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LOMBARDIA 

Aggiornamento misure inerenti al controllo della qualità dell’aria (PRIA)   
 

 

A seguito delle disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, a partire dal 1° ottobre di ogni anno, 

gli autoveicoli di classe Euro 4 diesel senza FAP (sul sito viene detto con disp. antiparticolato, sull’infografica senza FAP) efficace non 

possono circolare nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, nei Comuni della Fascia 1 

(209 comuni) e nei Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti (5 comuni); mentre sono soggetti a limitazioni dal 1° 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dalle 7.30 alle 19.30, gli autoveicoli alimentati a gasolio di classe Euro 3, Euro 2, Euro 1, euro 0 e i veicoli 

alimentati a benzina di classe Euro 1 ed Euro 0 nei Comuni di Fascia 1 e 2 (per un totale di 570 Comuni). 

  

(ALLEGATO 1, ALLEGATO 2, ALLEGATO 3, ALLEGATO 4 alla DGR n. 3606)  

  

Come detto, dal 1° ottobre 2022 sono in vigore nel semestre invernale le limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 4 diesel nei 209 

Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) - 

delibera di Giunta Regionale n. 6545 del 20/06/2022. 

  

Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31/07/2019 sono disposte 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 qualità dell’aria (PRIA) e 

dell’Accordo di Programma del Bacino Padano.  Il seguente 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. 

  

LOMBARDIA 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/519bf419-0065-47a6-a75d-2b0c9d29f75e/dGR+3606+del+28+settembre+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-519bf419-0065-47a6-a75d-2b0c9d29f75e-njtOBiX
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/!ut/p/z1/lVJNU8IwEP0tHHoMCbTF1ltlGPnUQUFqL85Cl7JOmpY0LTP8egtyYVDEnLKb9_bNexse8ZBHCipKwFCmQNb1e9T58L3eQLREe_h89-qLYNx7sl_EzH502nxxDvD6_a4I3JHTcd78lhi5PLqFL345gbiNfwUQXR8__EugTqCtJ91JwqMczIaRWmc8LFBXtCeGx1qnsK_zIh6uyBiI6XCdlQYlMEiXhMqARB5OS5BkgMUoJQNNwMOUilIji4lJSuu3wxxkOWq2PYH_hVvw6NyQ502PCxm5rjOznWnnAnC5sRsyS2S2_P4egVraXh2OxjVq1M1S1-2NMXlxbwlL7Ha7ZqIRVYpNMpY4xYGWQIU6IbBETBWhyQ7eihXIGHRB7OQXlKE64m1JCtKal1niJ9FNVhgenmvxPJ3Pw_04ePAHn66sxkHQaHwB9Yrpgg!!/#collapseContentPanels3
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c00e047a-38da-458d-b687-b5cf4ccf96e6/2022_LIMITAZIONI+PERMANENTI+_NEW.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c00e047a-38da-458d-b687-b5cf4ccf96e6-odAEVf2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d21f998d-3934-4449-a9bd-4ccf47ba363f/dGR+3606+del+28+settembre+2020+-+Allegato+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d21f998d-3934-4449-a9bd-4ccf47ba363f-njtOBiZ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6b3b22d1-07a4-4db8-86e4-ac79ca5979b9/dGR+3606+del+28+settembre+2020+-+Allegato+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6b3b22d1-07a4-4db8-86e4-ac79ca5979b9-njtOBj9
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1f76ac53-fe9d-4bcd-9e7d-385adb246a6b/dGR+3606+del+28+settembre+2020+-+Allegato+3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1f76ac53-fe9d-4bcd-9e7d-385adb246a6b-njtOBj3
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e21979b5-f9d4-4964-bf0a-223ff5ea216f/dGR+3606+del+28+settembre+2020+-+Allegato+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e21979b5-f9d4-4964-bf0a-223ff5ea216f-njtOBjb
https://anci.lombardia.it/documenti/14372-2022-06%20dgr%206545%20limitazioni%20autoveicoli%20inquinanti.pdf
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


 
 

 

Si segnala altresì che la delibera di Giunta Regionale n. 6545 del 2022 ha disposto che l’adesione al servizio Move-In, per veicoli euro 4 diesel, 

è possibile dal 1° settembre 2022, con attivazione del monitoraggio a partire dal 1° ottobre 2022. Il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli 

Inquinanti) 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 alla 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 sono disponibili sulla web application 

www.movein.regione.lombardia.it. Per le adesioni Move-In estese dei Comuni (in particolare ad Area B del Comune di Milano) cliccare qui. 

 

Limitazioni permanenti: infografica 2022 

 

Limitazioni temporanee di 1° livello (dopo il superamento per 4 giorni consecutivi dei livelli massimi di PM10): infografica 2022 

Limitazioni temporanee di 2° livello (dopo il superamento per 10 giorni consecutivi dei livelli massimi di PM10): infografica 2022 

Limitazioni temporanee: ulteriori provvedimenti 

 

FAQ Limitazioni per la qualità dell’aria (aggiornate al 17 gennaio 2023) 

 

Limiti alla circolazione 
permanenti 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

Diesel Euro 4 (Senza FAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì-venerdì, 7.30-19.30 

 

(Fascia 1 e Fascia 2 

limitatamente ai comuni sopra i 

30.000 abitanti: Varese, Lecco, 

Vigevano, Abbiategrasso e S. 

Giuliano Milanese) 

 

 

 

Dal 1° ottobre 2022, permanente 

per il semestre invernale (fino al 

31 marzo di ogni anno) 

 

• Elettrici 

• Ibridi e multimodali 

• Metano  

• GPL  

• Diesel, dotati di efficaci 

sistemi di abbattimento 

delle polveri sottili, per 

dotazione di fabbrica o per 

successiva installazione 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a7d5728e-4116-479e-bcb5-524bf287d86c/dgr+n+6545+del+20+giugno+2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a7d5728e-4116-479e-bcb5-524bf287d86c-o6AmwPg
http://www.movein.regione.lombardia.it/
https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/cms/ztls/areaB
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c00e047a-38da-458d-b687-b5cf4ccf96e6/2022_LIMITAZIONI+PERMANENTI+_NEW.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c00e047a-38da-458d-b687-b5cf4ccf96e6-odAEVf2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d5cfce-4234-4415-9f71-cb62ad754c06/LIMITAZIONI+TEMPORANEA+_1%C2%B0_NEW_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-42d5cfce-4234-4415-9f71-cb62ad754c06-odAEVf6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d5cfce-4234-4415-9f71-cb62ad754c06/LIMITAZIONI+TEMPORANEA+_1%C2%B0_NEW_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-42d5cfce-4234-4415-9f71-cb62ad754c06-odAEVf6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/db738656-5c41-49a9-ac56-75379b75f176/LIMITAZIONI+TEMPORANEA+_2%C2%B0_NEW_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-db738656-5c41-49a9-ac56-75379b75f176-odAEVfz
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/db738656-5c41-49a9-ac56-75379b75f176/LIMITAZIONI+TEMPORANEA+_2%C2%B0_NEW_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-db738656-5c41-49a9-ac56-75379b75f176-odAEVfz
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9ed3d196-6fb9-452a-a881-cf17f4f1c24c/ULTERIORI+provvedimenti_NEW_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9ed3d196-6fb9-452a-a881-cf17f4f1c24c-odAEVpS
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1978f7ad-7668-462e-8c1c-7c2567f5b136/FAQ_Limitazioni_qualit%C3%A0+aria+DEF_17-01-23.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1978f7ad-7668-462e-8c1c-7c2567f5b136-om-OEEY


 
 

 

 

• Diesel Euro 0, 1, 2, 3 

• Benzina Euro 0, 1 

 

Lunedì – venerdì, 7.30-19.30  

 

(Fascia 1, Fascia 2 sopra i 30 

mila abitanti e Fascia 2 sotto i 30 

mila abitanti) 

 

Tutto l’anno 

*Tra le deroghe specifiche sono 

inclusi anche i Bi-Fuel (metano e 

GPL con Benzina), nonché i 

veicoli aderenti al Progetto 

Move-In secondo le modalità 

previste nell’Allegato 2 della dgr 

3606 del 28/9/2020 ed i veicoli 

con a bordo almeno tre persone 

(car pooling) e i veicoli di classe 

Euro 4/IV diesel i cui proprietari 

risultino in possesso di un 

contratto di acquisto, datato 

antecedentemente al 1° ottobre 

2022, per la sostituzione del 

veicolo limitato, fino alla 

consegna del nuovo veicolo e 

comunque non oltre al 31 marzo 

2023. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
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, orienta le 

scelte infrastrutturali e rafforza la programmazione integrata di tutti i servizi (trasporto su ferro e su gomma, navigazione, mobilità ciclistica) 

per migliorare la qualità dell’offerta e l’efficienza della spesa, per una Lombardia “connessa col mondo”, competitiva e accessibile. 

  

Il Programma è stato costruito a partire da un rilevante lavoro di analisi della domanda di mobilità che ha anche prodotto una banca dati, 

quale la Matrice regionale Origine/Destinazione 2014, online sul portale Open Data http://www.dati.lombardia.it  

 

 

 
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. 

 

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. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/programma-regionale-mobilita-trasporti
http://www.dati.lombardia.it/
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/pianificazione-mobilita/piano-urbano-della-mobilita
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


 
 

 

 
 

Area C – ZTL Cerchia dei Bastioni 
 

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. 

 

 
Autoveicoli per trasporto persone  

 
Divieto di circolazione: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 

 
 
Divieti già in vigore 

▪ 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 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 

▪ Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 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 <= 0,0045 g/km 

▪ Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di 

circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 

▪ Euro 5 diesel 

▪ a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3, 4 

Dal 1° ottobre 2024 

▪ Euro 3 benzina 

▪ Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo il 31.12.2018 

Dal 1° ottobre 2027 

▪ Euro 4 benzina 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti#collapse_article_fpQN6lv6nQjf


 
 

 

▪ Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.12.2018 

Dal 1° ottobre 2029 

▪ Euro 6 diesel D_TEMP 

▪ Euro 6 diesel D 

Dal 1° ottobre 2030 

Euro 5 benzina 

 

Deroghe ai divieti: gli autoveicoli diesel Euro 6 pesanti N2-N3 saranno derogati dalle limitazioni fino al 20° anno dalla data di prima 
immatricolazione se immatricolati entro il 31.12.2020 o fino al 14° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 
01.01.2021 al 31.12.2025 
 
Il 30 settembre 2022 sono scadute le deroghe di divieto di accesso in Area C, dalle 8.00 alle 10.00, per i veicoli destinati al trasporto cose e 
ad uso speciale. 
  
È possibile procedere al rinnovo dal 1° ottobre 2022 secondo le consuete modalità consultabili alla pagina dedicata. 
 

 
Autoveicoli per trasporto specifico e uso speciale 

 
Divieto di circolazione: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 

 
 
I veicoli per trasporto specifico e uso speciale Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed Euro 0, I, II, III, IV, V, VI diesel con FAP o che certifichino 

l'impossibilità di installare un FAP, a condizione che si rientri nella deroga di cui al Primo Punto della Lettera D) dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 

2055/2019 se si è soggetti anche alle limitazioni della circolazione in Regione Lombardia 

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il seguente sito. 

 

I veicoli per trasporti specifici e per uso speciale: 

▪ diesel Euro 0-1-2-3-4-5-6 

https://www.comune.milano.it/web/guest/servizi/area-c-deroghe
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti


 
 

 

▪ diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con FAP o che certifichino l'impossibilità di installazione di un FAP3 sono derogati fino al 30 settembre 

2029. 

