MODENA
EMILIA ROMAGNA

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

Ultimo aggiornamento: Roma, 26 Ottobre 2018
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INCENTIVI VEICOLI BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Contributi per l’acquisto di veicoli elettrici e dei kit per l’elettrificazione, per il periodo 2016-2018:
• Beneficiari: i cittadini residenti nel Comune di Modena, le organizzazioni private (imprese e associazioni), e gli
enti pubblici con sede operativa a Modena;
• Limiti all’erogazione dei contributi: i cittadini possono richiedere al massimo un contributo per un solo veicolo/kit
per l’elettrificazione dei velocipedi; le organizzazioni private e gli enti pubblici possono inoltrare richiesta di
contributo per un massimo di tre veicoli/kit per la elettrificazione dei velocipedi; non possono essere concessi nuovi
contributi prima che siano trascorsi 24 mesi dalla data di erogazione del precedente (salvo il caso di furto,
opportunamente e dettagliatamente documentato); gli incentivi previsti si intendono limitati all’acquisto di
veicoli/kit per l’elettrificazione dei velocipedi, nuovi di fabbrica;
• Tipologia di mezzi e tecnologie ammessi a contributo: velocipedi a pedalata assistita da motore ausiliario elettrico;
kit per l’elettrificazione dei velocipedi in grado di trasformarli in velocipedi a pedalata assistita.
Per ulteriori informazioni: (http://goo.gl/lNEsAl)

Aderisce al Piano Aria Integrato Regionale 2020
Per ulteriori informazioni: (http://goo.gl/dkUwzb)

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Non possono circolare:
• Autoveicoli benzina Euro 0 e Euro 1;
• Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (anche con FAP);
• Autoveicoli diesel Euro 4* (solo in caso di misure emergenziali: livello di allerta arancione o rosso).
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*in attesa della pubblicazione della delibera della Regione che li escluda dalle limitazioni di transito a partire dal 2020, a
seguito dell’accordo raggiunto dall’Assemblea legislativa il 17 ottobre scorso.

ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (esclusi i giorni festivi del 1° novembre, 8 dicembre 25 e 26 dicembre
2018, 6 gennaio 2019).
Domeniche ecologiche dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (4 novembre, 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo).
DURATA: Dal 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019.
Sono esclusi dal divieto:
• Autoveicoli alimentati benzina/GPL e benzina/metano;
• Autoveicoli elettrici e ibridi;
• Autoveicoli a metano e GPL;
• Autoveicoli destinati al car pooling;

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.comune.modena.it
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