dal 7/1/2020 al 31/3/2020 

- Elettrici  
 
- Ibridi  
 
- Metano  
 
- GPL (purché utilizzino per la 
circolazione dinamica rigorosamente 
solo gas metano o GPL) 
 
- Car pooling 

https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10
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- Benzina euro 0 e 1  
- Diesel 0, 1, 2, 3 e 4  
 
*N1, N2 e N3 (Diesel euro 1,2,3) 

 
 
Lunedì-domenica 
8.30-18.30  
 
* lunedì-domenica  
8.30-12.30 
 

Livello 1 ARANCIO  
valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e 
dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020 su 
apposita comunicazione 

 
- Car sharing 
 
- taxi e NCC 

 
 

- Benzina euro 0 e 1  
- Diesel 0, 1, 2, 3 e 4  
- Autoveicoli trasporto cse: N1, N2 e 
N3 (Diesel euro 1,2,3) 
 
- Autoveicoli trasporto cose: N1, N2 e 
N3 (Diesel* euro 4)  

Lunedì-domenica 
8.30-18.30  
 
 
* lunedì-domenica  
8.30-12.30 
 

Livello 2 ROSSO 
valido dal 01/10/2019 fino al 
31/03/2020 su apposita comunicazione 
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VERONA  
(aderisce al Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera- Stagione Invernale 2019/2020) 

 
Il Piano Regionale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico è stato rinnovato per il periodo che va dal 1 ottobre dell’anno corrente al 31 marzo del 2020 
con ordinanza sindacale n.66 del 23 settembre 2019.  
 
Per ulteriori info: https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/Ordinanze/ORDINANZA_ANTISMOG_66_23_09_19.pdf 
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65953&tt=verona_agid 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1, 2 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30 

Dal 1/10/2019 al 15/12/19 e tra il 
7/01/20 al 31/03/20 
 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Car-pooling 
 
 

-Benzina Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
-Autoveicoli N Diesel Euro 0, 1, 2, 3 

Lunedì-domenica 
8:30-18:30 

Livello 1 ARANCIO 
Dal 1/10/2019 al 15/12/19 e tra il 
7/01/20 al 31/03/20 
  
 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Car-pooling 
 

-Benzina Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
-Autoveicoli N Diesel Euro 0, 1, 2, 4* 

Lunedì-domenica 
8:30-18:30 
8:30-12:30* 

Livello 2 ROSSO 
Dal 1/10/19 al 31/03/20 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Car-pooling 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/Ordinanze/ORDINANZA_ANTISMOG_66_23_09_19.pdf
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65953&tt=verona_agid


 39 

TREVISO 
(aderisce al Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera- Stagione Invernale 2019/2020) 

https://www.comune.treviso.it/antismog/ 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30  

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
(eccetto il periodo dal 16 dicembre al 6 
gennaio) 

- Elettrici, 
- Ibridi purché funzionanti a motore 
elettrico 
- Metano*  
- GPL* 
(*purché utilizzino per la circolazione 
dinamica rigorosamente solo gas 
metano o GPL) 
- Car pooling 
- Euro 0, 1 e 2 (se lavoratori autonomi 
impossibilitati all’uso del trasporto 
pubblico, muniti di certificazione) 

- Benzina Euro 0, 1 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 

lunedì-domenica 
8.30-18.30 

Livello 1: ARANCIO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
(eccetto il periodo dal 16 dicembre al 6  
gennaio) 

- Elettrici, 
- Ibridi purché funzionanti a motore 
elettrico 
- Metano*  
- GPL* 
(*purché utilizzino per la circolazione 
dinamica rigorosamente solo gas 
metano o GPL) 
- Car pooling 
- Euro 0, 1 e 2 (se lavoratori autonomi 
impossibilitati all’uso del trasporto 
pubblico, muniti di certificazione) 

-Benzina Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
-Autoveicoli N Diesel Euro 0, 1, 2, 4* 

Lunedì-domenica 
8:30-18:30 
8:30-12:30* 

Livello 2: ROSSO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020  

- Elettrici, 
- Ibridi purché funzionanti a motore 
elettrico 
- Metano*  
- GPL* 
(*purché utilizzino per la circolazione 
dinamica rigorosamente solo gas 
metano o GPL) 
- Car pooling 

https://www.comune.treviso.it/antismog/
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- Euro 0, 1 e 2 (se lavoratori autonomi 
impossibilitati all’uso del trasporto 
pubblico, muniti di certificazione) 

 
 
 

ROVIGO 
(aderisce al Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera- Stagione Invernale 2019/2020) 

 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
- Benzina Euro 0, 1  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 

