LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI DA RISPETTARE NEL PERIODO DAL
1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2019

AUTOVEICOLI INTERESSATI
Euro “0” a benzina (compresi
autoveicoli per trasporti
specifici e uso speciale)
Euro “0-Euro “1”-Euro “2”
diesel (compresi autoveicoli
per trasporti specifici e uso
speciale)
Motoveicoli e Ciclomotori a 2
tempi –pre Euro 1-

GIORNI DI LIMITAZIONE
Dal Lunedì al Venerdì(eccetto festività)

ORARIO DI LIMITAZIONE
7.30-19.30

Dal Lunedì al Venerdì(eccetto festività)

7.30-19.30

Tutti

Sempre

LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI DA RISPETTARE NEL PERIODO DAL
1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019
AUTOVEICOLI INTERESSATI
Euro “3” diesel
Motoveicoli e Ciclomotori a 2
tempi – Euro 1-

GIORNI DI LIMITAZIONE
Dal Lunedì al Venerdì(eccetto festività)
Dal Lunedì al Venerdì(eccetto festività)

ORARIO DI LIMITAZIONE
7.30-19.30
7.30-19.30

Tutte le esclusioni e le deroghe sono riportate nell’Ordinanza Sindacale P.G. 103502/2018 del

27/11/2018

OBBLIGHI DA RISPETTARE DAL 1 OTTOBRE 2018

 di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 di spegnimento dei veicoli merci durante le fasi di carico e scarico;

DIVIETI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DAL 1 OTTOBRE 2018
 di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella per impianti esistenti
 di installazione di generatori di classe inferiore a 3 stelle per nuovi impianti
DIVIETI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DAL 1° GENNAIO 2020:
 di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle per impianti esistenti
 di installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle per nuovi impianti
OBBLIGO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DAL 1° OTTOBRE 2018
di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il riscaldamento
domestico
DIVIETI:
 Di utilizzo apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa
legnosa (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati
 o camino chiuso e stufe con rendimento inferiore al 63%;
 di utilizzo di olio combustibile per impianti di riscaldamento con potenza
inferiore a 10 MW
 di climatizzare: box-cantine-depositi.

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
ALL’INQUINAMENTO LOCALE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019

E

IL

CONTRASTO

Per tutti i veicoli Euro 3 diesel permane il divieto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30

DATA DI ENTRATA IN VEICOLI INTERESSATI
VIGORE
Dopo
4
giorni Euro 3 diesel (solo nelle
consecutivi
di
giornate di sabato e
superamento dei limiti
festivi) e
di PM10 (limite 50
Euro 4 diesel
mg/m3)
Dopo
4
giorni
consecutivi
di
superamento dei limiti
di PM10 (limite 50
mg/m3)

Euro 3 diesel
commerciali diesel (solo
nelle giornate di sabato
e festivi)

Dopo
10
giorni
consecutivi
di
superamento dei limiti
di PM10 (limite 50
mg/m3)

Euro 3 diesel (solo nelle
giornate di sabato e
festivi) e
Euro 4 diesel

Dopo
10
giorni
consecutivi
di
superamento dei limiti
di PM10 (limite 50
mg/m3)

Euro 3 diesel
commerciale diesel
(solo nelle giornate di
sabato e festivi)

Dopo
10
giorni
consecutivi
di
superamento dei limiti
di PM10 (limite 50
mg/m3)

Euro 4 diesel
commerciale

GIORNI DI LIMITAZIONE

ORARIO DI LIMITAZIONE

Dal 5^ giorno di
superamento
consecutivo sino al
rientro
nei
limiti
consentito (inferiore a
50 mg/m3)
Dal 5^ giorno di
superamento
consecutivo sino al
rientro
nei
limiti
consentito (inferiore a
50 mg/m3)
Dall’11^
giorno
di
superamento
consecutivo sino al
rientro
nei
limiti
consentito (inferiore a
50 mg/m3)
Dall’11^
giorno
di
superamento
consecutivo sino al
rientro
nei
limiti
consentito (inferiore a
50 mg/m3)
Dall’11^
giorno
di
superamento
consecutivo sino al
rientro
nei
limiti
consentito (inferiore a
50 mg/m3)

8.30-18.30

8.30-12.30

8.30-18.30

8.30-18.30

8.30-12.30

Tutte le esclusioni e le deroghe sono riportate nell’Ordinanza Sindacale P.G. 103502/2018 del

27/11/2018

ATTENZIONE:
In caso di giornate di sciopero dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale, le predette ordinanze
sindacali si intende temporaneamente sospesa.

DIVIETI E OBBLIGHI IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019
(ORDINANZA SINDACALE PG8442-28/09/2018 dopo 4 giorni di superamento dei limiti di PM10)

DIVIETI:
 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed
emissive non rispettanti i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (in base alla
classificazione ambientale del Decreto Legislativo N.152/2006);
 Divieto per qualsiasi tipologia (barbecue-falò-fuochi d’artificio) di combustione
all’aperto, anche di piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 Divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
 Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
OBBLIGHI:
 Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

DIVIETI E OBBLIGHI IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019
(ORDINANZA SINDACALE P.G.N. 8442-28/09/2018 dopo 10 giorni di superamento dei limiti di
PM10)
DIVIETI:
 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed
emissive non rispettanti i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (in base alla
classificazione ambientale del Decreto Legislativo N.152/2006);
 Divieto per qualsiasi tipologia (barbecue-falò-fuochi d’artificio) di combustione
all’aperto, anche di piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 Divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
OBBLIGHI:
 Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

