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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 dall’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 dall’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 dall’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.

Limitazioni alla circolazione
Non possono circolare:

 — Veicoli benzina Euro 0 e Euro 1;

 — Veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3.

Orari:

Tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00.

Durata:

Dal 1 ottobre 2022.

Sono esclusi dal divieto:

Possono circolare tutti le categorie di veicoli non espressamente citati



3

Non possono circolare:

 — Veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4.

Durata:

Dal 1° ottobre 2024

In caso di persistenza del superamento dei limiti di biossido di azoto.

Non possono circolare:

 — Veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5.

Durata:

Dal 1° ottobre 2025

In caso di persistenza del superamento dei limiti di biossido di azoto.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita i siti:

smart.comune.genova.it

comune.genova.it

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

