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Piano Risanamento della Qualità dell’Aria - Domeniche Ecologiche

In data 22 novembre 2021 il Comune di Frosinone ha emanato l’ordinanza n. 416/2021, volta a recepire i provvedimenti della Regione Lazio per 

il risanamento della qualità dell’Aria. Programmazione Domeniche ecologiche e circolazione a targhe alterne anno 2021-2022. Parziale rettifica 

dell’Ordinanza n. 409/2021. Periodicamente, sono previste quattro domeniche ecologiche relativamente alle fascie orarie 8-18.

Per ulteriori informazioni: comune.frosinone.it/pagina260

Non possono circolare:

 — Benzina 0, 1

 — Diesel Euro 0, 1, 2

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Durata:

Permanente, in vigore da novembre 2016.

Sono esclusi dal divieto:

 — Autoveicoli a GPL o metano;

 — Veicoli elettrici o ibridi;

 — Veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate purché GPL, metano;

 — Residenti.

https://www.comune.frosinone.it/pagina260_piano-risanamento-della-qualit-dellaria-domeniche-ecologiche.html
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Non possono circolare:

 — Veicoli a targhe alterne, per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato.

Orari:

Il lunedì (possono circolare targhe dispari) e venerdì (possono circolare le targhe pari), dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

21.30.

Durata:

Dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022.

Sono esclusi dal divieto:

 — Veicoli elettrici o ibridi;

 — Autoveicoli a GPL o metano;

 — Autoveicoli diesel dotati di filtro antiparticolato con omologazione di categoria superiore ad euro 3.

Non possono circolare:

 — Veicoli con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Orari:

Dal lunedì al venerdì (nel centro urbano) dalle ore 07.00 alle ore 20.00; limitatamente a Piazza Kambo, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Durata:

Dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022.

Sono esclusi dal divieto:

 — Veicoli adibiti a pubblici servizi.
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Non possono circolare:

 — Veicoli adibiti a trasporto merci con massa massima inferiore di 3,5 tonnellate.

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Durata:

Dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022.

Non possono circolare:

 — Per tutti i veicoli merci.

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00 (del giorno successivo).

Durata:

Dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022.

Sono esclusi dal divieto:

 — Veicoli merci con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano o GPL).

Informazioni
Per maggiori informazioni visita i siti: 

www.comune.frosinone.it/pagina260

comune.frosinone.it

https://www.comune.frosinone.it/pagina260_piano-risanamento-della-qualit-dellaria-domeniche-ecologiche.html
https://comune.frosinone.it/

