TORINO
PIEMONTE

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale

Ultimo aggiornamento: Roma, 23 Gennaio 2019
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* Torino ha adottato il 17 ottobre 2017 le misure antismog previste dall’Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno
dalle quattro maggiori regioni della Pianura Padana e dalla stessa Città di Torino, insieme a Bologna e Milano. In attesa
del Piano per la qualità dell’aria della Regione Piemonte, la Giunta comunale, su proposta dell’assessore Alberto Unia,
ha approvato un piano che è entrato in vigore a fine ottobre.
La Città di Torino conferma le misure introdotte durante l'ultima stagione invernale, con il blocco diurno dei veicoli
diesel fino all'Euro 4 al manifestarsi del primo livello d’emergenza, a cui si aggiungeranno i motori Euro 5 al
raggiungimento del secondo livello; in entrambi i casi verrà mantenuta la finestra pomeridiana per i veicoli commerciali.
Si è aggiunto un terzo livello, che prevede il blocco totale dei veicoli a motore, con qualsiasi alimentazione ma
mantenendo le deroghe per i mezzi ecologici, al verificarsi di 20 superamenti quotidiani. Una misura estrema che si
spera di non dover applicare.
Si segnala in particolare che, a fronte del raggiungimento della concentrazione delle polveri sottili a 114 microgrammi
al metro cubo, il Comune di Torino ha sancito che da mercoledì 18 ottobre non possano circolare, dalle ore 8 alle 19, i
veicoli diesel fino a Euro 4, esteso poi nel fine settimana anche agli Euro 5.
Oltre questi tre livelli di attenzione, sono fatte salve le disposizioni comunali correnti relative alle Zone a Traffico
Limitato (ZTL) e quelle relative ai diesel fino ad euro di cui sotto.
Con Decreto n. 411-22066/2018 del Vice Sindaco della Città Metropolitana è stato approvato il Piano di intervento
operativo che definisce le misure per il miglioramento della qualità dell'Aria, contenente le disposizioni in materia di
limitazione del traffico. L'ordinanza sindacale n. 56/2018 che dava il via alle nuove limitazioni è stata revocata, a
seguito delle recenti decisioni della Regione Piemonte, con ordinanza n. 57.
Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/Fo4vYP)
Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/cTDxxc)
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LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Non possono circolare:
• Autoveicoli benzina, GPL, Euro 0*;
* si segnala che il divieto delle Euro 0 sarà permanente dalle 0.00 alle 24, qualora entrasse in vigore l’ordinanza
sindacale revocata, di cui sopra.
• Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2.

ORARI:
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00 per i veicoli adibiti al trasporto delle persone.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 per i veicoli commerciali di categoria N1.
DURATA: Permanente, da dicembre 2016.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici;
• Veicoli ibridi;
• Veicoli a metano;
• Veicoli bifuel;
• Veicoli per il trasporto merci (categoria N2 e N3);
• Taxi e NCC;
• Veicoli storici.
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ZTL CENTRALE
Non possono circolare:
*Possono circolare i veicoli superiori ad Euro 3, solo previo rilascio del permesso di circolazione e sosta (rilasciato a
seconda della professione effettuata, secondo l’ordinanza 81355 del 15 aprile 2015).
ORARI:
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10.30.
Domeniche per la sostenibilità
La circolazione ai mezzi privati sarà vietata in tutta la ZTL dalle ore 10 alle ore 18, nei seguenti giorni: 28 ottobre e 25
novembre 2018.
DURATA: Permanente, da gennaio 2013.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici (o ibrido/elettrico immatricolati dal 2015, per i residenti);
• Veicoli alimentati a GPL superiori a Euro 0 (o motore elettrico mono o bifuel, anche trasformato successivamente
all’immatricolazione);
• Veicoli con Euro 3, 4, 5, 6;
• Autovetture di car sharing almeno benzina Euro 1 e diesel Euro 2;
• Taxi e NCC.
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ZTL TRASPORTO PUBBLICO (INTERNA ALLA ZTL CENTRALE)
Non possono circolare:
*Tale sezione riguarda solo Veicoli disposti al TPL
ORARI:
Dal lunedì alla domenica, dalle 7.00 alle 20.00
DURATA: Permanente, da gennaio 2013.
Sono esclusi dal divieto:
• Taxi e NCC;

ZTL AREA ROMANA (INTERNA ALLA ZTL CENTRALE)
Non possono circolare:
* Possono circolare i veicoli superiori ad Euro 3, solo previo rilascio del permesso di circolazione e sosta (rilasciato a
seconda della professione effettuata, secondo l’ordinanza 81355 del 15 aprile 2015)
ORARI:
Dal lunedì alla domenica, dalle 21.00 alle 7.30 (in piazza Emanuele Filiberto il divieto è attivo dalle 19.30 alle 7.30).
DURATA: Permanente, da gennaio 2013.
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Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici;
• Veicoli a metano mono bifuel;
• Veicoli alimentati a GPL superiori a Euro 0;
• Veicoli Euro 3, 4, 5, 6;
• Car sharing almeno Benzina Euro 1 e Diesel Euro 2;
• Taxi e NCC;

