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Limitazione alla circolazione

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.

Non possono circolare:

 — Veicoli benzina Euro 0;

 — Veicoli diesel Euro 0, 1, e 2

Orari: Dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.

Durata:

Comuni fascia 1 dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno 

Comuni in fascia 1 e 2 sia con più di 30.000 abitanti sia con meno Permanente, tutto l’anno.

Non possono circolare:

 — Veicoli diesel Euro 3

Orari: Dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.

Durata: Comuni Fascia 1 e Fascia 2 sopra i 30.000 abitanti. Dal 1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.
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Sono esclusi dal divieto:

Esclusioni

 — 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 dotazione di fabbrica o per succes-

siva installazione

 — Veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installa-

zione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP).

Deroghe

 — Veicoli aderenti al Progetto Move-In

 — Car pooling

 — Ibridi e multimodali

 — 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 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.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: comune.mantova.gov.it

https://www.comune.mantova.it/index.php/polizia-locale/mobilita/viabilita

