
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
DAL 1° OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018

DOVE
Le limitazioni valgono per Bologna, agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara, Casalecchio, 
Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro, Zola Predosa) e Imola.

QUANDO
Dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.30 e nelle 
“domeniche ecologiche” (di norma la prima domenica di ogni mese, verifica l’ordinanza del 
tuo Comune).

MISURE EMERGENZIALI
Arpae effettua i controlli della qualità dell’aria il lunedì e il giovedì. Le misure emergenziali 
scattano se dai dati risultano sforamenti dei limiti di PM10 avvenuti nei 4 giorni consecutivi 
precedenti il controllo: 
- estensione delle limitazioni a tutti i veicoli diesel EURO 4
- riduzione della temperatura negli ambienti riscaldati max 19°C nelle case; 
   max 17°C per attività industriali ed artigianali 
- potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.
Le misure decorrono dal giorno seguente al controllo fino al giorno di controllo successivo 
(se il giorno di controllo e/o di attivazione delle misure emergenziali è festivo, si rimanda al 
primo giorno successivo non festivo). 
Le misure emergenziali si applicano ai soli comuni della provincia in cui è avvenuto lo 
sforamento dei valori di PM10.

Info e aggiornamenti sugli sforamenti www.liberiamolaria.it
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LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
DAL 1° OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018

PRE-EURO, EURO 1

EURO 2, 3, 4, 5, 6

BENZINA

DIESEL

PRE-EURO, EURO 1, 2, 3

EURO 4, 5, 6

categoria Euro

PRE-EURO

EURO 1, 2, 3

tutti i veicoli 
(eccetto ciclomotori e motocicli)

METANO, GPL, 
ELETTRICI, IBRIDI

ciclomotori e motocicli

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 2017-2018
IN EMILIA-ROMAGNA

dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018,  dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 
e di norma nella prima domenica del 
mese (domenica ecologica)

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

dove
le limitazioni 
riguardano solo 
alcune categorie di 
veicoli, controlla quali

TUTTE

CIRCOLAZIONE SEMPRE CONSENTITASTOP dal lun-ven dalle 8,30 alle 18,30 
e nelle domeniche ecologiche

car pooling (almeno 3 persone a bordo) 
trasporti specifici o usi speciali
e veicoli in deroga

per sapere la categoria Euro del tuo veicolo 
vai su: www.liberiamolaria.it

posso circolare se il mio veicolo è...?

TUTTE

Verifica l’ordinanza del tuo Comune su www.liberiamolaria.it

chi

noi possiamo 

sempre circolare!
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Scopri i dettagli dei percorsi consentiti e la classe del tuo veicolo: 
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria

POSSO CIRCOLARE SE IL MIO VEICOLO È...


