
STOP AI VEICOLI

In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria
LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE

COMUNI in FASCIA 2 con meno di 30 mila abitanti

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

Motocicli e ciclomotori
Due tempi Euro 0

Benzina Euro 0
Diesel Euro 0, 1, 2

tutto l’anno
lun-ven 7.30-19.30

nessun bloccoDiesel Euro 3

tutto l’anno 24 ore su 24

nessun bloccoMotocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1



Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

LIMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE 
A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI)

In vigore nei periodi indicati a prescindere dai livelli di inquinamento dell’aria su tutto il territorio regionale

•di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella           per impianti esistenti 
•di installazione di generatori di classe inferiore a 3 stelle           per nuovi impianti 

DIVIETO dal 1° ottobre 2018:

•di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle           per impianti esistenti 
•di installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle           per nuovi impianti 

di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il 
riscaldamento domestico 

DIVIETO dal 1° gennaio 2020: 

OBBLIGO dal 1° ottobre 2018



STOP AI VEICOLI

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

COMUNI ADERENTI in FASCIA 2 con meno di 30 mila abitanti

LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 1° LIVELLO
Scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni permanenti già in vigore

Benzina Euro 0

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

Diesel Euro 0, 1, 2

Diesel Euro 4

Diesel Euro 3

nessun blocco

lun-ven 7.30-19.30

8.30-18.30 auto private

8.30-18.30 auto private
8.30-12.30 commerciali

lun-ven 7.30-19.30 tutti i veicoli
sab e festivi 8.30-18.30 auto private
sab e festivi 8.30-12.30 commerciali



STOP AI VEICOLI

Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

Benzina Euro 0

Motocicli e ciclomotori
Due Tempi Euro 1

Diesel Euro 0, 1, 2

Diesel Euro 4

Diesel Euro 3

COMUNI ADERENTI in FASCIA 2 con meno di 30 mila abitanti

LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 2° LIVELLO
Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni di 1° livello già in vigore

nessun blocco

lun-ven 7.30-19.30

8.30-18.30 auto private
8.30-12.30 commerciali

8.30-18.30

lun-ven 7.30-19.30
sab e festivi 8.30-18.30



Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

DIVIETO DI: • Sosta con motore acceso per tutti i veicoli
• Riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa)
• Accensione fuochi (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)
• Spandimento di liquami zootecnici
• Temperatura superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali

ATTENZIONE verranno potenziati i controlli sui veicoli nei centri urbani

DIVIETO DI: utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto 
alternativo) di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI            LIVELLO2°

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI          LIVELLO1°