Lunedì-venerdì 
8.30-18.30 Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano  
- GPL  
- Car pooling 

- Benzina Euro 0, 1 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 

lunedì-domenica 
8.30-18.30 

Livello 1: ARANCIO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
(eccetto il periodo dal 16 dicembre al 6  
gennaio) 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano  
- GPL  
- Car pooling 

-Benzina Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
-Autoveicoli N Diesel Euro 0, 1, 2, 4* 

Lunedì-domenica 
8:30-18:30 
8:30-12:30* 

Livello 2: ROSSO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano  
- GPL  
- Car pooling 

 
 

PADOVA 
(aderisce al Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera- Stagione Invernale 2019/2020) 

 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 

Lunedì-venerdì  
8.30-18.30 

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
con sospensione prevista tra il 16 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano*  
- GPL*  
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(*purché utilizzino per la circolazione 
dinamica rigorosamente solo gas 
metano o GPL) 

- Benzina Euro 0, 1 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 

Lunedì-domenica  
8.30-18.30 

Livello 1: ARANCIO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
con sospensione prevista tra il 16 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano*  
- GPL*  
(*purché utilizzino per la circolazione 
dinamica rigorosamente solo gas 
metano o GPL) 

-Benzina Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
 
-Autoveicoli N Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 
4* 

Lunedì-domenica 
8:30-18:30 
8:30-12:30* 

Livello 2: ROSSO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano*  
- GPL*  
(*purché utilizzino per la circolazione 
dinamica rigorosamente solo gas 
metano o GPL) 

 
 

VICENZA 
(aderisce al Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera- Stagione Invernale 2019/2020) 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 

Lunedì-venerdì 8.30-18.30 (festivi 
esclusi) 

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
con sospensione prevista tra il 16 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

- Elettrici 
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano 
- GPL  

- Benzina Euro 0, 1 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 

Lunedì-domenica  
8.30-18.30 

Livello 1: ARANCIO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
con sospensione prevista tra il 16 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

- Elettrici 
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano 
- GPL 

-Benzina Euro 0, 1, 2 
-Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
-Autoveicoli N Diesel Euro 0, 1, 2, 4* 

Lunedì-domenica 
8:30-18:30 
8:30-12:30* 

Livello 2: ROSSO 
Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 
 

- Elettrici 
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano 
- GPL 
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LIGURIA  

Il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra, approvato con delibera n. 4 del 21 febbraio 2006 prevede, tra 
le azioni da realizzare, la “limitazione della circolazione dei ciclomotori e motoveicoli immatricolati antecedentemente alla direttiva Euro 1 in ambito urbano” 
(azione MT26), con responsabilità di attuazione a livello comunale. 
Il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra costituisce uno dei necessari quadri di riferimento per lo sviluppo 
delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (in particolare trasporti, energia, assetto del territorio, lotta agli incendi boschivi, smaltimento rifiuti) e per 
l'armonizzazione dei differenti atti di programmazione e pianificazione ai diversi livelli di responsabilità territoriale. Serve, pertanto, da innesco e sostegno per un 
processo ampio e concreto di integrazione delle politiche territoriali a uno sviluppo maggiormente sostenibile. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/040aria/010qualitaaria/045pianoregionalearia 
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/040aria/010qualitaaria/045pianoregionalearia/030statodiattuazione 

 
 

Misure per la limitazione della concentrazione di inquinanti nell'aria 
 

La Giunta regionale, con deliberazione n.941 del 16 novembre 2018, ha approvato il documento recante "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli 
inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria" al fine di attivare con urgenza misure per un miglioramento della qualità dell'aria ambiente e limitazioni della 
circolazione del traffico veicolare da parte dei Comuni entro i termini fissati. 
 
Le misure, approvate ai fini della tutela della salute pubblica, incrementano quelle già adottate sul territorio regionale ai diversi livelli istituzionali e riguardano: la 
limitazione alla circolazione dei veicoli a motore, le attività di cantiere, le attività portuali, i piani urbani per la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico e l'utilizzo 
di mezzi di trasporto alternativi. 
 