 

Se i veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione vigenti in Regione Lombardia sono derogati solo se rispettano anche le 

disposizioni secondo quanto previsto dalla deroga regionale di cui al Primo Punto della Lettera D) dell’Allegato 1 alla D.G.R n.2055/2019 

 

Dal 1° ottobre 2029 

▪ Diesel Euro 0-1-2-3-4-5-6 e Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con FAP o che certifichino l'impossibilità di installazione di un FAP4 

(i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro 6 saranno derogati dalle 

limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione, fatte salve le disposizioni regionali in materia) 

 
Deroghe ai divieti: il 30 settembre 2022 sono scadute le deroghe di divieto di accesso in Area C, dalle 8.00 alle 10.00, per i veicoli destinati 
al trasporto cose e ad uso speciale. 
È possibile procedere al rinnovo dal 1° ottobre 2022 secondo le consuete modalità consultabili alla pagina dedicata 
 

 
 

 
Nuova Area B 

  
 

Autoveicoli per trasporto persone 
 

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

 
 

Divieti già in vigore 

▪ Euro 0, 1 benzina 

▪ Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP 

▪ Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4 

https://www.comune.milano.it/web/guest/servizi/area-c-deroghe
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-veicoli-che-non-possono-entrare
https://www.comune.milano.it/documents/20126/1138378/AreaB_DivietiTrasportiPersone_ok.pdf/4ff0fc55-637c-936c-8a69-1f5a63ed6937?t=1665390547775


 
 

 

▪ Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore 

▪ a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 

▪ Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 

 

Divieti in vigore dal 1° ottobre 2022 

▪ Euro 2 benzina 

▪ Euro 4 diesel senza FAP 

▪ Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore 

▪ Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km 

▪ Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 

▪ Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 

▪ Euro 5 diesel 

▪ a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 4. 

 

 
 
 

Autoveicoli per trasporto cose 
 

Divieto di circolazione: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi 
 
Divieti già in vigore 

▪ Euro 0, 1 benzina 

▪ Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) senza FAP 

▪ Euro 0, I, II, III diesel pesanti (N2-N3) senza FAP    

▪ Euro 3 diesel 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 (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato 

di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo) 

https://www.comune.milano.it/documents/20126/1138378/AreaB_DivietiTrasportiCose_ok.pdf/7c71ccc2-f58f-b3da-2172-4175efa1193c?t=1665390553427


 
 

 

▪ Euro III diesel pesanti (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/km oppure senza valore nel campo V.5 

carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il 

certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo) 

▪ Euro 3 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km 

▪ Euro III pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh 

▪ Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4 

▪ Euro 0, I, II, III pesanti (N2-N3) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV 

▪ Euro 0, 1, 2, 3 leggeri (N1) diesel e Euro 0, I, II, III (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30/04/2019 e con classe massa 

particolato pari almeno a Euro 4 - IV 

▪ a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1,2,3 Euro I, II, III 

 

Divieti in vigore dal 1° ottobre 2022 

▪ Euro 4 leggeri diesel (N1) e Euro IV pesanti (N2-N3) senza FAP 

▪ Euro 4 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km 

▪ Euro IV pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh 

▪ Euro 4 leggeri (N1) diesel e Euro IV (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30.04.2019 e con classe massa particolato pari 

almeno a Euro 4 – IV a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 4. 

 
 

Deroghe ai divieti, valide sia per autoveicoli per trasporto persone che per trasporto cose 
 
A partire dal 1° ottobre 2022 i veicoli diesel Euro 4 e 5 e Euro 2 a benzina hanno diritto a 50 giornate di accesso e circolazione al 
suo interno: 
  

• Si tratta di una deroga d'ufficio per tutti i veicoli, fruibile senza necessità di richiesta né obbligo di registrazione alla piattaforma di 
Area B 

• dal pacchetto di 50 giornate disponibili vengono scalati i singoli giorni di fruizione del bonus: in una stessa giornata è possibile 
entrare e uscire da Area B un numero illimitato di volte. 
 

Per queste tipologie di veicoli le 50 giornate di deroga saranno fruibili fino al 30 settembre 2023. 

https://www.comune.milano.it/web/guest/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-agevolazioni-e-deroghe


 
 

 

 
Se si aderisce a MOve-In la deroga d'ufficio resta attiva fino all’installazione della black box. 
 
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 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. 
  
Per alcune tipologie di veicoli sono previste deroghe ai divieti di Area B che sono entrati in vigore il 1° ottobre 2022: 
  
Condizione per il rilascio della deroga è la sottoscrizione di un contratto di acquisto/leasing/noleggio a lungo termine per la sostituzione del 
veicolo soggetto al divieto: 
  

• Il contratto deve essere stato firmato entro il 14 settembre 2022 
• la deroga vale sino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settembre 2023. 

  
Tipologie di veicoli derogabili: 
  

• Autoveicoli per il trasporto di persone (M1), di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine di residenti a Milano, alimentati a gasolio 
Euro 5 
autoveicoli per il trasporto di persone (M1) adibite al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente, alimentati a gasolio Euro 
5, i cui proprietari siano titolari di licenze comunali d’esercizio 
autobus M2 ed M3 adibiti al servizio di trasporto pubblico locale aventi le seguenti caratteristiche: 
 

https://www.comune.milano.it/web/guest/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-agevolazioni-e-deroghe
https://www.comune.milano.it/mobilita/area-b-deroga-ottobre-2022


 
 

 

o diesel Euro IV senza FAP 
o diesel Euro IV con FAP di serie e con campo V.5 della carta di circolazione >0,01g/kWh 
o diesel Euro IV con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 della carta di circolazione 
o diesel Euro IV con FAP after market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV. 
 

 

 

 
ZTL Navigli  

 
 
Limiti  
alla circolazione 
 

 
Orari 

 
Durata 

 
Deroghe  
ai divieti 

 
Tutti i veicoli non autorizzati 

 

• ZTL Navigli di Milano: 
lunedì – domenica, dalle 
20:00 alle 07:00 

• ZTL Navigli di via 
Fumagalli: tutta la 
giornata, 24 ore su 24 

• Area pedonale: attiva tutta 
la giornata, 24 ore su 24 
 

 
Permanente, in vigore dal 2012 

 

 
• Trasporto di cose dalle 

ore 5.00 alle ore 7.00 
dei giorni feriali 

• Taxi e veicoli noleggio 
con conducente in 
servizio 
 

 
  

https://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/lombardia/milano/i-navigli.html


 
 

 

 

 
MANTOVA 

 
 

Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino Padano 2017 
  
Sono in vigore le finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. Le limitazioni 
sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla 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. 
 

 
ZTL comunale 

 
 
Limiti alla  
circolazione  
 

 
Orari 

 
Durata 

 
Esclusioni/deroghe  
ai divieti 

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

 

 
Lunedì-venerdì (escluse le 
giornate festive 
infrasettimanali), 7.30-19.30 

 
• Comuni Fascia 1 

 
Dal 1° ottobre fino al 31 marzo di 
ogni anno 
 

• Comuni Fascia 1 2 sia con 
più di 30.000 abitanti sia 
con meno 

 
Permanente, tutto l’anno 
 

 
Esclusioni (vedi Regione) 

• veicoli elettrici leggeri da 
città 

• veicoli ibridi e 
multimodali, micro-
veicoli elettrici ed 
elettroveicoli ultraleggeri 

• veicoli alimentati a 
benzina muniti di 
impianto, anche non 
esclusivo, alimentato a 
gas naturale o GPL, per 

https://www.comune.mantova.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita/103-misure-per-la-limitazione-del-traffico-veicolare
https://www.comune.mantova.it/attachments/article/103/Infografica-RL-Limitazione-Permanenti.pdf
https://www.comune.mantova.it/attachments/article/103/Infografica-RL-Limitazione-Permanenti.pdf


 
 

 

dotazione di fabbrica o 
per successiva 
installazione 

• veicoli alimentati a 
gasolio, dotati di efficaci 
sistemi di abbattimento 
delle polveri sottili, per 
dotazione di fabbrica o 
per successiva 
installazione, omologati ai 
sensi della vigente 
normativa (es. FAP).  

 
Deroghe 

• Veicoli aderenti al 
Progetto Move-In 

• Car pooling 
• Ibridi, multimodali e full 

electric (con pass a tariffa 
agevolata) 

• Metano  
• GPL  
• Diesel, dotati di efficaci 

sistemi di abbattimento 
delle polveri sottili, per 
dotazione di fabbrica o 
per successiva 
installazione 

• Bi-Fuel (metano e GPL 
con Benzina) 

• Veicoli di classe Euro 4/IV 
diesel i cui proprietari 

https://www.aster.mn.it/Apps/WebObjects/Aster.woa/wa/viewContent?id=6157&lang=ita
https://www.aster.mn.it/Apps/WebObjects/Aster.woa/wa/viewContent?id=6157&lang=ita


 
 

 

risultino in possesso di un 
contratto di acquisto, 
datato antecedentemente 
al 1° ottobre 2022, per la 
sostituzione del veicolo 
limitato, fino alla 
consegna del nuovo 
veicolo e comunque non 
oltre al 31 marzo 2023. 

• dal 1º gennaio corso della 
Libertà e via Trieste 
saranno definitivamente 
aperte al traffico dalle 7 
alle 12 e dalle 18 alle 21 
(per tutti) e dalle 12 alle 
18 e dalle 21 alle 7 solo 
per i titolari di pass (cd. 
ZTL elastiche) 
 

 
 
Diesel Euro 3 

 
Lunedì – venerdì (escluse le 
giornate festive 
infrasettimanali), 7.30-19.30 
 

 
• Comuni Fascia 1 e 2, sopra 

i 30.000 abitanti 
• Dal 1° ottobre fino al 31 

marzo di ogni anno 
 

 

 
Limitazioni temporanee di 1° livello 
Limitazioni temporanee di 2° livello 

 
 
  

https://www.comune.mantova.it/attachments/article/103/Limitazioni%201%20livello.pdf
https://www.comune.mantova.it/attachments/article/103/Limitazioni%202%20livello.pdf


 
 

 

 

CREMONA 
 
 
Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino Padano 2017 
  
Per contenere l’inquinamento dell’aria, anche a Cremona viene limitato l’uso dei veicoli e dei sistemi di riscaldamento più̀ inquinanti. Le 
limitazioni sono di due tipi: permanenti, in vigore qualunque sia il livello di inquinamento; temporanee, in aggiunta a quelle permanenti, in 
base ai livelli di PM10. 
 

