MANTOVA
LOMBARDIA

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

Ultimo aggiornamento: Roma, 23 Gennaio 2019
1

Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino
Padano 2017

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare sono in vigore i
provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le limitazioni sono state disposte con le
dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente 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.
Per ulteriori informazioni: (https://goo.gl/5j5mpk)

Non possono circolare:
• Autoveicoli benzina Euro 0;
• Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.
ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30
DURATA: Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019.
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Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici;
• Veicoli ibridi previo ottenimento di permesso (gestito dalla SOCIETA’ ASTER);
• Veicoli GPL (veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
• Veicoli a gasolio (dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili) – Diesel Euro 5.

ZTL COMUNALE
Non possono circolare:
• Tutti i veicoli non autorizzati.
ORARI:
Dal lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 (Ad eccezione di Corso della Libertà e via Trieste che sono aperte al
traffico dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 21.00 (per tutti) e dalle 12.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 7.00 (per i
titolari di pass).
DURATA: Permanente

Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici;
• Veicoli ibridi previo ottenimento di permesso (gestito dalla SOCIETA’ ASTER);
• Taxi.

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