Per ulteriori informazioni: link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/040aria/010qualitaaria/045pianoregionalearia
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/040aria/010qualitaaria/045pianoregionalearia/030statodiattuazione
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/home.do
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GENOVA  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0, 1, 2 lunedì-venerdì 
7.00-19.00 Permanente, da febbraio 2016 

 
- Elettrici o ad emissioni nulle 
 
- Metano 
 
- GPL 
 
- TPL 
 
- Veicoli con targa estera 
 

Programmazione della limitazione Genova e La Spezia – dgr n.941 
http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20181129/Sintesi%20fasi%20limitazione%20circolazione.pdf 

Fase 1 
 
-Benzina 0,1 (M1) 
-Diesel 0, 1, 2 (M1) 

 

Dal 1 novembre 2019 
 
*modalità e tempisitche della fase 1 
possono essere valutate dal Sindaco, 
compatibilmente con l’emergenza in 
atto 

 

Fase 2 
 
-Benzina 0,1 (N1) 
-Diesel 0,1,2,3 (N1 e M1) 
 

 Se il superamento persiste per l’anno 
2019: applicazione entro ottobre 2020  

Fase 3 
 
-Diesel 0,1,2,3,4, (N1 e M1) 

 
Se il superamento persiste negli anni 
2020 e 2021: applicazione entro 
ottobre 2022 

 

Fase 4 
 
Diesel 0,1,2,3,4,5 (N1 e M1) 

 
Se il superamento persiste negli anni 
2022 e 2023: applicazione entro 
ottobre 2025 

 

 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20181129/Sintesi%20fasi%20limitazione%20circolazione.pdf
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EMILIA-ROMAGNA 
Manovra Antismog 

A seguito dell’approvazione della Manovra Antismog, deliberata dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna in data 17 ottobre, la limitazione 
della circolazione ai diesel euro 4 è stata spostata al 1 ottobre 2020, misura compensata dagli incentivi per rottamare i veicoli commerciali e di privati 
più inquinanti, dalla stretta sulle misure emergenziali e dal raddoppio delle domeniche ecologiche. Le misure, dunque, ormai scadute il 31 marzo 
scorso (2019) prevedevano tra le altre cose, che le misure di emergenza sarebbero scattate dopo soli 3 giorni di superamento continuativo del valore 
giornaliero di pm10 (comprendendo in tal caso anche gli stessi diesel euro 4) e raddoppio delle domeniche ecologiche, almeno due al mese.  
Per ulteriori informazioni: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/ottobre/cambia-la-manovra-antismog-fermi-diesel-euro-3-raddoppio-
domeniche-ecologiche-e-misure-emergenziali-piu-aspre-blocco-euro-4-dal-2020 

Pair2020 
 
Con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che entra in vigore dal 21 
aprile 2017, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione dell’avviso di approvazione. Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di 
riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori 
limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e 
merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l’agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public 
Procurement).  

Dal 1° ottobre al 31 marzo 2019, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche entrano in vigore le limitazioni alla circolazione per le 
auto e i veicoli commerciali diesel fino all’euro 4 e benzina fino all’euro 1 nei centri abitati, come previsto dal PAIR2020 - Piano Aria Integrato Regionale. 

Per ulteriori informazioni:  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020 

PAIR 2020 
Provvedimenti minimi di limitazione della circolazione nei centri abitati dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
 

 
 
 
lunedì-venerdì  
e domeniche ecologiche emergenziali 
08.30-18.30 

Fino all’anno 2020, le disposizioni 
entrano in vigore da ottobre a marzo di 
ogni anno - 31 ottobre 2019 - 31 marzo 
2020 
 
*con misure emergenziali attive 

 
- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- Benzina/GPL o Benzina/Metano 
- Car pooling  

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/ottobre/cambia-la-manovra-antismog-fermi-diesel-euro-3-raddoppio-domeniche-ecologiche-e-misure-emergenziali-piu-aspre-blocco-euro-4-dal-2020
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/ottobre/cambia-la-manovra-antismog-fermi-diesel-euro-3-raddoppio-domeniche-ecologiche-e-misure-emergenziali-piu-aspre-blocco-euro-4-dal-2020
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020
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- Benzina Euro 0,1,2 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5* 
- GPL/Metano Euro 1 
 

Dal 1° ottobre 2020 
 
*con misure emergenziali attive 

 

 
 
 
 

MISURE EMEGENZIALI - PAIR 2020 

Da ottobre 2018 Arpae ha eseguito ogni lunedì e giovedì una verifica dei valori di concentrazione di pm10 e invierà ai sindaci una comunicazione per evidenziare 
l'eventuale verificarsi di condizioni che richiedono l’attivazione delle misure emergenziali. 
Si segnala che le misure emergenziali sono scadute il 31 marzo 2019. 
 