Limitazioni temporanee 
  
1° livello (il limite viene superato di 50 µg/m3 per 4 giorni consecutivi): 
 

• veicoli a benzina Euro 0 e 1 e Diesel Euro 0-1-2-3 senza FAP non possono circolare da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 
• veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 anche con FAP non possono circolare da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 - solo le auto non possono 

circolare anche sabato, domenica e festivi dalle 8.30 alle 18.30 
  
2° livello, in aggiunta/modifica al livello 1 (il limite viene superato di 70 µg/m3): 
 

• veicoli a benzina Euro 0 e 1 non possono circolare da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 
• veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 anche con FAP non possono circolare da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato, domenica e 

festivi dalle 8.30 alle 18.30 
  

 
Limitazioni permanenti 

 
 
Limiti alla circolazione 

 
Orari 

 
Durata 

 
Deroghe  
ai divieti 
 

• Benzina Euro 0, 1    

https://www.comune.cremona.it/antismog


 
 

 

• Diesel Euro 0, 1, 2, 3 
senza FAP 

Tutto l’anno, da lunedì̀̀ a venerdì̀̀, 
7.30 alle 19.30 

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  

• residenti 
• Veicoli aderenti al 

Progetto Move-In  
• Car pooling 

 
 

 
• Diesel Euro 4 senza FAP 

 

 
Dal 1° ottobre al 31 marzo, da 
lunedì̀̀ a venerdì̀̀, dalle 7.30 alle 
19.30 

 
Permanente 

 
Possono circolare 
temporaneamente i veicoli diesel 
euro 4 i cui proprietari risultino 
in possesso di un contratto di 
acquisto, datato antecedente al 
1° ottobre 2022, per la 
sostituzione del veicolo, fino alla 
consegna del nuovo veicolo e 
comunque non oltre il 31 marzo 
2023. (Maggiori informazioni 
sulle deroghe) 
 

 

 

 

https://www.comune.cremona.it/antismog


 
 

 

 

 
BERGAMO 

 
 

Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) 
  
Per il Comune di Bergamo si applica quanto disposto a livello regionale. Qui l’elenco dei Comuni di fascia  

  

Regione Lombardia ha approvato diverse misure strutturali (Limitazioni permanenti: infografica 2022/2023) per il miglioramento della 

qualità dell’aria, riguardanti limitazioni sia alla circolazione dei veicoli sia al riscaldamento domestico.  

 

Dal 1°ottobre al 31 marzo di ogni anno, inoltre, sono in vigore ulteriori misure temporanee specifiche per contenere l’inquinamento dell’aria 

per cui si devono rispettare alcune limitazioni sul riscaldamento domestico e sulla circolazione dei veicoli. Difatti, in caso di alte 

concentrazioni d'inquinanti scattano le seguenti misure temporanee che dipendono dal numero di giorni di superamento dei limiti di PM10: 

  

Limitazioni temporanee di 1° livello: si attivano dopo quattro giorni consecutivi di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10 

Limitazioni temporanee di 2° livello: si attivano dopo dieci giorni consecutivi di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10. 

 

MOve-IN 
 
Se sei proprietario di un veicolo rientrante nei limiti alla circolazione, con MOve-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), servizio di Regione 
Lombardia che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli più inquinanti, il tuo veicolo potrà circolare 
senza blocchi orari o giornalieri, ma rispettando solo un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, calcolato in base alla tipologia e 
alla classe ambientale del veicolo. 
Per avere maggiori dettagli e informazioni visita il sito dedicato. 
 
 
 

https://www.comune.bergamo.it/action%3Ac_a794%3Aemissioni.aria
http://bergamorespira.it/wp-content/uploads/2020/10/D.G.R.-n.-3606_28-09-2020_Misure-Miglioramento-Qualit%C3%A0-Aria.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/67ba5e53-59d1-4bb4-9913-b311a6ba695b/elenco+comuni+Fascia+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=67ba5e53-59d1-4bb4-9913-b311a6ba695b
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c00e047a-38da-458d-b687-b5cf4ccf96e6/2022_LIMITAZIONI+PERMANENTI+_NEW.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c00e047a-38da-458d-b687-b5cf4ccf96e6-odAEVf2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d5cfce-4234-4415-9f71-cb62ad754c06/LIMITAZIONI+TEMPORANEA+_1%C2%B0_NEW_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-42d5cfce-4234-4415-9f71-cb62ad754c06-odAEVf6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/db738656-5c41-49a9-ac56-75379b75f176/LIMITAZIONI+TEMPORANEA+_2%C2%B0_NEW_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-db738656-5c41-49a9-ac56-75379b75f176-odAEVfz
https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index


 
 

 

Incentivi e agevolazioni 

Nella lotta all'inquinamento atmosferico regione Lombardia ha messo in atto, da tempo, misure concrete per la difesa della qualità dell’aria e 
della salute dei cittadini, incentivando la dismissione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a basso impatto ambientale da 
parte sia di cittadini sia d'imprese. Tali misure rappresentano uno sforzo ulteriore per il raggiungimento dei valori limite di particolato e di 
ossidi di azoto in atmosfera imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.  

Per saperne di più riguardo incentivi e agevolazioni messi a disposizione dalla regione Lombardia, consulta il sito web. 

Per maggiori informazioni consulta il sito web di regione Lombardia. 

 
  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni


 
 

 

 
 

 
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. Mercoledì 5 ottobre 2022, il Consiglio regionale ha approvato la 

Proposta di deliberazione consiliare n. 77 del 3 febbraio 2022, “Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria 

(Prqa)”. 

 

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. 

 

LAZIO 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB-DGR-27-02-02-2022.pdf
https://app.regione.lazio.it/atticrl/allegati/propostedeliberazione/TESTI_APPROVATI/PD%2077.pdf


 
 

 

 
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). Come stabilito dalle normative nazionali e 

regionali, anche per la stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, sono state programmate 5 

"Domeniche Ecologiche" per le giornate del 20 novembre, del 4 dicembre 2022, dell'8 gennaio, del 5 febbraio e del 26 marzo 2023. 

 
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 e 16.30 – 20.30 

 

Domeniche ecologiche (ne sono previste cinque: 

20 novembre 2022, 4 dicembre 2022, 8 gennaio 

2023, 5 febbraio 2023 e 26 marzo 2023) 

 

 

• Elettrico 

• Ibrido 

• Metano 

• GPL 

• Bifuel 

• Benzina Euro 6 



 
 

 

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

 
Lunedì-sabato (esclusi festivi 
infrasettimanali), 00.00-24.00 
** 7.30-20.30 
*** 7.30-20.30 

 
Permanente 
 
 
* dal 1° novembre 2024 
** dal 1° novembre 2023 
*** dal 1° novembre 2024 
 

Veicoli 
commerciali N1, 
N2, N3 alimentati a 
diesel Euro 4*, 5** 

7.30-10.30/16.30-20.30 * dal 1° novembre 2023 
** dal 1° novembre 2024 

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

 
Lunedì e giovedì 7.30-20.30 

Al verificarsi di condizioni di criticità da 
inquinamento atmosferico, a partire dal 4° giorno 
di superamento potenziale. 

 
Diesel Euro 0, 1, 2, 
3 

 
 
Lunedì e giovedì, 07.30-20.30 

 
 
Al verificarsi di condizioni di criticità da 
inquinamento atmosferico, a partire dal 10° 
giorno di superamento potenziale 
 

 
Diesel Euro 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 
Veicoli 
commerciali N1, 
N2, N3 alimentati a 
diesel 
 Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

 
Lunedì e giovedì, 07.30-
10.30/16.30-20.30 

Al verificarsi di condizioni di criticità da 
inquinamento atmosferico, a partire dal 10° 
giorno di superamento potenziale 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
ZTL VAM 

 
 
 
 
 
 
Autocarri superiori ai 7,5 metri 

 
ZTL chiusa dalle 5.00 alle 24.00 tutti i giorni 

 
NB: viene concessa un'autorizzazione per l'ingresso nella ZTL VAM senza il rilascio di alcun contrassegno 
cartaceo. Le autorizzazioni già rimangono valide, con scadenza automaticamente prorogata per 
l'intero anno, e non è necessario effettuare una nuova richiesta 
 

 
ZTL MERCI 

 
 
Autocarri fino a 35 q.li Euro 4, 5 e 6 
 

 
Divieto di accesso tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 

 
• Autocarri oltre 35 q.li Euro 4, 5 e 6 

• Autocarri oltre 65 q.li elettrici, GPL, 
metano, ibridi e elettrici bimodali 

 
• Veicoli Euro 6 blindati per trasporto 

valori o con allestimento isotermico 
senza limitazioni di peso, utilizzati 
per altre categorie di distribuzione 
merci. 

 

 
 
 
 
Divieto di accesso tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00 

 
Autocarri (benzina e diesel) Euro 0, 1, 2 
e 3 
 

 
Divieto di accesso alla ZTL Distribuzione Merci e ZTL Trastevere 
 

 
 

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/distribuzione-merci-vam#ztl_vam
https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/distribuzione-merci-vam#ztl_merci


 
 

 

 
ANELLO FERROVIARIO 

 
Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• tutti i veicoli già 

esclusi dalla 
Fascia Verde 
 

• Diesel Euro 3 
(inclusi i veicoli 
dei residenti 
all'interno 
dell'anello) fino 
al 31 ottobre 
2022 

 
• Benzina Euro 2 

(inclusi i veicoli 
dei residenti 
all'interno 
dell'anello) fino 
al 31 ottobre 
2022 

 
• Euro 1 (a due, 

tre e quattro 
ruote) dotati di 
motore a 2 e 4 
tempi (non 
conformi, a 
seconda della 
categoria di 

 
Lunedì–venerdì 
(esclusi festivi 
infrasettimanali), 
00.00 – 24.00 

 
Permanente 

 
• 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. 

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


 
 

 

veicolo, alle 
Direttive 
97/24/CE o 
2002/51/CE) 
fino al 31 
ottobre 2022. 

 
 

• Euro 0 (a due, 
tre e quattro 
ruote) dotati di 
motore a 2 e 4 
tempi. 

 

 
 
 
Lunedì-domenica 
00.00-24.00 

  

 
  



 
 

 

 
 

CENTRO STORICO 
 

Limiti alla 
circolazione 

 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

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

 
ZTL diurna 
lunedì-venerdì 
(festivi esclusi) 
6.30-18.00,  
sabato 14.00-18.00 
(festivi esclusi) 
  
ZTL notturna 
venerdì e sabato 
23:00-3.00 (festivi 
esclusi) 
 

 
 
 
 
Permanente, in 
vigore dal 2011. 
ZTL notturna 
sospesa dal 1° al 31° 
agosto 

 
 
 

• Taxi 
• NCC 

 
Veicoli a trazione esclusivamente elettrica, previa registrazione 

 
 

 

SAN LORENZO 
 

Limiti alla 
circolazione 

 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 
 
 

 
 
ZTL notturna 

  
• Taxi 
• NCC 

Veicoli a trazione esclusivamente elettrica, previa registrazione 

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/ztl-centro-storico#:~:text=Quando%20%C3%A8%20attiva%20la%20ZTL,il%20sabato%20(esclusi%20i%20festivi)
https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/ztl-san-lorenzo


 
 

 

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

venerdì e sabato 
21:30-3.00 (festivi 
inclusi). Da 
maggio ad ottobre è 
attiva anche il 
mercoledì e il 
giovedì (anche se 
festivi) con gli stessi 
orari. 
 