NUOVE MISURE ANTISMOG A TUTELA DELLA SALUTE
I provvedimenti emergenziali di limitazione del traffico, applicati in condizioni di criticità, hanno cessato la loro efficacia
sabato 31 marzo 2018. Restano vigenti le sole limitazioni permanenti di cui all’ordinanza 6213/2012, e le limitazioni
relative alle domeniche per la sostenibilità di volta in volta definite all’interno di specifiche ordinanze.
Con Decreto n. 411-22066/2018 del Vice Sindaco della Città Metropolitana è stato approvato il Piano di intervento
operativo che definisce le misure per il miglioramento della qualità dell'Aria, contenente le disposizioni in materia di
limitazione del traffico. L'ordinanza sindacale n. 56/2018 che dava il via, a partire dal 15 ottobre (e non dal primo
ottobre come nelle altre tre Regioni firmatarie dell’Accordo) alle nuove limitazioni (fino all’Euro 3) è stata revocata, a
seguito delle recenti decisioni della Regione Piemonte, con ordinanza n. 57.
Nelle more della pubblicazione della nuova ordinanza comunale restano attive le limitazioni permanenti alla
circolazione dei veicoli non-ECO su tutta la città, previste dall'ordinanza. 6213 del 20.12.2012, così come modificata
dall'ordinanza n. 81 del 13.12.2016.
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Pertanto si applicano le limitazioni permanenti già in vigore che riguardano:
• trasporto persone: tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
19.00;
• trasporto merci: tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00 e
dalle 16.00 alle 19.00.

Per ulteriori informazioni: http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/

Applicazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria- Ordinanza 56/2018 (al momento
revocata)
Non possono circolare:
• Veicoli benzina Euro 0 (esteso ai diesel Euro 1 da ottobre 2019 3 ai diesel Euro 2 da ottobre 2010);
ORARI:
Dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
DURATA: Permanente.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli di interesse storico e collezionistico;
• Autovetture condotte da persona con più di 70 anni.
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Non possono circolare:
• Veicoli diesel Euro 1, Euro 2;
ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
DURATA: Permanente.

Non possono circolare:
• Veicoli diesel Euro 3 e precedenti (dal 1 ottobre 2020 sarà esteso agli Euro 4);
ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
DURATA: Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019*.
*in attesa di applicazione.

Sono esclusi dai divieti:
• Veicoli elettrici e ibridi;
• Veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o gpl (esclusi gli Euro 0).
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DOMENICA PER LA SOSTENIBILITÀ
Non possono circolare:
Tutti i tipi di veicoli.
ORARI:
La prima domenica del mese dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
DURATA: Nell’area della ZTL fino al 31 marzo 2019.
Sono esclusi dal divieto:
* La limitazione è valida per tutti i tipi di veicoli (persone e merci)

LIVELLO 0 – LIMITAZIONI PERMANENTI
Non possono circolare:
• Veicoli per il trasporto delle persone a benzina, metano e GPL Euro 0;
• Veicoli per il trasporto delle persone a diesel (omologazione inferiore o uguale a Euro 2);
• Veicoli per il trasporto delle merci a benzina Euro 0;
• Veicoli per il trasporto delle merci a diesel (omologazione inferiore o uguale a Euro 2).
ORARI:
I veicoli per il trasporto delle persone da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00.
I veicoli per il trasporto delle merci da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato e festivi
dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00
DURATA: Nell’area della ZTL fino al 31 marzo 2019.
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Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
• Veicoli per il car sharing o car pooling;
• Veicoli commerciali di categoria N2 e N3;
• Veicoli privati di categoria M2 e M3;
• Taxi e NCC;

LIVELLO 1 – Dopo 4 giorni di sforamenti della soglia di 50 μg/m3 x3gg solo ZTL
Non possono circolare:
• Veicoli per il trasporto delle persone a benzina, metano e GPL Euro 0;
• Veicoli per il trasporto delle persone a diesel (omologazione inferiore o uguale a Euro 4);
• Veicoli per il trasporto delle merci a benzina Euro 0;
• Veicoli per il trasporto delle merci a diesel (omologazione inferiore o uguale a Euro 4).
ORARI:
I veicoli per il trasporto delle persone da lunedì a domenica, dalle 8.00 alle 19.00.
I veicoli per il trasporto delle merci da lunedì a domenica, dalle 8.00 alle 19.00 (Euro 0) e dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (Euro 1 e successivi, GPL e metano).
Sabato e festivi dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (Euro 1 e successivi. GPL e metano
DURATA: Nell’area della ZTL fino al 31 marzo 2019.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
• Veicoli per il car sharing o car pooling;
• Veicoli commerciali di categoria N2 e N3;
• Veicoli privati di categoria M2 e M3;
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•
•

Taxi e NCC;
Veicoli dei residenti in assenza di mezzi pubblici nel raggio di 1000 metri.

LIVELLO 2 - Dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 µg/m3 x 3 gg
Non possono circolare:
• Veicoli per il trasporto delle persone a benzina, metano e GPL Euro 0;
• Veicoli per il trasporto delle merci a benzina (omologazione Euro 0);
• Veicoli per il trasporto delle merci a diesel (omologazione inferiore o uguale a Euro 5).
ORARI:
I veicoli per il trasporto delle persone dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 19.00.
I veicoli per il trasporto delle merci dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato e festivi
dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
DURATA: Fino al 31 marzo 2019.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici o ibridi;
• Veicoli commerciali di categoria N2 e N3;
• Veicoli privati di categoria M2 e M3;
• Taxi e NCC;
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LIVELLO 3 - Dopo 20 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 µg/m3 x 3 gg
Non possono circolare:
• Blocco totale della circolazione urbana dei veicoli
ORARI:
I veicoli per il trasporto delle persone dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle 9.00 alle 19.00.
I veicoli per il trasporto delle merci dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle
19.00.
DURATA: Fino al 31 marzo 2019.
Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
• Veicoli per il car sharing o car pooling;
• Veicoli commerciali di categoria N2 e N3;
• Veicoli privati di categoria M2 e M3;
• Taxi e NCC;
• Veicoli dei residenti in assenza di mezzi pubblici nel raggio di 1000 metri.

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.comune.torino.it
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