
 

 

 

 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA – LIMITAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE  
BLOCCO DIESEL EURO 3 DAL 1 OTTOBRE 2018 

 

Anche quest’anno, a partire dal 1 ottobre 2018, 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 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). 

 

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL 

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) 
sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e 
Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore: 

• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, 

• dalle ore 7,30 alle ore 19,30, 

• permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 ottobre 2018  

Il provvedimento si applica nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia. 

 

AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL 

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) 
sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le 
limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore: 

• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, 

• dalle ore 7,30 alle ore 19,30, 

• dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018. 

Il provvedimento si applica nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione 
superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, 
Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). 

 

Rimangono in vigore le deroghe già previste lo scorso anno.(es. veicoli utilizzati dai lavoratori con 
turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di 
lavoro). 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che 
svolgono servizi di polizia stradale. 

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 
a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06. 

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai 
provvedimenti regionali. 

 

Elenco comuni Fascia 1 Provincia di Brescia 

Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica,Collebeato, 
Concensio, Flero, Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave,Rezzato, 
Roncadelle, San Zeno, Sarezzo, Villa Carcina. 

Elenco comuni Fascia 2 Provincia di Brescia 

Adro, Bedizzole, Calcinato, Calvagese, Della Riviera, Castegnato, Cazzago San Martino, Chiari, 
Coccaglio, Cologne, Desenzano del Garda, Erbusco, Gavardo, Lonato, Mazzano, Muscoline, 
Nuvolera, Nuvolento, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo, Passirano, Polpenazze, Pontoglio, Prevalle, 
Puegnago, Roè Volcaino, Rovato, Soiano, Urago D’Oglio, Villanuova. Nessun comune della provincia 
di Bs in fascia 2 supera i 30.000 Abitanti 

 

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

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


