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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 Bol-

zano 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: ambiente.provincia.bz.it
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 

Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1; 

Veicoli diesel fino alla classe Euro 3;

https://ambiente.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=197188
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 — a partire dal 01.01.2021 

Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1 

Veicoli diesel fino alla classe Euro 4;

 — a partire dal 01.01.2023 

Tutti i veicoli di classe Euro 0 ed Euro 1; 

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.

Per ulteriori informazioni:

ambiente.provincia.bz.it

https://ambiente.provincia.bz.it/aria/pianificazione-qualita-aria.asp
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Comune di 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 sostiuisce 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

Limitazioni alla circolazione

Non possono circolare:

Benzina 0, 1

Diesel Euro 0, 1, 2, 3.

Orari:

Lunedì-Venerdì (festivi esclusi) dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Durata:

Permanente, dal 1° luglio 2019.

Sono esclusi dal divieto:

 — Veicoli elettrici

 — Veicoli ibridi

 — Veicoli Metano

 — Veicoli GPL

Per ulteriori informazioni:

comune.bolzano.it/ambiente

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

Per maggiori informazioni visita il sito: comune.bolzano.it

https://opencity.comune.bolzano.it/



