Lombardia,
Cremona
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 10 Giugno 2021

Limitazione alla circolazione
Aderisce al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di
programma di Bacino Padano 2017*
Il limite del 1° livello viene superato di 50 μg/m3:
— estensione del divieto di circolazione per alcune tipologie di veicoli al sabato, domenica e festivi infrasettimanali;
— divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato in alcune fasce orarie;
Il limite del 2° livello (in aggiunta / modifica al livello 1) viene superato di 70 μg/m3:
— estensione dell’orario di divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 e 4 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato.
A causa dell’emergenza Covid-19, sono sospese le misure di limitazione temporanee di 1° e 2° livello relativamente alla circolazione del traffico,
rimangono in vigore quelle riferite ai riscaldamenti e all’agricoltura. Restano valide le limitazioni permanenti.
Per maggiori informazioni: Piano di azione antismog 2020/2021 https://www.comune.cremona.it/antismog

Limitazioni permanenti
Non possono circolare:
— Benzina Euro 0, 1 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3 senza FAP.
Orari: Da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 tutto l’anno.
Durata: Permanente.
Sono esclusi dai divieti:
— Elettrici
— Ibridi (motore a ciclo termico – elettrico) di nuova immatricolazione e/o con emissione di Co2 uguale o minore di 120 g/km previo rilascio di
specifica autorizzazione
— I residenti
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Non possono circolare:
— Veicoli Diesel Euro 4 senza FAP.
Orari:
Dal 1° ottobre al 31 marzo, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
Attenzione: Questa limitazione sarà in vigore dalla fine dello stato di emergenza sanitaria.
Durata:
Permanente
Non possono circolare:
— Motocicli e ciclomotori a 2 tempi Euro 1.
Orari:
Dal 1° ottobre al 31 marzo, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
Durata:
Permanente

Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: https://comune.cremona.it/
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