 
 
 

 

 
 

 
TESTACCIO 

 
Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

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

 
ZTL notturna  
Venerdì e sabato 
23.00-3.00 (esclusi 
festivi)  
 
 
 

 
Permanente, in 
vigore dal 2011 
 si ricorda che la ZTL 
notturna è sospesa 
dal 1 al 31 agosto 
 

 
Taxi 
NCC 
Veicoli a trazione esclusivamente elettrica, previa registrazione 

 
  

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/ztl-testaccio


 
 

 

 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

• Taxi 
• NCC 
• Veicoli a trazione esclusivamente elettrica, previa registrazione 

 
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 
 

 
Permanente 
*da maggio a 
ottobre 
La ZTL è sospesa dal 
1 al 31 agosto 
Si ricorda che dal 1° 
al 31 agosto la ZTL 
notturna non è 
attiva 
 

 
 
 

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/ztl-trastevere#:~:text=La%20Zona%20a%20Traffico%20Limitato%20(ZTL)%20notturna%20Trastevere%20%C3%A8%20chiusa,festivi)%20con%20gli%20stessi%20orari


 
 

 

 
 

 
TRIDENTE 

 
Limiti alla 

circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

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

residenti 

 
 
 
Lunedì-venerdì 
(esclusi festivi), 
6.30-19.00 
 
Sabato (esclusi 
festivi), 10.00-19.00  
 
 
 

 
 
 
 
Permanente, in 
vigore dal 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veicoli a trazione esclusivamente elettrica, previa registrazione elettrica 

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

 
venerdì e sabato 
(esclusi festivi), 
23.00-3.00 
 

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

 
  

https://romamobilita.it/it/servizi/ztl/ztl-tridente-a1


 
 

 

 

 
FROSINONE 

 
 

Piano Risanamento della Qualità dell'Aria - Domeniche Ecologiche 
  

In data 22 novembre 2021 il Comune di Frosinone ha emanato l’ordinanza n. 416/2021 , volta a recepire i provvedimenti della Regione 
Lazio per il risanamento della qualità dell’Aria. Programmazione Domeniche ecologiche e circolazione a targhe alterne anno 2021-
2022. Parziale rettifica dell’Ordinanza n. 409/2021. Periodicamente, sono previste quattro domeniche ecologiche relativamente alle fasce 
orarie 8-18. 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 

• Veicoli Benzina 0, 1 

• Veicoli Diesel Euro 0, 
1, 2 

 

 

Lunedì-venerdì  
00.00-24.00 

 

Permanente, in vigore 
dal novembre 2016 

 
• Elettrici 
• Ibridi  
• Metano 
• GPL 
• Veicoli adibiti a trasporto merci con massa 

complessiva < a 3,5 tt purché 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 

 

Dal mese di dicembre 

2021 al mese di marzo 

2022 

 
• Elettrici 
• Ibridi 
• Metano 
• Gpl 

• Diesel dotati di filtro antiparticolato con omologazione 
di categoria superiore ad euro 3 

 
 

https://www.comune.frosinone.it/pagina260_piano-risanamento-della-qualit-dellaria-domeniche-ecologiche.html
https://www.comune.frosinone.it/moduli/output_immagine.php?id=6571
https://www.comune.frosinone.it/moduli/output_immagine.php?id=6566


 
 

 

  
Nuovo protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog 

 
La Regione Piemonte ha aggiornato le misure relative al miglioramento della qualità dell’Aria in attuazione dell’accordo di Programma 
di Bacino Padano, originariamente implementato attraverso il D.D. Regionale n.463 del 20 ottobre 2017. Nello specifico, è stato introdotto 
un nuovo meccanismo per l’attivazione delle misure temporanee, in modo da prevenire l’eventuale superamento del valore limite giornaliero 
di PM10, basato sulla previsione di superamento per tre giorni consecutivi.  
  
Il nuovo sistema prevede i tre seguenti livelli di allerta:  
  

• Livello verde: nessun'allerta. Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 microg/mc di PM10;  
• Livello 1 Arancio (attivato nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50ug/m3 per tre giorni consecutivi);  
• Livello 2 Rosso (attivato nel caso di previsione del superamento del valore di 75 ug/m3 per tre giorni consecutivi).  

   
È stato inoltre aggiornato lo schema di ordinanza sindacale per determinare blocchi al traffico nei territori di loro competenza e la 
limitazione delle emissioni nella stagione invernale 2021-2022. I blocchi possono essere decisi nelle città di Torino, nell’agglomerato 
torinese e nei Comuni piemontesi con popolazione superiore a 10.000 abitanti localizzati nelle zone Pianura e Collina. 
  
Ulteriori informazioni 
  
L’ultimo provvedimento che ha aggiornato i limiti alla circolazione è stato la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2021, n. 
26-3694 
 
Per ulteriori informazioni:  

• https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/disposizioni-straordinarie-per-qualita-dellaria; 
• https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/qualita-dellaria-misure-straordinarie-per-stagione-invernale  

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

 
Dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021 e in 
continuità con quanto disposto dalla D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, saranno operative le misure a carattere temporaneo per la tutela 
della salute dei cittadini che si attivano, con l'accensione del semaforo di qualità dell’aria, al fine di prevenire e contenere i superamenti del 
valore limite giornaliero di PM10.  

http://www.arpa.piemonte.it/news/protocollo-operativo-antismog-da-oggi-nuove-regole
https://fbeassociati-my.sharepoint.com/personal/roic_fbassociati_it/Documents/File%20di%20chat%20di%20Microsoft%20Teams/Link
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/32/attach/dgr_03694_1050_06082021.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/32/attach/dgr_03694_1050_06082021.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/disposizioni-straordinarie-per-qualita-dellaria
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/qualita-dellaria-misure-straordinarie-per-stagione-invernale
https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/


 
 

 

 
 

 
TORINO 

 
 
Il Comune di Torino ha aggiornato, con Ordinanza n. 5406 del 14/09/2021, le misure finalizzate alla riduzione delle emissioni da 
inquinanti in atmosfera. Con la sopracitata ordinanza è stato altresì aggiornato il Piano d’intervento operativo concernente le misure per 
il miglioramento della qualità dell’aria, entrato in vigore dal 15 marzo 2021. 
 

Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 

• Veicoli GPL e metano 
EURO 0 e 1  

• Vecoli Diesel e benzina 
EURO 0, EURO 1 e EURO 2  

 
 
 
Tutti i giorni (festivi compresi) 
00.00-24.00 
 

 

 

 

Permanente, in vigore dal 24 

ottobre 2018 e valide dal 15 

settembre 2022 al 15 aprile 

2023. 

 

 
 
M1 adibiti a servizi di trasporto 
pubblico purché dotati di 
dispositivi per l’abbattimento del 
particolato 
 

 

• Veicoli Diesel EURO 3 e 4  

 

Lunedì – venerdì 
8.00-19.00 

 

 
 
 
 

PIEMONTE 

http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/
http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/documenti/2021-22/ordinanza_5406_14-09-2021.pdf


 
 

 

 
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 
• Euro 2 con 

alimentazione a gas, 
metano, GPL o motore 
elettrico mono o 
bifuel, anche 
trasformato 
successivamente 
all'immatricolazione 

 

 
 
 
 
 
Lunedì-venerdì (esclusi festivi), 
7.30-10.30 
 

 

 

 

Permanente, da gennaio 2013 

 
 
 
 

• Car sharing 
• Carico/Scarico merci in 

vie/corsie riservate 
• Elettrici puri 

 

 
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 

 
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 

• Elettrici puri 

 

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/


 
 

 

circolazione della ZTL 
Centrale 

Orari carico e scarico merci 
dalle 10.30 alle 16.00 
 

Torino ha adottato il 17 ottobre 2017 misure antismog che prevedono forti limitazioni alla circolazione dei veicoli in base alla 
previsione di superamento dei livelli di pm10 nell’aria, delineando così tre zone di demarcazione (rispettivamente arancione e rossa 
come riportato in tabella). L’Ordinanza n. 5406 del 14/09/2021 ha aggiornato il Piano d’Intervento Operativo.  
  
Per ulteriori informazioni:  

• http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/ 

• http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-traffico/index.shtml  

 

 
Zona ARANCIONE 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina, GPL e metano 

Euro 0, 1 - M1, M2, M3 e 
N1, N2, N3 

• Diesel Euro 0, 1, 2- M1, 
M2, M3 e N1, N2, N3) 

 

 

Tutti i giorni (festivi 

compresi), 0.00-24.00 

 

Nel caso di previsione per la 

media giornaliera del 

superamento del valore di 50 

μg/m3 (pari al valore limite 

giornaliero) per tre giorni 

consecutivi - dal 15 settembre 

2022 al 15 aprile 2023 

 

 

Tutti gli altri 

 
Diesel Euro 3, 4, 5 (M1, M2, 
M3) 
 

 

Tutti i giorni (festivi 

compresi), 8.00-19.00 

 
Autoveicoli trasporto merci:  
Diesel Euro 3, 4 (N1, N2, N3) 

 
Sabato e festivi 
Dalle ore 8:00 alle ore 19:00 

http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/documenti/2021-22/ordinanza_5406_14-09-2021.pdf
http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/
http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-traffico/index.shtml


 
 

 

 
 

 
Zona ROSSA 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina Euro 0, 1, 2 - M1, 
M2, M3, N1, N2, N3 

• GPL, Metano Euro 0, 1 - 
M1, M2, M3, N1, N2, N3 

• Diesel Euro 0 ,1, 2 - M1, 
M2, M3, N1, N2, N3 

 

 

 

Tutti i giorni (festivi 

compresi), 0.00-24.00 

 

 

 

 

Nel caso di previsione per la media 

giornaliera del superamento del 

valore di 75 μg/m3 (pari a 1,5 

volte il valore limite giornaliero) 
per tre giorni consecutivi dal 15 

settembre 2022 al 15 aprile 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli altri 

 
 
 
Diesel Euro 3, 4 e 5 - M1, M2, 
M3 
 

 

 

 

Tutti i giorni (festivi 
compresi), 8.00-19.00 

 
 
 
 
Autoveicoli trasporto merci:  
Diesel Euro 3, 4, 5 
(N1, N2, N3) 
 

 
 
 
 
 
Sabato e giorni festivi 8:30 – 
19:00 
 

 



 
 

 

 

 
Zona VIOLA (non risulta attualmente in vigore) 

 
Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina, GPL, 
Metano Euro 0  

• Diesel, euro 
0,1 (M1, N1, 
N2, N3) 

• Diesel Euro 0, 
1, 2 (M1, N1, 
N2, N3) 
 

 

Tutto l’anno, tutti i 

giorni (festivi 

compresi) con 
orario 0.00- 24.00 

 

Dopo il ventesimo 

giorno (attivabile 

dal 1° ottobre al 31° 
dicembre 2020) 

 

 

 

Tutti gli altri 

 
• Diesel Euro 2, 

3, 4 e 5 
• Benzina Euro 

1 - M1 

 

Tutto l’anno, tutti i 
giorni (festivi 

compresi) con 

orario 0.00- 24.00 

 

Dopo il ventesimo 
giorno (attivabile 

dal 1° ottobre al 31° 

dicembre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ASTI 

 
Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina, 

(Euro 0, 1 e 
2)  

• GPL e Metano 
Euro (Euro 0 
e 1) -M1, N1, 
N2, N3 

 

Tutto l’anno, tutti i 

giorni (festivi 

compresi) con 

orario 0.00- 24.00 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

Tutti gli altri veicoli 

 

Diesel Euro 0, 1 e 2 -

M1, N1, N2, N3 

Tutto l’anno, tutti i 
giorni (festivi 

compresi) con 

orario 0.00- 24.00 

Diesel Euro 3, 4 - 
M1, M2, M3, N1, N2, 

N3 

Dal lunedì al 
venerdì, 8.30 - 19.30 
 

Dal 15 settembre 
2022 al 15 aprile 
2023 
 

 
È stato aggiornato, con Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916, lo schema di ordinanza che i sindaci debbono 
adottare per determinare blocchi al traffico nei territori di loro competenza. Il Comune di Asti ha provveduto, con ordinanza n. 23 del 
10/05/2021, a adeguarsi alle disposizioni regionali. Con successiva ordinanza del Sindaco n. 53 dell’11 ottobre 2021 sono state 
ulteriormente aggiornate le disposizioni in materia di Qualità dell’aria. 
 

