
MODIFICHE AI PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Provvedimenti 
ottobre 2020 - 
marzo 2021

Provvedimenti 
aprile 2021

Provvedimenti
ottobre 2021 - 
aprile 2022

DGR 238/2021

Limitazioni alla circolazione

Livello verde
- autoveicoli (M e N) gasolio EURO 4* 
  (non applicato causa emergenza Covid-19) 
Livello arancio
- autoveicoli (M e N) benzina EURO 2 
- autoveicoli (M e N) gasolio EURO 4
- autovetture (M1) gasolio EURO 5
- ciclomotori e motoveicoli (L) EURO 2
Livello rosso
- autoveicoli N1 e N2 gasolio EURO 5

Limitazioni impianti termici, combustioni all’aperto, 
barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio, spandimento  
liquami zootecnici

Livello verde
-
Livello arancio
- ulteriore riduzione a 18°C (con tolleranza di + 2°C) della 
temperatura massima nelle abitazioni, uffici, attività 
commerciali
- incremento a “3 stelle” della classe di prestazione emissiva 
dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa 
legnosa (legna, cippato, pellet,…) per cui è vietato l'utilizzo

Limitazioni alla circolazione

Livello verde
-

Livello arancio
-
-
- autoveicoli (M1, M2, M3) gasolio EURO 5
-
Livello rosso
- autoveicoli (N1, N2, N3) gasolio EURO 5
                              (dalle 8.30 alle 12.30)

Limitazioni impianti termici, combustioni 
all’aperto, barbecue, falò rituali, fuochi
d'artificio, spandimento liquami zootecnici

Livello verde
-

Livello arancio
- no deroga per i fuochi di Capodanno e per i
falò rituali in occasione dell’Epifania

Livello rosso
-
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DGR 1089/2021

Limitazioni alla circolazione

Livello verde
- autoveicoli (M e N) gasolio EURO 4* 
(non applicato causa emergenza 
Covid-19) 
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Deroghe alle limitazioni alla circolazione

Eliminate:
- veicoli con targa estera
- veicoli categorie L2 e L5 trasporto merci (permane 
deroga per veicoli che operano nell'ambito del Piano del 
Commercio)
- veicoli degli istituti di vigilanza privata inclusi i 
portavalori (i quali rientrano nei trasporti specifici)
- veicoli utilizzati da persone che partecipano a cerimonie 
nuziali
- macchine agricole

Modificate:
- veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, 
condotto dal proprietario munito di copia attestazione 
ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 € - 
solo per allerta verde (non più all’arancio)
- veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, 
condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno 
di età da attestare mediante esibizione di documento di 
identità - solo per allerta verde (non più all’arancio)
- veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo 
degli atleti, muniti di chiara identificazione della società 
sportiva - tolta specifica validità in occasione delle 
manifestazioni sportive
- trasporto di minori da/per scuole e trasporto di 
partecipanti attività sportive e/o motorie – vincolata al 
car-pooling all'andata o al ritorno dopo cessazione 
stato emergenza Covid
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