
STOP PRE-EURO, EURO 1BENZINA

DIESEL STOP PRE-EURO, EURO 1, 2, 3

TUTTI I VEICOLI METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 18,30 e nelle domeniche 

ecologiche

quando
nei centri urbani dei Comuni con 
più di 30.000 abitanti  e nei Comuni 
dell’agglomerato urbano di Bologna

dove
le limitazioni riguardano solo alcune 
categorie di veicoli, controlla quali 
nello schema qui sott o

POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

BENZINA

DIESEL

TUTTI I VEICOLI METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI

quali veicoli

Piano Aria Integrato Regionale - PAIR2020

MISURE ANTISMOG 
1 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019

(Delibera Assemblea Legislati va 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018)

STOP PRE-EURO

CAR POOLING (almeno 3 persone a bordo), TRASPORTI SPECIFICI O USI SPECIALI, MEZZI IN DEROGA POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

se si superano i limiti  di PM10 per 3 giorni consecuti vi, scatt a 
l’allerta smog. Le misure entrano vigore dal giorno dopo 
quello di controllo (lunedì, giovedì) fi no al successivo giorno di 
controllo compreso

MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG

abbassamento del riscaldamento fi no ad un max di 
19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano atti  vità 
produtti  ve e arti gianali

potenziamento dei controlli sulla circolazione 
dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento 
domesti co (in presenza di impianto alternati vo) 
con classe di prestazione emissiva <4 stelle

divieto di combusti one all’aperto (residui vegetali, falò, 
barbecue, fuochi d’arti fi cio ecc...) 

divieto di sosta con motore acceso per tutti   i veicoli

divieto di spandimento di liquami zootecnici 
senza tecniche ecosostenibili

quando dove
nei Comuni aderenti  al PAIR della 
provincia in cui si sono verifi cati  i 
superamenti  

LEGNA E PELLET in camini, stufe e impianti  a biomassa legnosa per il riscaldamento domesti co

in tutt o il territorio regionale sott o i 300 
metri di alti tudine (esclusi i Comuni 
montani*) e nei Comuni oggett o di 
procedura di infrazione per la qualità 
dell’aria:
• STOP a tutti   i camini aperti  e agli 

impianti  di categoria <=1 stella se è 
presente un sistema alternati vo di 
riscaldamento domesti co

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella 
documentazione fornita dal costrutt ore (Dichiarazione 
delle Prestazioni Ambientali o Att estato di  Certi fi cazione)

in tutt o il territorio regionale:
• uso obbligatorio di pellet certi fi cato da parte 

di un Organismo di certi fi cazione accreditato
(per  impianti  con potenza termica nominale <35kW)

• installazione di NUOVI impianti  di classe 
emissiva >=3stelle  

www.liberiamolaria.it/info

CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Verifi ca l’Ordinanza del tuo Comune:

estensione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli 
diesel Euro 4

dove

quando
1 ott obre 2018-31 marzo 2019

dove

quando
dal 1 ott obre 2018

*così come specifi cati  dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna”