 
 

https://www.comune.asti.it/pagina989_misure-antismog.html
https://www.comune.asti.it/moduli/output_immagine.php?id=5954
https://www.comune.asti.it/moduli/output_immagine.php?id=5954
https://www.comune.asti.it/moduli/output_immagine.php?id=6006


 
 

 

 
Zona ARANCIONE 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 
• Benzina Euro 0, Euro 1 e 

Euro 2; 

•  GPL e metano Euro 0 ed 
Euro 1; 

• Diesel Euro 0, Euro 1 e 
Euro 2 

(M1, N1, N2 ed N3) 

 
 
Tutti i giorni (festivi compresi)  
0:00-24:00 

 
 
 
 
 
 
 
Limitazioni emergenziali 
 
*Nel caso di previsione per la 
media giornaliera del 
superamento del valore di 
50ug/m3 per tre giorni 
consecutivi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli altri 

 

 

Diesel Euro 3, 4 e 5 (M1, M2, 

M3, N1, N2, N3) 

 
• 8.00-19.00 (Diesel M1, M2, 

M3 Euro 5) tutti i giorni 
(festivi inclusi) 

• 8.00 - 19.00 (Diesel M1, M2, 
M3 e N1, N2 ed N3, Euro 3 e 
4, tutti i giorni, festivi 
inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Zona ROSSA 
 

Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, Euro 1  
• Euro 2 GPL e metano 
• Euro 0 e Euro 1 Diesel  
• Euro 0, Euro 1 e Euro 2 

(M1, N1, N2 ed N3) 
 

 

 

Tutti i giorni (festivi compresi), 

0.00-24.00 

 
 
 
Limitazioni emergenziali  
 
Nel caso di previsione del 
superamento del valore di 75 
ug/m3 per tre giorni consecutivi 
 

 

 
 
 
 
 
Tutti gli altri 

  
Diesel Euro 3, 4 e 5 (M1, M2, 
M3 e N1, N2, N3) 
 

 
Tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 
8.00 alle 19.00 

 
 

CUNEO 
 
 
È stato aggiornato, con Ordinanza sindacale n. 216 del 05/04/2022, il Piano d’intervento operativo, inerente le misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria: limitazioni straordinarie della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee 
omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti definite dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 
così come integrata dalla DGR n. 26-3694 del 6 agosto 2021. Revoca e sostituzione dell’ ordinanza n. 523 RORD del 28 luglio 2021. 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 

 
 
 

Permanente dal 1° marzo 2021 
  

• Elettrici 
• Ibridi 
• Metano  

https://www.comune.cuneo.it/index.php?id=7117
https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/ambiente_mobilita/ufficio_ambiente/aria/ordinanza_antismog/RORD_216_AMB_Adeguamento_ordinanza_misure__antismog_marzo_2022.pdf
https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/ambiente_mobilita/ufficio_ambiente/aria/ordinanza_antismog/RORD_523_AMB_Ordinanza_misure_antismog_luglio_2021_signed.pdf


 
 

 

• Benzina e Diesel Euro 
0, 1 e 2 

• GPL e Metano Euro 0 e 
1  

• Diesel Euro 3 e 4* 

Tutti i giorni (festivi compresi), 
0.00 – 24.00 
 
*Dal lunedì al venerdì, 8.30 – 18.30 

*Dal 15 settembre 2022 al 15 

aprile 2023. Dal 15 settembre 

2023, il divieto sarà esteso ai 

veicoli dotati di motore diesel 
adibiti al trasporto di persone 

(categoria M1, M2, M3) e adibiti al 

trasporto merci (categoria N1, N2, 

N3) con omologazione uguale a 
Euro 5. 

• GPL 
• Bifuel   
• Taxi e NCC 

 

 
ZTL Centro storico 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

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, 1 e 2 

 
 
Tutti i giorni (festivi compresi), 
0.00 – 24.00 

 

Permanente dal 9 marzo 2021 

 
 
• Elettrici  



 
 

 

• GPL e Metano Euro 0 e 
1 

 

 • Ibridi funzionanti a 
motore elettrico 

• Bifuel anche trasformati 
funzionanti con 
alimentazione a metano o 
a GPL 

Taxi e NCC 

 
 

• Diesel Euro 3 e 4 (M1, 
N1, N2 ed N3) 

• Diesel Euro 5 (M1, N1, 
N2, ed N3) * 

 

 

Da lunedì a venerdì (dal 15 
settembre 2022 al 15 aprile 2023), 
8.30 – 18,30 

Da lunedì a venerdì, 8.30 – 18.30 
 
 
 

 

 

Dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 

2023 

 
Misure emergenziali 

 
 
Il Comune ha approvato nuove misure contenute nell’ordinanza n. 8 del 9 marzo 2021 , che aggiorna la precedente ordinanza del 
2018, e che fa seguito alla delibera di giunta Regionale, 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.  

 

 
Zona ARANCIONE 

 
Limiti alla 
circolazione 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

Diesel Euro 3, 4 e 5 

(M1) 

Tutti i giorni (festivi 

compresi), 8.30-

18.30 

Limitazioni 
emergenziali - Nel 
caso di previsione 
per la media 

 

 

http://www.comune.biella.it/web/sites/default/files/allegati/ordinanzasmog.pdf


 
 

 

 
 
Diesel Euro 3 e 4 
(N1, N2, N3) 
 

 

Sabato e festivi, 8.30 

-12.30 

giornaliera del 
superamento del 
valore di 50ug/m3 
per tre giorni 
consecutivi 

 

Tutti gli altri 

 
 
 

 
Zona ROSSA 

 
Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

Diesel Euro 1, 2, 3 e 

4 (M1, N2, N3) 

 
Tutti i giorni (festivi 
compresi)  
8:30-18:30 

 
Limitazioni 
emergenziali 
 
*Nel caso di 
previsione del 
superamento del 
valore di 75 ug/m3 
per tre giorni 
consecutivi 
 
 

 

 
 
Tutti gli altri 

 

 

Diesel Euro 5 (N1, 

N2, N3) 

 
 
 
Tutti i giorni 
8:30 – 12:30 

 
  



 
 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 

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 

https://ambiente.provincia.bz.it/aria/pianificazione-qualita-aria.asp
https://ambiente.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=197188


 
 

 

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. 
 

 

 
BOLZANO 

 
 
Dal 1° luglio 2019 è entrata in vigore l’ordinanza riguardo le misure per la limitazione dell'inquinamento (ordinanza 03/09/2018 
prot. 0145323/2018) che sostituisce l'ordinanza 04/09/2013 - Prot. 86/64534, attualmente in vigore. 
 
Dal 1° gennaio 2020, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, è fatto divieto di circolazione dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 
16:00 alle ore 19:00 per tutti i veicoli "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2 Diesel" e "Euro 3 Diesel" 
 

Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina 0, 1  
• Diesel Euro 0, 

1, 2, 3 

Lunedì-venerdì 

(festivi esclusi) 
7.00-10.00 e 16.00-

19.00 

Permanente, dal 1° 

luglio 2019 

• Elettrici 
• Ibridi 
• Metano 
• GPL 

 

 

http://www.comune.bolzano.it/ambiente_context02.jsp?hostmatch=true&ID_LINK=4391&area=69


 
 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 
La Provincia, ha adottato preliminarmente il Piano Energetico Ambientale 2021-2030 - Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) - 
e ha aperto la fase di consultazione pubblica.  Entro l'11 aprile 2021 (30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.), prendendo visione 
del piano e dell’allegato rapporto ambientale, chiunque ha potuto presentare osservazioni scritte all'Agenzia provinciale per le risorse 
idriche e l'energia da valutare per l’approvazione definitiva. 
 
In particolare, il Piano propone, negli Obiettivi parte strategica 3 - Mobilità sostenibile: telelavoro e mobilità: 
  

• la riduzione della necessità di trasporto con mezzi a combustione interna; 
• l’incremento degli spostamenti di breve durata con la ciclo pedonalità (grazie anche alla diffusione dello smart working);  
• l’efficientamento dei mezzi di trasporto ed ampliamento dei mezzi privati con motori elettrici.  

 
La Provincia di Trento aderisce all’Accordo tra le Regioni e Province Autonome del bacino padano 

 

 
TRENTO 

 
 
Il Comune di Trento, n°1003/2022 (modifica parziale Ordinanza n°32/2022), ha aggiornato le disposizioni relative ai divieti di 
circolazione per l’attuazione delle misure adottate a livello regionale.  In particolare, l’ordinanza ha disposto:  

• l'istituzione della “ZTL Centro Storico”, ossia area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari 
categorie di utenti; 

• l'istituzione della “ZTL Pedonale”, ossia area in cui l'accesso e la circolazione veicolare hanno una ulteriore limitazione rispetto alla ZTL 
Centro Storico.  

http://www.energia.provincia.tn.it/peap/-categoria8/pagina33.html
http://www.regione.taa.it/burtaa/it/parte123.aspx?&numeroid=15466&anno=2021&top=1
https://www.appa.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Accordi-tra-enti/Accordo-di-programma-per-l-adozione-coordinata-e-congiunta-di-misure-di-risanamento-della-qualita-dell-aria
https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Mobilita-e-traffico-urbano/ZTL
https://www.comune.trento.it/content/download/1414762/13497136/file/ordinanza%201003_2022.pdf


 
 

 

Inoltre, è stata emanata l’ordinanza n. 3/2022 relativa al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento 
atmosferico 2022-2023. 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

• Benzina Euro 0 

• Diesel Euro 0, 1, 2, 3  

 

 

Tutti i giorni feriali, dalle 7.00 

alle 10.00 e dalle 16.00 alle 
19.00 

 

 

Dal 1° novembre 2022 al 31 

marzo 2023 

Potrà concedersi, a cura del 

Comando di Polizia Municipale, a 

seguito di documentata 

istanza, apposito contrassegno/pass 
di transito temporaneo di accesso 

alla ZTL di Trento. 

In particolare, ai soggetti impegnati 

per allestimenti di eventi 

(installazione strutture, gazebo 

ecc...), manifestazioni, lavori su sede 

stradale e servizi di competenza 

dell'Amministrazione comunale, 

possono essere rilasciati titoli per 

l'accesso temporaneo per esigenze 

specifiche che richiedano l'uso del 

veicolo. 

 

  

https://www.comune.trento.it/content/download/1428297/13616582/file/file_ordinanza_1428297_Atto.pdf
https://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/trentino-alto-adige/trento.html#UFFICIO%20DI%20RIFERIMENTO


 
 

 

 
 

 
VENETO 

 
 

Vige il Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’atmosfera (PRTRA) (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. 

La zonizzazione è stata rivista con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012, che ha in particolare eliminato 

la zona C e con successivo aggiornamento nel 2016 (BUR n. 44 del 10 maggio 2016 dove è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 

aprile 2016).  

 

Nel BUR del 22 gennaio 2013 è stata 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. 

 

La Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 698 del 4 giugno 2020 con cui ha avviato le procedure necessarie per poter applicare 

nella Regione Veneto, un progetto che preveda modalità innovative per il controllo delle emissioni dei veicoli appartenenti alle 

classi emissive Euro 0-1 se alimentati a benzina o Euro 0-1-2-3 se alimentati a gasolio, classi emissive che potranno essere 

armonizzate con le limitazioni del traffico nell’ambito del coordinamento con le amministrazioni locali.  

 

Entrano in vigore dal 1° ottobre 2021, le misure stabilite dalla Giunta Regionale per ridurre l'inquinamento atmosferico. Si prevedono 

tre livelli di allerta:  

• Nel livello Verde, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì feriali, è vietata la circolazione per ciclomotori e motoveicoli Euro 0, i 

veicoli Euro 0 e 1 benzina, e diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4. Le limitazioni dei veicoli (privati e commerciali) E4 diesel non si applicano 

fino al 31 dicembre. Previste deroghe per facilitare l'utenza e le attività produttive e commerciali;  

VENETO 

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/418
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=422151&tipoAtto=9&storico=False


 
 

 

• Nel livello arancione divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per ciclomotori e 

motoveicoli Euro 0 e 1, autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2, diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali 

classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2, a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4. 