Il meccanismo prevede due livelli di allerta: 
 
Livello di allerta 1: dopo 3 (rispetto ai 4 previsti precedentemente) giorni consecutivi (a seguito della modifica pervenuta con la manovra antismog) di superamento 
del valore limite di Pm10 e prevede divieti anche ad altre tipologie di emissioni. Le restrizioni per gli automobilisti scattano in modo automatico dal giorno 
successivo. 
Livello di allerta 2: dopo 10 giorni e, oltre alle misure di primo livello, si estende il divieto ad una delle altre tipologie di emissione (divieta d’uso di biomasse per 
il riscaldamento domestico, in presenza di impianto alternativo). Le misure restrittive per quanto riguarda i trasporti rimangono le medesime, riportate qui sotto.  
- Benzina Euro 0, 1  

- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4*, 5** 

 

lunedì-venerdì  
e domeniche ecologiche emergenziali 
08.30-18.30 

* In caso di allerta di tipo 1 
(arancione) e di tipo 2 (rossa). Si 
ricorda che non sono previste 
differenze dal punto di vista dei divieti 
di circolazione dei veicoli tra i due 
livelli di allerta.  

**dal 1° ottobre 2020 

 
- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL  
- Car pooling 
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BOLOGNA  
Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 

 
Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che, rettificando la 
delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano PAIR 2020. Il limite permane in 
caso di livello di allerta arancione o rosso. 
È inoltre momentaneamente sospeso il piano relativo alle domeniche ecologiche. 
Si segnala, inoltre, che a partire dal 2025 sarà precluso il transito a tutti i veicoli Diesel euro 5. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/Limitazioni_e_misure_emergenziali 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
 

 
lunedì-venerdì  
8.30-18.30  

Di seguito le domeniche ecologiche: 6 
ottobre, 20 ottobre, 3 novembre, 17 
novembre, 1 dicembre, 15 dicembre 
12 gennaio 2020, 19 gennaio, 2 
febbraio, 16 febbraio, 1 marzo, 15 
marzo  

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 
 

- Elettrici  
- Ibridi  
- Metano 
- GPL 
- Car pooling 
 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
- Diesel Euro 4 (solo in caso di misure 
emergenziali che scattano dopo 3 
giorni di sforamenti consecutivi 

 
lunedì-venerdì  
8.30-18.30  

 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 
 

- Elettrici  
- Ibridi  
- Metano 
- GPL 
- Car pooling 
 

 
 

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/Limitazioni_e_misure_emergenziali
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PIACENZA 
Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 

 
 
L’ordinanza n.502 del 28 settembre 2017, in attuazione del Piano Regionale (PAIR 2020) prevede alcune limitazioni anche per gli anni 2019 e 2020, di cui sotto. 
Le disposizioni invernali, previste dal Piano Aria Integrato Regionale 2020, relative al 2018/2019 sono scadute lo scorso 31 marzo.  
 
Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che, rettificando la 
delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano PAIR 2020. Il limite permane in 
caso di livello di allerta arancione o rosso. 
 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.piacenza.it/temi/muoversi/inauto/limitazioni/liberiamo-l-aria  
  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
- Veicoli commerciali Diesel Euro 0, 1, 
2, 3 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30;  
domeniche ecologiche: 
6 ottobre 2019, 27 ottobre, 3 novembre 
2019, 17 novembre, 12 gennaio 2020  
26 gennaio, 2 febbraio, 16 febbraio, 8 
marzo, 22 marzo  

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Car pooling  
 

- Benzina Euro 0, 1, 2 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 
 
- Veicoli commerciali diesel Euro 1, 2, 
3, 4 (N1, N2, N3) 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30;  
 

Previsione per il periodo 1 ottobre 
2020 - 31 marzo 2021 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Car pooling  
 

- Benzina Euro 0, 1, 2 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 
 
- Veicoli commerciali diesel Euro 1, 2, 
3, 4 (N1, N2, N3) 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30;  
 

In caso di apllicazione delle misure 
emergenziali – superamento dei livelli 
di PM10 consentiti oltre il terzo giorno 
consecutivo 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Car pooling  
 

 
 

https://www.comune.piacenza.it/temi/muoversi/inauto/limitazioni/liberiamo-l-aria
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PARMA 
Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 

 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
 
Diesel Euro 4* (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta 
arancione o rosso). 

lunedì-venerdì 
8.30-18.30 
 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Car pooling 

 

 
REGGIO EMILIA 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
-Diesel Euro 4 (in  caso di applicazione 
delle misure emergenziali) 

lunedì-venerdì 8.30-18.30 e in tutte le 
domeniche (domeniche ecologiche) ad 
eccezione delle domeniche del 
24/11/19, 22/12/19, 29/12/19 e 
05/01/20 
 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

 
- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Car pooling 
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MODENA 
Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 

 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 (anche con FAP) 
 
- Diesel Euro 4 (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta 
arancione o rosso). 
 
