SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI
LIMITAZIONI STRUTTURALI (SEMAFORO VERDE) ATTIVE A PARTIRE DAL 15/10/2018
Tipo veicolo
Orari
Chi non circola
Riferimento Esenzioni
ordinanza
Benzina, diesel, gpl e metano con
1.1
Punto 3
Persone (M1),
tutto l’anno,
omologazione Euro 0
Merci (N1, N2, N3) tutti i giorni (festivi
compresi) e con
(Diesel con omologazione fino a Euro 1 a
orario 0:00‐24:00
partire dal 1/10/ 2019, Diesel con
omologazione fino a Euro 2 a partire dal
1/10/2020)
Benzina con omologazione Euro 0
1.4
Punto 3
Ciclomotori e
01/10 ‐ 31/03,
Motocicli (L1, L2,
tutti i giorni (festivi
L3, L4, L5, L6, L7)
compresi) e
con orario 0:00‐24:00
Diesel con omologazione uguale a
1.2
Punto 4
Persone (M1),
tutto lʹanno
Merci (N1, N2, N3) dal lunedì al venerdì Euro 1, Euro 2
con orario 8:00‐19:00
Diesel con omologazione uguale a
1.3
Punto 4
Persone (M1),
01/10‐31/03 dal
Euro 3 (Diesel con omologazione Euro 4
Merci (N1, N2, N3) lunedì al venerdì
con orario 8:00‐19:00 a partire dal 1/10/2020)

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:
Obbligo di utilizzare, a partire dal 15 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di
potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale
non contaminato da inquinanti e certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO
17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonchè l’obbligo di conservazione
della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
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Divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis
del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra
il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
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LIMITAZIONI EMERGENZIALI DI LIVELLO 1 (VALIDE TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI)
attive dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 μg/m³
Tipo veicolo
Orari
Chi non circola
Rif. Ord.
Esenzioni
Benzina, diesel, gpl e metano con
1.1
Punto 3
Persone (M1),
0:00‐24:00
omologazione Euro 0
Merci (N1, N2, N3)
Benzina con omologazione Euro 0
1.4
Punto 3
Ciclomotori e
0:00‐24:00
Motocicli (L1, L2,
L3, L4, L5, L6, L7)
Diesel con omologazione uguale a
2.1.1
Punto 4
Persone (M1)
8:00‐19:00
Euro 1, Euro 2, Euro 3
(lun‐ven)
Punto 5
(sabato e
festivi)
Diesel con omologazione uguale a
2.1.1
Punto 5
Euro 4
Diesel con omologazione uguale a
2.1.2
Punto 4
Merci (N1, N2, N3) 8:00‐19:00
Euro 1, Euro 2, Euro 3
(lun‐ven)
Punto 5
(sabato e
festivi)
Diesel con omologazione Euro 4
2.1.3
Punto 5
Merci (N1,N2, N3) 8:30‐14:00 e
16:00‐19:00

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza
di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla
classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite
dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli
cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici
pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi
commerciali; negli spazi ed esercizi commerciali è obbligatorio tenere le porte che comunicano
con l’esterno chiuse;

divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di
rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei
digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
o iniezione superficiale (solchi aperti);
o iniezione profonda (solchi chiusi);
o sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando
una delle seguenti tecniche:

spandimento a raso in strisce;

spandimento con scarificazione.
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LIMITAZIONI EMERGENZIALI DI LIVELLO 2 (VALIDE TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI)
attive dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 μg/m³
Tipo veicolo
Orari
Chi non circola
Rif. Ord.
Esenzioni
Benzina, diesel, gpl e metano con
1.1
Punto 3
Persone (M1),
0:00‐24:00
omologazione Euro 0
Merci (N1, N2, N3)
Benzina con omologazione Euro 0
1.4
Punto 3
Ciclomotori e
0:00‐24:00
Motocicli (L1, L2,
L3, L4, L5, L6, L7)
Diesel con omologazione uguale a
2.2.1
Punto 4
Persone (M1)
8:00‐19:00
Euro 1, Euro 2, Euro 3
(lun‐ven)
Punto 5
(sabato e
festivi)
Diesel con omologazione uguale a
2.2.1
Punto 5
Euro 4 edEuro 5 immatricolati prima
del 01/01/2013.
Benzina con omologazione Euro 1.
Diesel con omologazione uguale a
2.1.2
Punto 4
Merci (N1, N2, N3) 8:00‐19:00
Euro 1, Euro 2, Euro 3
(lun‐ven)
Punto 5
(sabato e
festivi)
Diesel con omologazione uguale a
2.2.2
Punto 5
Merci (N1,N2, N3) 8:30‐14:00 e
Euro 4 ed Euro 5 immatricolati prima
16:00‐19:00
del01/01/2013.
Benzina con omologazione Euro 1.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:
divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di
impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in
grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione
ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152.
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LIMITAZIONI EMERGENZIALI DI LIVELLO 3 (VALIDE TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI)
attive dopo 20 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 μg/m³
Tipo veicolo
Orari
Chi non circola
Rif. Ord.
Esenzioni
Benzina, diesel, gpl e metano con
1.1
Punto 3
Persone (M1),
0:00‐24:00
omologazione Euro 0
Merci (N1, N2, N3)
Benzina con omologazione Euro 0
1.4
Punto 3
Ciclomotori e
0:00‐24:00
Motocicli (L1, L2,
L3, L4, L5, L6, L7)
Diesel con omologazione uguale a
2.3.1
Punto 4
Persone (M1)
7:00‐20:00
Euro 1, Euro 2, Euro 3
(lun‐ven)
Punto 5
(sabato e
festivi)
Diesel con omologazione uguale a
Punto 5
2.3.1
Euro 4 e Euro 5
Benzina con omologazione Euro 1
Merci (N1, N2, N3)

7:00‐20:00

Diesel con omologazione uguale a
Euro 1, Euro 2, Euro 3

2.3.2

Diesel con omologazione uguale a
Euro 4 e Euro 5
Benzina con omologazione Euro 1

2.3.2

Punto 4
(lun‐ven)
Punto 5
(sabato e
festivi)
Punto 5

Spiegazione delle sigle
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto allʹasse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto allʹasse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto eʹ inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la
cui velocità massima per costruzione eʹ inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore eʹ inferiore o pari a 50 cm³ per i motori
ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta eʹ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui
potenza nominale continua massima eʹ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto eʹ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore eʹ inferiore
o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria
L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
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