• Nel livello rosso alle categorie del livello arancione si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli commerciali classificati in 

categoria N1, N2, N3, alimentati a diesel Euro 5 dalle 08.30 alle ore 12.30. 

 

Inoltre, la regione ha con deliberazione n. 1045 del 23 agosto 2022 ha approvato nel Piano regionale per la Tutela e Risanamento 

dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) l’avvio del progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali 

effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative. 

 

A decorrere dal primo ottobre 2022 troveranno attuazione le misure di limitazione alla circolazione ai veicoli privati previste dalla 

richiamata D.G.R. n. 238/2021 in particolare quelle relative ai veicoli privati (categorie M, N come definite  dal D.lgs. n. 285/1992) diesel 

fino a euro 4 e benzina fino a euro 1 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni degli agglomerati, nonché 

le limitazioni previste per i veicoli privati diesel fino ad euro 2 e benzina fino a euro 1 nei Comuni con popolazione compresa tra i 

10.000 e 30.000 abitanti. 

 

 
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.  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. 
 
Nel BUR n. 157 del 23/11/2021 è stata pubblicata la deliberazione n. 1537 del 11 novembre 2021, con la quale la Giunta regionale 
ha avviato la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, avvalendosi del supporto 
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). 
 
In base all'accordo tra le Regioni del Bacino Padano sono stati stabiliti tre livelli di intervento: 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=483943
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=463134
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=836_AllegatoA_347278.pdf&type=9&storico=False


 
 

 

    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. 
 
Sono previste 7 domeniche ecologiche, una per mese da ottobre 2022 ad aprile 2023. 
 
Limiti alla 
circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina Euro 
0, 1  

• Diesel Euro 0, 
1, 2, 3, 4 

• N1, N2 e N3 
alimentati a 
benzina Euro 
0 e 1 

- veicoli commerciali 

N1, N2 e N3 

alimentati a diesel 

Euro 0, 1, 2, 3. 

 
 
 
Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 

 

 
Livello 0: VERDE 

• Dal 7 gennaio al 30 aprile 
2023 

 
 
 
 

• 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, 1 e 2 

• Diesel 0, 1, 2, 
3, 4 e 5 

• N1, N2 e N3 
alimentati a 

 

 

Tutti i giorni di allerta dalle 8.30 alle 

18.30 

 
 
Livello 1: ARANCIO 
Dal 7 gennaio 2023 al 30 aprile 
2023 e dal 1° ottobre 2023 al 15 
dicembre 2023. 



 
 

 

benzina Euro 
0, 1 e 2 

• Veicoli 
commerciali 
N1, N2 e N3 
alimentati a 
diesel Euro 0, 
1, 2, 3 e 4 

 

 

Sono previste eccezioni per i veicoli 

commerciali alimentati a diesel euro 3 

e 4 che potranno circolare 

unicamente per attività di 

carico/scarico merci solo dalle 8:30 

alle 9:30. 

• Benzina euro 
0, 1 e 2 

• Diesel 0, 1, 2, 
3, 4 e 5  

• N1, N2 e N3 
alimentati a 
benzina Euro 
0 e 1 e 2 

• Veicoli 
commerciali 
N1, N2 e N3 
alimentati a 
diesel Euro 0, 
1, 2, 3, 4 e 5 

 
Livello 2: ROSSO 
Dal 7 gennaio 2023 al 30 aprile 
2023 e dal 1° ottobre 2023 al 15 

dicembre 2023. Il blocco traffico 

viene esteso anche dal 27 al 31 
dicembre di ciascun anno 

 
  



 
 

 

 

 
VENEZIA 

 
 
A partire dal 1 ottobre 2022 entrano in vigore tutte le limitazioni sancite dalle ordinanze n. 182/2021 (limitazioni termiche, 
combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici) e n.  546/2021 (limitazione del traffico veicolare), atte a limitare la 

dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale, in base a quanto richiesto dalla DGRV 238 del 02/03/2021, 

integrata dagli indirizzi operativi della DGRV 1089 del 09/08/2021 e dall'Accordo di Programma del Bacino Padano (vai alla 

pagina) per il miglioramento della qualità dell'aria. 

 

Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 
• N1, N2 e N3 alimentati 

a benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, 

N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 

 

 
 
 
 
Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 
 

 
Livello 0: VERDE 
Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 

2023 

 
 
 
 

• Elettrici  
• Ibridi  
• Metano  
• GPL (purché utilizzino 

per la circolazione 
dinamica rigorosamente 
solo gas metano o GPL) 

• Car pooling 
• Taxi e NCC 

 

 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 
• N1, N2 e N3 alimentati 

a benzina Euro 0, 1 e 2 
• Veicoli commerciali N1, 

N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 

 

Tutti i giorni dalle 8:30 alle 
18:30 

 
Livello 1: ARANCIO 
Nel 2023 dal 7 gennaio al 30 

aprile e dal 1° ottobre al 16 

dicembre, in caso di 4 giorni 

consecutivi di superamento del 

valore limite consentito per il 

Pm10 (50 µg/m3), misurati o 

https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10
https://www.comune.venezia.it/it/content/limitazioni-il-riscaldamento-ordinanza-n-7262020-0
https://www.comune.venezia.it/it/content/546-2
http://www.comune.venezia.it/it/content/laccordo-il-bacino-padano
http://www.comune.venezia.it/it/content/laccordo-il-bacino-padano


 
 

 

 previsti in base alle condizioni 

meteo. 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 
• N1, N2 e N3 alimentati 

a benzina Euro 0, 1 e 2 
• Veicoli commerciali N1, 

N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 
e 5* 

 

 

Tutti i giorni dalle 8:30 alle 

18:30 

*dalle 8:30 alle 12:30 

 
 
Livello 2: ROSSO 
Nel 2023 dal 1° gennaio al 30 
aprile; dal 1° ottobre al 16 

dicembre e dal 27 al 31 

dicembre, in caso di 10 giorni 

consecutivi di superamento del 
valore limite consentito per il 

Pm10 (50 µg/m3), misurati o 

previsti in base alle condizioni 

meteo 

 

 
 

VERONA 
 

 
I provvedimenti sono emanati in esecuzione della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 238/2021, integrata dalla 
DGRV 1089/2021, e dall'Accordo di Programma del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria e delle ordinanze n. 65 
del 29 settembre 2022 (limitazione del traffico veicolare) e n. 66 del 29 settembre 2022 (limitazioni termiche, combustioni all'aperto e 
spandimenti zootecnici) con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 
2022- 2023.  

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata e livelli di allerta Deroghe ai divieti 

• Benzina Euro 0, 1    • Elettrici 
• Ibridi 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=56946&tt=verona_agid
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=442838
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDGR.aspx?id=266939
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Ambiente/Allegati/2022/Ordinanza_65_29-09-2022.pdf
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Ambiente/Allegati/2022/Ordinanza_65_29-09-2022.pdf
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Ambiente/Allegati/2022/Ordinanza_66_29-09-2022.pdf
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82566
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65954


 
 

 

• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, N1, 
N2 e N3 alimentati a 
benzina Euro 0 e 1 

Veicoli commerciali N1, N2 e N3 
alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 
3. 

Da lunedì a venerdì, esclusi 
festivi infrasettimanali, dalle 
8.30 alle 18.30 
 

Livello 0: VERDE (nessuna 
allerta) 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 
 

• Metano 
• GPL 
• Car-pooling 

• Benzina euro 0, 1 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3 e 4 

 
 

 
Lunedì-domenica, 8.30-18.30 

 

 
 
Livello 1: ARANCIO (4 giorni 
consecutivi di superamento del 
PM10) 
 

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

 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (euro 

5 solo dalle 8.30 alle 12.30) 
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

 
Lunedì-domenica, 8.30-18.30 

 

 
Livello 2: ROSSO (10 giorni 
consecutivi di superamento del 
valore limite giornaliero del 
PM10) 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 
 

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

 
  



 
 

 

 

 
TREVISO 

 
 
Aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia. 
 
Dal 1° ottobre entrano in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili in virtù del Nuovo Accordo di programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Emilia-
Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia nei comuni sopra i 30.000 abitanti.  

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina euro 0, 1 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4  
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

 
 
Lunedì-venerdì, esclusi i giorni 
festivi infrasettimanali, 8.30 - 
18.30 
 

 
 
Livello 0: VERDE (nessuna 
allerta) 
 
Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023 

• 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) 

• N 3 (destinati al trasporto 
delle merci), con idonea 
documentazione, 
relativamente al carico e 
scarico nella fascia oraria 

https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2022/09/29/news/treviso_scattano_le_misure_anti_smog_tutte_le_regole_per_circolare-9970363/


 
 

 

dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 
alle 17 

• Benzina euro 0, 1 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3 e 4 
 

 
Lunedì-domenica, 8.30-18.30 

 

 
Livello 1: ARANCIO (4 giorni 
consecutivi di superamento del 
PM10) 
 
 
Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023 

 
• 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) 

N 3 (destinati al trasporto delle 
merci), con idonea 
documentazione, relativamente 
al carico e scarico nella fascia 
oraria dalle 8.30 alle 11 e dalle 
15 alle 17.30 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (euro 

5 solo dalle 8.30 alle 12.30) 
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

 
Lunedì-domenica, 8.30-18.30 

 

 
Livello 2: ROSSO (10 giorni 
consecutivi di superamento del 
valore limite giornaliero del 
PM10) 
 
Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023 
 

• 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) 

• N 4 nella fascia oraria dalle 
8.30 alle 12.30 per le 
operazioni di carico e 
scarico limitatamente 

 
 

 
ROVIGO 

 
 

Aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia – misure aggiornate con Ordinanza 
sindacale n. 35 del 29/09/2022 
 

Prima ecologia dell’anno: Il 22 gennaio centro chiuso al traffico.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina euro 0, 1 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4  
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

 
Lunedì-venerdì, con 
esclusione dei giorni festivi 
infrasettimanali, 8.30-18.30 

 

 
 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 
 
 

 
• Elettrici  
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 
• GPL 

 

 
• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5  
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 

 
Lunedì-domenica, 8.30-
18.30 
 

Livello 1: ARANCIO (4 giorni 
consecutivi di superamento del 
PM10) 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 

 
• Elettrici  
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 

https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettaglio/contenuto/provvedimenti-urgenti-per-la-limitazione-dellinquinamento-atmosferico
https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/api/content/download?id=6336b59583320b009bd24f2c
https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/api/content/download?id=6336b59583320b009bd24f2c


 
 

 

• Veicoli commerciali N1, N2 
e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

 
 

• GPL 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5  
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, N2 

e N3 alimentati a diesel 
Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

 
Lunedì-domenica, 8.30-
18.30 

 

Livello 2: ROSSO (10 giorni 
consecutivi di superamento del 
valore limite giornaliero del 
PM10) 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 

• Elettrici  
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 
• GPL 

 
 

 

PADOVA 
 

 
Aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1  
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, 

N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3. 

 

 
 
Lunedì-venerdì, con esclusione 
dei giorni festivi 
infrasettimanali, 8.30-18.30 

Livello 0: VERDE (nessuna 
allerta) 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 

• Elettrici  
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 
• GPL 

• Benzina euro 0, 1 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5  

 
Lunedì-domenica, 8.30-18.30 
 

Livello 1: ARANCIO (4 giorni 
consecutivi di superamento del 
PM10) 

• Elettrici  
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 

https://www.padovanet.it/informazione/limitazioni-del-traffico-stagione-invernale-20222023#:~:text=Le%20limitazioni%20vengono%20applicate%20dall,esclusione%20dei%20giorni%20festivi%20infrasettimanali).