 
 

lunedì-venerdì 8.30-18.30  
 
domeniche ecologiche 
2019 
ottobre: 6-13-20-27  
novembre: 10-17-24  
dicembre: 1-15-22-29  
2020  
gennaio: 12-19-26  
febbraio: 2-9-16-23  
marzo: 1-8-15-22-29 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL 
- Benzina/GPL e Benzina/metano 
- Car pooling 
 

  
 
 

FERRARA 
Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020  

Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che, rettificando la 
delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano PAIR 2020. Il limite permane in 
caso di livello di allerta arancione o rosso. 
Per ulteriori informazioni: http://servizi.comune.fe.it/1069/blocchi-alla-circolazione  
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
- Diesel Euro 4 (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta 
arancione o rosso). 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30  
 
Domeniche ecologiche 
13 ottobre, 20 ottobre, 10 novembre, 17 
novembre, 1 dicembre, 19 dicembre, 2 
febbraio 2020, 16 febbraio,  15 marzo, 
29 marzo, 5 aprile 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici  
- Ibridi  
- Metano 
- GPL 
- Car-pooling 
 

https://www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena
http://servizi.comune.fe.it/1069/blocchi-alla-circolazione
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RAVENNA 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 
Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che, rettificando la 
delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano PAIR 2020. Il limite permane in 
caso di livello di allerta arancione o rosso. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Comunicazione-pubblica-e-informazione/Ufficio-stampa/Comunicati/Comunicati-dell-ufficio-stampa/Provvedimenti-
antismog-da-oggi-possono-tornare-a-circolare-i-diesel-euro-4  
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
- Diesel Euro 4 (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta 
arancione o rosso). 
 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30  
 
domeniche ecologiche  
6 ottobre, 20 ottobre, 17 novembre  
24 novembre, 12 gennaio, 19 gennaio,  
2 febbraio, 16 febbraio, 1 marzo 15 
marzo 
 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Benzina/GPL e Benzina/metano 
- Car pooling 

 
CESENA 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 
Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che, rettificando la 
delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano PAIR 2020. Il limite permane in 
caso di livello di allerta arancione o rosso. 
Per maggiori informazioni: http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42552 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
Diesel Euro 4 (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta 
arancione o rosso). 
 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30 
 
domeniche ecologiche 
6 ottobre e 20 ottobre, 10 novembre e 
24 novembre, 12 gennaio e 26 gennaio, 
9 febbraio e 23 febbraio, 8 marzo e 22 
marzo 
 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

 
- Elettrici  
- Ibridi dotati di motore elettrico 
- Metano 
- GPL 
- Car-pooling se omologati elettrici o 
ibridi dotati di motore elettrico 
 

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Comunicazione-pubblica-e-informazione/Ufficio-stampa/Comunicati/Comunicati-dell-ufficio-stampa/Provvedimenti-antismog-da-oggi-possono-tornare-a-circolare-i-diesel-euro-4
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Comunicazione-pubblica-e-informazione/Ufficio-stampa/Comunicati/Comunicati-dell-ufficio-stampa/Provvedimenti-antismog-da-oggi-possono-tornare-a-circolare-i-diesel-euro-4
http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42552
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FORLÌ 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3,  
 
Diesel Euro 4* (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta 
arancione o rosso). 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30 esclusi 1/11/2019, 
mercoledì 25 e giovedì 26/12/2019, 
mercoledì 01/01/2020, lunedì 
06/01/2020 e martedì 04/02/2020. 
domeniche ecologiche  
6 ottobre, 20 ottobre, 3 novembre, 17 
novembre, 12 gennaio 2020, 26 
gennaio, 2 febbraio 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Benzina/GPL e Benzina/metano 
- Car pooling 

 
RIMINI 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020 
 

Il 9 ottobre 2018 il Sindaco, a seguito delle decisioni assunte l’8 ottobre nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha firmato l’ordinanza che, rettificando la 
delibera entrata in vigore il 1 ottobre, consente la circolazione dei veicoli diesel euro 4 anche nelle fasce orarie indicate dal piano PAIR 2020. Il limite permane in 
caso di livello di allerta arancione o rosso. 
 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/aria/attivita-e-servizi/limitazioni-
della-circolazione-e 
 
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina Euro 0, 1 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
 
Diesel Euro 4 (solo in caso di misure 
emergenziali: livello di allerta arancione 
o rosso).  
 
