PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELL’ARIA DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018 (dGR 7095 DEL 2017)
LIMITAZIONE DEI VEICOLI INQUINANTI
Divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:
- veicoli a benzina EURO 0
- veicoli diesel Euro 0- 1-2
- ciclomotori e motocicli a due tempi Euro 0 (comuni in fascia 1 anche Euro 1)(
Eclusi:
- autostrade
- strade di interesse Regionale R1
- svincoli autostradali
- veicoli elettrici-gpl-ibridi-gas naturale
- veicoli a gasolio con sistemi di abbattimento delle polvere sottili omologati a norma di legge
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’art.60/4 del D.Lgs 285/1992 e dei veicoli con oltre
vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’art.215 de D.P.R.495/1992
- macchine agricole di cui all’art.57 D.Lgs 285/1992
- ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi
- veicoli di polizia, di soccorso, scuolabus, autovetture targate CD e CC
- veicoli in uso ad accompagnare titolari di contrassegno per portatore di handicap
- veicoli di commercianti ambulanti, di pubblico servizio o pubblica utilità, adibiti a servizio postale o
trasporto valori, medici e veterinari in visita urgente, sacerdoti e ministri di culto, autoscuole, veicoli con a
bordo almeno tre persone e veicoli condotti da lavoratori con turni non accessibili all’uso di mezzi di
trasporto pubblico.

LIMITAZIONE ALL’UTILIZZA DI GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A
BIOMASSA LEGNOSA
Nel periodo autunnale e invernale è in vigore il divieto di utilizzo di camini aperti e camini chiusi e stufe
con un rendimento inferiore al 63%

DIVIETO COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI
A seguito delle disposizioni regionali, oltre alle consuete norme in fatto di pubblica sicurezza e di habitat
boschivo e alla normativa statale vigente (D.Lgs n.152/06 TUA), è fatto assoluto divieto di accendere
fuochi per la combustione di arbusti, sterpaglie e ramaglie.
Unica eccezione sono, per due sole volte nell’arco temporale del divieto e previa comunicazione al
Comune, luoghi e ronchi non raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria.
Tale comunicazione, attraverso l’apposito modulo, deve pervenire almeno tre giorni prima della prevista
combustione.
Si raccomanda di attenersi a quanto normativamente disposto onde evitare dannose emissioni che impattano in
modo significativo in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera.

INFO E DETTAGLI
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/tutela-ambientale/qualita-dellaria