 
 

 

• N1, N2 e N3 alimentati a 
benzina Euro 0 e 1 

• Veicoli commerciali N1, 
N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 
 

 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 
 

• Metano 
• GPL 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

(euro 5 solo dalle 8.30 
alle 12.30) 

• N1, N2 e N3 alimentati a 
benzina Euro 0 e 1 

• Veicoli commerciali N1, 
N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 
5 

• Lunedì-domenica, 8.30-
18.30 

 

Livello 2: ROSSO (10 giorni 
consecutivi di superamento del 
valore limite giornaliero del 
PM10) 
 
Dal 9 gennaio al 30 aprile 2023 
 

• Elettrici  
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 
• GPL 

 
 

 
VICENZA 

 
 

Aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia – info su Bollettino Regione Veneto 
livelli di allerta Pm10. 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

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

 
 

 
Livello 0: VERDE (nessuna 
allerta) 

 
• Elettrici 

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php


 
 

 

• N1, N2 e N3 alimentati a 
benzina Euro 0 e 1 

• Veicoli commerciali N1, 
N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3. 

 

Lunedì-venerdì (festivi esclusi), 
8.30-18.30 

Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023  
 
 

• Ibridi (motore elettrico e 
termico) 

• Metano 
• GPL 

• Benzina euro 0, 1 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, 

N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 

•  

 
Lunedì-domenica, 8.30-18.30 
 

Livello 1: ARANCIO (4 giorni 
consecutivi di superamento del 
PM10) 
 
 
Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023 

 
 

• Elettrici 
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 
• GPL 

• Benzina euro 0, 1 e 2 
• Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5  
• N1, N2 e N3 alimentati a 

benzina Euro 0 e 1 
• Veicoli commerciali N1, 

N2 e N3 alimentati a 
diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 
5 

• Veicoli commerciali 
alimentati a diesel Euro 
5 dalle 8.30 alle 12.30 
 

 
Lunedì-domenica, 8.30-
18.30 

 

 
Livello 2: ROSSO (10 giorni 
consecutivi di superamento del 
valore limite giornaliero del 
PM10) 
 
Dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 
2023 

 
• Elettrici 
• Ibridi (motore elettrico e 

termico) 
• Metano 
• GPL 

 
 
 



 
 

 

 

 
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 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. 
 
La Regione Liguria riceverà 29 milioni di euro dal Ministero della Transizione Ecologica nel triennio 2022 -2024 per attuare il piano per 
l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria sul territorio regionale e per promuovere azioni per ridurre la 
concentrazione degli inquinanti. 
 

 
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. 
 
Inoltre, il medesimo organo ha approvato,  con delibera n. 850/2021, il Percorso di costruzione della strategia regionale di adattamento 
ai cambiamenti climatici (SRACC) – presa d’atto scenari climatici 2038-2068. 

LIGURIA 

https://www.regione.liguria.it/homepage-ambiente/cosa-cerchi/aria/qualit%C3%A0-dell-aria/piano-regionale/stato-di-attuazione.html
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=51195:dgr-850-del-2021.pdf


 
 

 

 

 
GENOVA 

 
 
La Regione Liguria ha approvato un accordo con il Comune di Genova per la sostituzione dei mezzi più inquinanti, con un contributo per 
i bandi rottamazione di 18 milioni 162mila 500 euro. 
 
Il Comune di Genova, da parte sua, si impegna a introdurre le limitazioni della circolazione di autoveicoli, a partire dal 1° ottobre 2022, 
privati e commerciali ad alimentazione diesel N1 e M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 3; di autoveicoli privati e veicoli 
commerciali ad alimentazione benzina N1 e M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1.  
A partire dal 1° ottobre 2024, in caso di persistenza del superamento dei limiti di biossido di azoto: di autoveicoli privati e veicoli 
commerciali ad alimentazione diesel N1 e M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 4; di motocicli e ciclomotori di categoria 
emissiva inferiore o uguale a Euro 1 e ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 2.  
A partire dal 1° ottobre 2025, in caso di persistenza del superamento dei limiti di biossido di azoto: di autoveicoli privati e veicoli 
commerciali ad alimentazione diesel N1 e M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 5. 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0 e 1  

• Diesel Euro 0, 1, 2 e 3 

 
 
Tutti i giorni, 00.00-24.00 

 
 
Dal 1° ottobre 2022 

 
Possono circolare tutti le 
categorie di veicoli non 
espressamente citati (veicoli 
elettrici, veicoli per trasporto 
merci) 
 

Diesel 0, 1, 2, 3 e 4 
 

  
Dal 1° ottobre 2024 
In caso di persistenza del 
superamento dei limiti di 
biossido di azoto 
 

 

https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/oltre-18-milioni-di-euro-al-comune-di-genova-il-miglioramento-della


 
 

 

 
Diesel 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

  
Dal 1° ottobre 2025 
In caso di persistenza del 
superamento dei limiti di 
biossido di azoto 
 

 

 
  



 
 

 

 
 

 
EMILIA-ROMAGNA 

 
 
Aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Piemonte, Veneto e Lombardia 
 

Misure straordinarie per la qualità dell’aria 
 
A seguito dell’approvazione della Delibera n.189 del 15/02/2021, per tutti i 33 Comuni firmatari del PAIR 2020, proseguono le misure 
già avviate: blocco dei veicoli privati Benzina Euro 2 e Gpl e Metano Euro 1, blocco dei veicoli privati diesel Euro 3 e raddoppio, fino a 
quattro al mese, delle domeniche ecologiche con blocco della circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4. 
 
A fianco a tale progetto la Regione aderisce a Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), progetto grazie al quale i proprietari 
di veicoli soggetti a limitazioni della circolazione per le misure sulla qualità dell’aria possono ricevere un chilometraggio 
annuale da percorrere, monitorabile tramite l’installazione di una scatola nera (black box). 
 
Nei Comuni aderenti al Piano aria integrato (Pair) saranno interessati i veicoli diesel fino a Euro 4; veicoli benzina fino a Euro 2; veicoli 
metano/GPL-benzina fino a Euro 1; ciclomotori e motocicli fino a Euro 1. 
Nei Comuni di pianura: veicoli diesel fino a Euro 3; veicoli benzina fino a Euro 2; veicoli metano/GPL-benzina fino a Euro 1; ciclomotori 
e motocicli fino a Euro 1. Nella categoria “veicoli” sono sempre inclusi anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti.  
 
 
 
 
 

EMILIA-ROMAGNA 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2021/160&ENTE=1


 
 

 

 
Pair 2020 e Pair 2030 

 
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.  

 

Con deliberazione n. 1158 dell’11 luglio 2022 la Giunta ha deliberato la Presentazione all’Assemblea legislativa degli obiettivi e delle 

scelte strategiche generali del Piano Aria Integrato Regionale. Il nuovo piano, in continuità con quello attualmente in vigore, si pone 

l’obiettivo, dettato dalle norme europee e nazionali, di raggiungere livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre 

gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove 

buona, e migliorarla negli altri casi. 

 
 

PAIR 2020 
Provvedimenti minimi di limitazione della circolazione nei Comuni previsti dal PAIR 2020 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2, 3* 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
• GPL/Metano Euro 1 
• Diesel Euro 5** 

 
• Lunedì-venerdì 08.30-

18.30 
• Domeniche ecologiche 

 
1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2023 
 
*a partire dal 1° gennaio 2023 

 
• Elettrici 
• Ibridi 
• Metano 
• Car pooling  

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-pair2030-1/dgr_1158_2022.pdf


 
 

 

  
** in caso di misure 
emergenziali nei giorni di 
allerta dall’11 gennaio 2020  
 

 

 
 

 
BOLOGNA 

 
 

Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 

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. 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste – dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4*, 

5** 
• GPL/Metano euro 1 

 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 
• Domeniche ecologiche   

 

 
1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2023 
 
*a partire dal 1° gennaio 2024 e 
durante le domeniche 
ecologiche 
 

 
• Elettrici  
• Ibridi  
• Car pooling 

 

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/zona-traffico-limitato-ztl


 
 

 

** in caso di misure 
emergenziali nei giorni di 
allerta dall’11 gennaio 2020 
 

 

 
PIACENZA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste – dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
• GPL/Metano Euro 0 e 1 

 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 
• Domeniche ecologiche  

 

 
1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2023 
 

 
• Elettrici  
• Ibridi 
• Car pooling  

 
 
 
 

 
PARMA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste – dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  

https://www.comune.piacenza.it/novita/notizie/liberiamo-laria#:~:text=diesel%20Euro%205.-,Domeniche%20ecologiche,23%20e%2030%20aprile%202023.
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-per-comune/parma-ordinanze-pair


 
 

 

Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 

Benzina Euro 0, 1, 2 

• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 
• GPL/Metano Euro 0 e 1 

 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 
• Domeniche ecologiche 

 
1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2023 
 
 

 
• Elettrici 
• Ibridi 
• Car pooling 

 

 
 

 
REGGIO EMILIA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste - dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina Euro 0, 1, 2 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* ** 
• GPL/Metano Euro 0 e 1 

• Lunedì-venerdì, 8.30-
18.30 

• Domeniche ecologiche 

1° ottobre 2022 - 30 aprile 2023 
 
**1° gennaio 2023 - 30 aprile 
2023 
 
*solo in occasione delle 
domeniche ecologiche 
**i divieti di 
circolazione si estendonoanche 
ai veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3  

 
 

• Elettrici 
• Ibridi 
• Car pooling 
 

 
 

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-per-comune/reggio-emilia-ordinanze-pair


 
 

 

 
MODENA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste - dal 2 gennaio 2023 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
• GPL/Metano Euro 0 e 1 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 
• Domeniche ecologiche 

 
2 gennaio 2023 – 30 aprile 2023 
 
*solo in occasione delle 
domeniche ecologiche 
 
 

 
• Elettrici 
• Ibridi 
• Car pooling 
 

 
FERRARA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste - dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
 
 

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-per-comune/modena-ordinanze-pair
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-per-comune/ferrara-ordinanze-pair


 
 

 

 
 

 
 
 

Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
• GPL/Metano Euro 0 e 1 

 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-

18.30 
• Domeniche ecologiche 

 
1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2023  
 
*solo in occasione delle 
domeniche ecologiche 

 
• Elettrici  
• Ibridi  
• Car-pooling 

 
RAVENNA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 

In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste - dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2* 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
• GPL/Metano Euro 0* e 

1* 
 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-

18.30 
• Domeniche ecologiche 

 

 
1° ottobre 2022 - 30 aprile 2023 
 
*a partire dal 1° gennaio 2023 e 
durante le domeniche 
ecologiche 

 
• Elettrici  
• Ibridi  
• Car-pooling  
• Mezzi in deroga 

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-per-comune/ravenna-ordinanze-pair


 
 

 

 
CESENA 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 
In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste - dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0, 1, 2* 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4* 
• GPL/Metano Euro 0* e 

1* 
 

 
• Lunedì-venerdì, 8.30-

18.30 
• Domeniche ecologiche 

 

 
1° ottobre 2022 - 30 aprile 2023 
 
*a partire dal 1° gennaio 2023 e 
durante le domeniche 
ecologiche 
 

 
• Elettrici  
• Ibridi  
• Car-pooling  
• Mezzi in deroga 

 