 

lunedì-venerdì  
8.30-18.30 (esclusi i giorni festivi) 
 
domeniche ecologiche  
8.30-18.30 (6 e 20 ottobre 2019, 3 e 24 
novembre 2019, 12 e 26 gennaio 2020, 
2 e 23 febbraio 2020, 1 e 15 marzo 
2020) 

1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano 
- GPL 
- Benzina/GPL e Benzina/metano 
- Car pooling 

 
 

https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/aria/attivita-e-servizi/limitazioni-della-circolazione-e
https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/aria/attivita-e-servizi/limitazioni-della-circolazione-e
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TOSCANA 
Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente 

 
È stato pubblicato sul BURT n. 17 parte II del 26 aprile 2017 l'avviso di avvio delle consultazioni per la definizione del Piano regionale per la qualità dell'aria 
ambiente (PRQA). Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, è l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione 
Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in accordo con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo 
e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future. 
Si segnala che il testo  del Piano Regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è stato approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 72 del 18 luglio 
2018. 
Per ulteriori informazioni:  
https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria  
 

Aria di Toscana  
 
Si segnala che la regione Toscana ha promosso una campagna informativa finanziata dal POR-FSE, che invita cittadini, enti e aziende a comportamenti consapevoli 
per il benessere di tutti. La campagna informativa pubblicizzata dall'autunno 2018 sui media toscani e sul web, ricorda che dalla qualità dell'aria dipende il benessere 
di tutti e tutti possiamo adottare comportamenti corretti nel quotidiano per migliorare la qualità di questa preziosa risorsa. 
Per ulteriori informazioni: link 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DI 
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA NELLA REGIONE TOSCANA 
L’accordo sottoscritto l’11 febbraio 2020 dal Ministro prevede specifiche misure attuative del Prqa (Piano Regionale per la Qualità dell’Aria) 
approvato nel 2018. 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%2
0miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603 

 

https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria
http://www.regione.toscana.it/-/campagna-informativa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fambiente%2Faria-di-toscana%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_n2YxmiBbZypG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_qX10rbNM3JDd__column-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603
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FIRENZE  
Ordinanza Antismog 

 
Si segnala che per il Comune di Firenze e i Comuni dell' "agglomerato urbano" (insieme a Firenze sono Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra 
a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli) sono scattate le misure previste dall’ordinanza in data lunedì 7 gennaio 2019 che sono state prorogate fino a mercoledì 16 
gennaio 2019 in quanto si sono verificate nell'area le condizioni per l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria: sono stati rilevati 6 
superamenti del valore limite per la media giornaliera del Pm 10 (polveri sottili) negli ultimi 7 giorni e per 1 giorni non sono previste condizioni meteo favorevoli 
alla dispersione degli inquinanti. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.fi.it/antismog?language_content_entity=it  
 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina e Diesel Euro 0, 1 
  
- Diesel Euro 1, 2, 3  
 
- Diesel Euro 1, 2 (trasporto merci) 
 
*secondo fonti comunali è attualmente 
allo studio l’allargamento della fascia 
denominata “scudo verde” con relativa 
limitazione anche dei veicoli Diesel e 
Benzina Euro 4 

 
lunedì-domenica 
8.30-12.30 e 14.30-18.30 

1 novembre-31 marzo, ogni anno. 

- Elettrici 
- Ibridi (motore elettrico e termico) 
- Metano 
- GPL 
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina/Metano 
- Car pooling 

-Diesel Euro 0,1,2,3,4 
 (N1, N2 ed N3) 
 

lunedì-venerdì, ore 8.30-18,30 

 
 

dal 1° novembre 2020 
 
Accordo stipulato il 11 febbraio 
2020 tra Regione e Ministero 
dell’Ambiente 
 

 

-Diesel Euro 0,1,2,3,4,5 
 (N1, N2 ed N3) 
 

lunedì-venerdì, ore 8.30-18,30 

 
dal 1° novembre 2025 
 
Accordo stipulato il 11 febbraio 
2020 tra Regione e Ministero 
dell’Ambiente 

 

 

https://www.comune.fi.it/antismog?language_content_entity=it
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603
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AREZZO 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0 
 
- Diesel Euro 1  

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente  *non sono previste deroghe specifiche  

 
 

CARRARA 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0  
 
- Diesel Euro 1 (trasporto persone) 

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico o termico)  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina 
Metano 

 
 
 
 

LIVORNO 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0  
 
- Diesel Euro 1 (trasporto persone) 

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico o termico)  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina 
Metano 
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LUCCA 
Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2020, il Comune di Lucca ha attivato una limitazione del traffico dalle 7.30 alle 19.30 delle autovetture benzina euro 0, 
diesel euro 0, euro 1, euro 2, in seguito allo sforamento del limite di Pm 10 nell’aria. 
 
