
 

 

 

 

 

 

 

  

REGIONE LOMBARDIA – LIMITAZIONE AL TRAFFICO  

NUOVO PROTOCOLLO SUPERAMENTO LIMITI INQUINANTI 

BLOCCO DIESEL EURO 3 DAL 1 OTTOBRE 2018 
 

Anche quest’anno, a partire dal 1 ottobre 2017, sono in vigore le misure che limitano la circolazione 

e l’utilizzo dei veicoli volute dalla Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e 

migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente. 

In particolare, i provvedimenti riguardano il fermo della circolazione per i veicoli più inquinanti 

(euro 0 a benzina o diesel, euro 1 diesel ed euro 2 diesel) nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse 

le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1 ottobre 2017 al 31 Marzo 

2017. 

Il blocco della circolazione riguarda anche i veicoli euro 0, euro 1 e euro 2 diesel per trasporti 

specifici e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo) di cui all’articolo 54, 

comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada. 

Con la D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7095 pubblicata sul BURL n°38 del 21 settembre 2018 titolata 

“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli 

interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino Padano 2017” sono 

state introdotte nuove limitazioni per quanto riguarda il parco circolante. 

In particolare evidenziamo in affiancamento alle sopra richiamate limitazioni già vigenti è stato 

previsto il fermo della circolazione, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive 

infrasettimanali, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno 

successivo, con inizio dal 1 ottobre 2018, per i seguenti veicoli: autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del 

D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 

99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 

2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3 diesel”). 

Le nuove limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3 diesel si applicano nelle aree urbane dei Comuni 

con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 e riportati nell’ elenco 

allegato alla presente delibera. 

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 
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