 
FORLÌ 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 

In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste - dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio sul territorio emiliano-romagnolo, di cui sotto.  
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

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

 1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2023 

• Elettrici 
• Ibridi 

https://www.comune.cesena.fc.it/liberiamolaria22
https://www.comune.forli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=72535&idArea=126253&idCat=20682&ID=20682&TipoElemento=categoria


 
 

 

 
*solo in occasione delle 
domeniche ecologiche 
 

Lunedì-venerdì e domeniche 
ecologiche, ad eccezione di 
quelle festive: 8.30-18.30 
 

*solo in occasione delle 
domeniche ecologiche e in caso 
di misure emergenziali 

• Car pooling 

 
 

 
RIMINI 

 
 

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2021 
 

In attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020), sono previste – dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 - alcune limitazioni 
per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio. 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Benzina Euro 0, 1, 2 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3,4* 

** 
• GPL/Metano 0, 1 

 

• Lunedì-venerdì, 8.30-
18.30 

• Domeniche ecologiche 
 

1° ottobre 2022 – 30 aprile 
2022 
 
*solo in occasione delle 
domeniche ecologiche e in caso 
di misure emergenziali  
 
**i divieti di 
circolazione si estendono 
anche ai veicoli M1, M2, M3, N1, 
N2, N3 

 
• Elettrici 
• Ibridi 
• Car pooling 
• GPL/Metano 2 o superiori 

 
 
 
  

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-per-comune/rimini-ordinanze-pair


 
 

 

 
 

 
TOSCANA 

 

 
Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente - link 

 
Il 18 Luglio 2018 - con delibera consiliare 72/2018 - il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano regionale per la qualità 
dell'aria ambiente (PRQA), 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.  Anche se l'arco 
temporale del piano, in coerenza con il PRS 2016-2020, è il 2020, molti delle azioni e prescrizioni contenuti hanno valenza anche oltre 
tale orizzonte. 
 

Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione toscana - link 
 
L'Accordo- - stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) 
e il Presidente della Regione Toscana in data 12 febbraio 2020 – è volto all’individuazione di una serie di interventi comuni da porre 
in essere nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria 
ambiente e del contrasto all’inquinamento atmosferico. 
 

Aria di Toscana - link 
 
La Regione Toscana ha promosso, a partire dal 2018, una campagna informativa che invita cittadini, enti e aziende a comportamenti 
consapevoli per il benessere di tutti, al fine di migliorare la qualità dell’aria. 
 

TOSCANA 

https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria#:~:text=aria%20che%20respiriamo.-,Il%20Piano%20regionale%20per%20la%20qualit%C3%A0%20dell'aria%20ambiente%20(PRQA,e%20costante%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0
https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria#:~:text=aria%20che%20respiriamo.-,Il%20Piano%20regionale%20per%20la%20qualit%C3%A0%20dell'aria%20ambiente%20(PRQA,e%20costante%20miglioramento%20della%20qualit%C3%A0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Delibera+Consiglio+regionale+072_2018.pdf/6f123706-e556-4367-bc86-09b552b4d548
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/-/aria-di-toscana


 
 

 

 

 
FIRENZE 

 
Il Comune di Firenze ribadisce la volontà di puntare su una mobilità sempre più ecosostenibile in grado di migliorare la nostra qualità 
dell'aria riducendo l'impatto ambientale dei gas di scarico dei mezzi più inquinanti.  
Dal 31 marzo sono attivi due bandi per accedere agli incentivi utili per sostituire i veicoli inquinanti oggetto del provvedimento di divieto. 
I bandi, destinati a privati e ai soggetti giuridici, saranno finanziati con fondi regionali per un ammontare di 3,5 milioni di euro. I contributi 
saranno erogati solo per acquisti con contestuale rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie sottoposte a divieto. 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

• Auto e veicoli merci, 
Diesel Euro 1, 2, 3, 4* 
 

*dal 1° novembre 2025 l’obbligo 
sarà esteso anche ai veicoli 
Diesel Euro 5 
 

 
 
Lunedì-venerdì, 8.30-18,30 

 
Dal 31 marzo 2021, misura 
permanente 
 
 

 

• Auto in cui il conducente 
abbia più di 70 anni 

• Veicoli delle persone 
invalide minute di 
contrassegno 

 

 
AREZZO 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Non risulta una 

differenziazione tra 
tipologia di veicoli 
autorizzati 

 

• ZTL di tipo A: 
giorni feriali, 08.30-12.00 e 
17.00-20.00 

 
• ZTL di tipo B: 
tutti i giorni, 08.00-24.00 

 

 
 
Permanente 

 
• Veicoli elettrici 
• Residenti 
• Veicoli per il carico e 

scarico 

https://ambiente.comune.fi.it/dalle-redazioni/stop-ai-veicoli-inquinanti
https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/ztl-permessi-transito-sosta


 
 

 

 

 
CARRARA 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
Non risulta una differenziazione 
tra tipologia di veicoli 
autorizzati 
 

 
Lunedì-domenica, 00.00-24.00 

 
Permanente 

 

 

 
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 

 
• Veicoli elettrici 
• Veicoli ibridi 
• Veicoli ad idrogeno 
• Veicoli per le persone 

disabili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.carraracentro.it/zone-e-regolamenti/
https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/amm_trasparente/2010_10_5_10_04_04.pdf


 
 

 

 
LUCCA 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0  
• Diesel Euro 0, 1, 2  

 

 
Lunedì-domenica, 00.00-24.00 

 
Permanente 

 
Veicoli preventivamente 
autorizzati 

 

 
MASSA 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
 

• Benzina e Diesel Euro 0  
• Diesel Euro 1 

 
 
Lunedì-domenica, 00.00-24.00 

 
 
Permanente 

 
• Residenti 
• Veicoli per 

scarico/carico 
• Veicoli elettrici ed ibridi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3554
http://www.comune.massa.ms.it/sites/default/files/disciplinaZTL-PIANO%20SOSTA%20-%20disciplinaZTL_PIANO%20SOSTA_0.pdf


 
 

 

 
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 

 
 

 
Veicoli provvisti di 
contrassegno invalidi 
 

 

 
PISTOIA (Sito in aggiornamento) 

 
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)  
• Car pooling 

 
 
  

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/zona-traffico-limitato


 
 

 

 

 
MARCHE 

 
 
Il 12 gennaio 2010 - con delibera consiliare 43/2010 – la Regione Marche ha approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della 
Qualità dell’aria ed ambiente, volto all’individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a 
conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria. 
 
La D.G.R. n. 1629/2016 prevede misure e provvedimenti di divieto di 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).  

 
 

 
ANCONA 

 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
Non risulta una differenziazione 
tra tipologia di veicoli 
autorizzati 
 

 
 
Giorni feriali e festivi, 0-24 
 

 
 
Permanente 

 

• Veicoli elettrici 
• Taxi e NCC 
• Trasporto merci 
• Veicoli per i disabili 

 
 
  

MARCHE 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am86_8.pdf
https://www.comuneancona.it/z-t-l-piazza-del-plebiscito-varchi-elettronici/


 
 

 

 

 
PESARO 

 

 
Con l'ordinanza n. 1859 del 31/10/2019, il Comune di Pesaro ha stabilito periodi fissi in cui sono in vigore i limiti per la circolazione 

dei mezzi benzina euro, benzina euro 1 e diesel 0-1-2-3 dentro la "zona blu" della città e relative possibilità di deroga. 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina Euro 0 
• Diesel Euro 0, 1, 2 

 
Lunedì-domenica, 00.00 24.00 

 
Permanente, da febbraio 2012 

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

 
 
Zona Blu 
 

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

 
 

 
Lunedì – venerdì, 08.30/12.30, 
14.30/ 18.30 
 

 
Operativo dal 1° novembre al 
15 aprile, esclusi i giorni di 
festività nazionale* 
 
*sospeso nel periodo 16 aprile – 
30 settembre di ogni anno 
quando il livello degli inquinanti 
statisticamente diminuisce. 
 
In caso di superamento del 
numero massimo consentito 
annualmente dei valori di PM10 

 
• Elettrici 
• Ibridi 
• Metano  
• GPL  
• Idrogeno  

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/polizialocale/circolazione/zona-blu/
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


 
 

 

giornalieri (35) un’apposita 
ordinanza disciplinerà 
eventualmente ulteriori 
provvedimenti per la riduzione 
della concentrazione degli 
inquinanti nell’aria. 
 

 
*La “Zona blu” è delimitata da “inizio Comune di Pesaro Strada Statale 16 Adriatica (località Fossa Sejore), Strada Panoramica  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”. 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

 
 

 
CAMPANIA 

 
 

Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria – link  
 
Il Piano - approvato nel 2007 - 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 - tra le altre - con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012, 
recante misure aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico e con Delibera della Giunta Regionale n.412 del 
28/09/2021 volta ad aggiornare i contenuti del Piano - link. 
 

Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Campania-  link 
 
L'Accordo - stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e 
il Presidente della Regione Campania in data 11 febbraio 2021 - è volto all’individuazione di una serie di interventi da porre in essere 
nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, tra cui quello dei trasporti, come la riduzione dei veicoli inquinanti 
circolanti e l’introduzione di limitazioni alla circolazione. 
 

 
  

CAMPANIA 

https://www.regione.campania.it/assets/documents/Piano_regionale_di_risanamento.pdf
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-ambiente/adozione-aggiornamento-piano-di-tutela-della-qualita-dell-aria?page=2
http://regione.campania.it/assets/documents/accordodiprogrammaministeroregione.pdf


 
 

 

 
 

NAPOLI 
 
Limiti alla circolazione 
 

Orari Durata Deroghe ai divieti 

 
• Benzina e Diesel Euro 0, 1 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 

privati e commerciali 
 

 
Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 

 
Dal 6 ottobre 2021 fino a nuova 
disposizione 

 
• Elettrici 
• Metano 
• GPL 
• Car pooling 

 
• Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 

privati e commerciali 
 

 
Lunedì-venerdì, 8.30-18.30 

 
Dal 1° ottobre al 31 marzo 
2022; tale disposizione risulta 
ancora in vigore 
 

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

 
 
  

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/43360


 
 

 

 
 

 
SICILIA 

 
 

Limitazioni alla circolazione – link al decreto 
 
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture comunica, ogni anno, le fasce orarie e i giorni in cui certe tipologie di veicoli, di grandi 
dimensioni, non possono circolare sulle strade. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio 
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa 
San Giovanni, l’orario di inizio del divieto di circolazione è posticipato di quattro ore. Tale divieto non si applica, invece, per i veicoli diretti 
verso la rimanente parte del territorio nazionale 
 

 
Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria – link 

 
Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria - approvato dalla Giunta della Regione Siciliana con D.G.R. n. 268 del 18 luglio 
2018 - costituisce lo strumento di pianificazione per porre in essere gli interventi strutturali su tutti i settori responsabili di emissioni di 
inquinanti, tra cui il traffico veicolare, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale. 
 
Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione siciliana - link 
 
L'Accordo è stato stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione 
Ecologica) e il Presidente della Regione Siciliana in data 12 maggio 2020, al fine di individuare una serie di interventi comuni da porre in 
essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente 

SICILIA 

https://cdn.motor1.com/pdf-files/decreto-ministeriale-506-del-14-12-2021.pdf
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente/altri-contenuti/qualit%C3%A0-dell-aria
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-06/Accordo%20di%20Programma_0.pdf


 
 

 

responsabili di emissioni inquinanti (trasporti e impianti industriali), ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e 
del contrasto all'inquinamento atmosferico. 
 
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. 
 

 


	MARCHE