Con l’Ordinanza n. 1840 del 31/10/2019 sono stati aumentati i limiti di circolazione nella “Zona Verde” 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina Euro 0  
 
- Diesel Euro 0, 1, 2  
 
 

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico o termico)  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina 
Metano 
- Car pooling 

 
-Diesel Euro 0,1,2,3,4 
 (N1, N2 ed N3) 
Se si superano i livelli soglia nell’ 
Indice di Criticità per la Qualità 
dell'aria (ICQA) 
 

lunedì-venerdì, ore 8.30-18,30 

 
dal 1° novembre 2020 
 
Accordo stipulato il 11 febbraio 2020 
tra Regione e Ministero dell’Ambiente 
 

 

 

 

MASSA 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0  
 
- Diesel Euro 1 (uso privato) 

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico o termico)  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina 
Metano 
- Diesel (dotati di FAP) 
- Car pooling 
 

 
 

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20779
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8685
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603
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PISA 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0  
 
- Diesel Euro 1 (uso privato) 
 
secondo fonti comunali è allo studio 
l’implementazione delle limitazioni ai 
Diesel e Benzina Euro 2 

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico o termico)  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina 
Metano 
- Diesel (dotati di FAP) 
- Car pooling 

 
 

PISTOIA 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Benzina e Diesel Euro 0  
 
- Diesel Euro 1 (uso privato) 

lunedì-domenica 
00.00-24.00 Permanente 

- Elettrici  
- Ibridi (motore elettrico o termico)  
- Metano  
- GPL  
- Bifuel Benzina/GPL e Benzina 
Metano 
- Diesel (dotati di FAP) 
- Car pooling 

 
-Diesel Euro 0,1,2,3,4 
 (N1, N2 ed N3) 
Se si superano i livelli soglia nell’ 
Indice di Criticità per la Qualità 
dell'aria (ICQA) 
 

lunedì-venerdì, ore 8.30-18,30 

 
dal 1° novembre 2020 
 
Accordo stipulato il 11 febbraio 2020 
tra Regione e Ministero dell’Ambiente 
 

 

 

 

 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Accordo%20di%20programma%20per%20l'adozione%20di%20misure%20per%20il%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0%20dell'aria.pdf/60653e92-44ab-2ebd-2379-d05e49523603
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MARCHE 
La D.G.R. n. 1629/2016 prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione. 
Sono stati definiti limiti alla circolazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, per gli autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2, Euro 
3  (senza FAP), veicoli commerciali Diesel Euro 0, Euro 1, 2 e 3 (senza FAP). 
 
  
 

 
Limiti alla circolazione  Orari Durata Deroghe ai divieti 
 
- Diesel Euro 0,1,2,3 (senza FAP) 
-Benzina Euro 0, 1 
 
- Veicoli Commerciali Diesel Euro 
0,1, 2, 3 (senza FAP) 
 

Lunedì-venerdì  
8.30-12.30 e 14.30-18.30 

Ottobre 2019 - 15 aprile 2020 - Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL  
- Idrogeno  
- Automezzi per il TPL 
- Taxi e NCC 
 

 
ANCONA  

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 senza FAP 
  

 
lunedì-venerdì 8.30-13.00, 14.00-
18.30 e 19.30-22.00, esclusi i giorni di 
festività nazionale  
 

Permanente 

 
- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL  
- Idrogeno  
- Automezzi per il TPL 
- Taxi e NCC 
 
 

 

PESARO 
Zona Blu* 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
- Benzina Euro 0 lunedì-domenica 00.00-24.00 Permanente, da febbraio 2012  
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- Diesel Euro 0, 1, 2 senza FAP 

- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL  
- Idrogeno  
- Automezzi per il TPL 
- Taxi e NCC 
 

Zona Blu 
- Benzina Euro 0 
 
- Diesel Euro 0, 1, 2, 3 senza FAP 
 

 
 
lunedì-venerdì 08.30 – 12.30, 14.30 – 
18.30 
 
 

01 novembre 2019 – 15 aprile 2020 
 
 

 
- Elettrici 
- Ibridi 
- Metano  
- GPL  
- Idrogeno  
- Automezzi per il TPL 
- Taxi e NCC 
 

*La “Zona blu” è delimitata da “inizio Comune di Pesaro Strada Statale 16 Adriatica (località Fossa Sejore), Strada Panoranica Ardizio, Via Lombroso, Via Guerrini, 
Via Carloni, Via Pantano, Strada Pantano Castagni, Via Pertini, Via Bonini, Via A. Costa,  linea ferroviaria FF.SS., fiume Foglia, mare”. 
* Le disposizioni sono state modificate con l'ordinanza n. 800/2018 del 4 giugno 2018 modificata dall'ordinanza n. 1859 del 31 ottobre 2019. 
Maggiori informazioni: http://www.comune.pesaro.pu.it/polizialocale/circolazione/zona-blu/ 
 

 

CAMPANIA 
Approvato a dicembre 2007 il «Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria» dal Consiglio Regionale della Campania. Il “Piano” 
individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell’aria, ovvero per prevenirne il 
peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).  Successivamente il Piano, nelle more del suo aggiornamento, è stato integrato con:  
- la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012, che integra il Piano con delle misure aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico; - 
la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, che integra il Piano con la nuova zonizzazione regionale e il nuovo progetto di rete. 
 

 
NAPOLI 

 
Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 

https://pesaro.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/980198?p_auth=21LYbf27
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/POLIZIA_LOCALE/Pagine/Modulistica/Zona_Blu/ord_01859_31-10-2019.pdf
http://www.comune.pesaro.pu.it/polizialocale/circolazione/zona-blu/
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- Benzina e Diesel Euro 0 lunedì, mercoledì e venerdì 
8.30-18.30 Permanente - Elettrici 

- Metano 
- GPL 
- Euro 4 e successivi (inclusi ibridi) 
- Car pooling (esclusi euro 0 e Euro 1) 
 

- Tutti i veicoli privati destinati al 
trasporto di persone e merci (fino a 
Euro 3 incluso) 

lunedì, mercoledì e venerdì  
9.00-12.30 e 14.30-16.30 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020  

È prevista una domenica ecologica al mese in cui è disposto il blocco della circolazione di tutti i veicoli. La disposizione è permanente. 
 

 

 

SICILIA 

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica, periodo per periodo, le fasce orarie e i giorni in cui certe tipologie di veicoli, di grandi dimensioni, non 
possono circolare sulle strade. In Sardegna e in Sicilia, i mezzi pesanti che possono provare di essere giunti dal territorio italiano continentale o dall'altra isola, 
potranno viaggiare ancora 4 ore dopo l'orario di divieto. Quindi, se il divieto parte alle 14, nelle due isole si può circolare fino alle 18, se provenienti da un'altra 
regione. Unica esclusione, in Sicilia, per coloro che arrivano con il traghetto da Reggio Calabria o Villa San Giovanni. Per questi vale l’orario standard, non 
posticipato. 

MATTM: qualità dell’aria, accordo con la Regione Sicilia 

Il Ministero ha pubblicato un comunicato relativo all'accordo stipulato con la Regione Sicilia per il miglioramento della qualità dell'aria. L’accordo prevede 
una serie di interventi nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti: trasporti e impianti industriali. Nello specifico, relativamente al settore dei 
trasporti, si prevede l’impegno da parte della Regione ad adottare disposizioni finalizzate all’incentivazione del ricambio del parco auto oltre che delle PMI anche 
dei cittadini e di un maggiore utilizzo di mezzi pubblici (adozione di un biglietto unico); l’individuazione di interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla 
riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022; la promozione e realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per il potenziamento della mobilità ciclo-
pedonale; l’attivazione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di potenziamento dei controlli sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti. 
Link 
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ZTL Centrale 

Limiti alla circolazione Orari Durata Deroghe ai divieti 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/uffici_diretta_collaborazione_Presidente/Trasparenza/decreti_presidenziali/PIR_DecretiPresidenzialiAnno2019/D.P.%20519%20GAB%20del%2020%20marzo%202019%20Istit%20presso%20Ass.to%20Terri.pdf
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Sono esclusi dalla circolazione tutti i 
veicoli non autorizzati 

lunedì-venerdì 8.00-20 .00  
* Non saranno attive limitazioni nei 
giorni di sabato (che precedentemente 
era incluso nelle misure restrittive), 
domenica e festivi. 

Permanente, da ottobre 2016 
 
Per l’emergenza Covid-19, la ZTL è 
sospesa almeno fino al 18 maggio 
2020 

- Elettriche 
- Ibridi benzina/elettrico e benzina/gas 
- Car sharing  
 
*L’accesso alla ZTL è riservato ai 
possessori di pass, solamente con 
veicoli poco inquinanti, almeno:  
- Diesel Euro 4 
- Benzina Euro 3 
 

ZTL Notturna 
 
-1 novembre al 30 aprile: 
venerdì e sabato, 23:00-06:00* 
 
-1 maggio al 31 ottobre 
venerdì e sabato, 20:00-06:00** 

Dal 28 febbraio 2020 
 
 
 
Per l’emergenza Covid-19, la ZTL è 
sospesa almeno fino al 18 maggio 
2020 
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