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Limitazioni alla circolazione

A partire dal 1° ottobre2021, e fino al 30 aprile 20220 sono state in vigore le limitazioni alla circolazione dei veicoli in terraferma, previste 

dall’Ordinanza comunale n. 546 del 09/09/2021. Le medesime disposizioni riavranno efficacia dal 1° ottobre 2022.

Si segnala che, a partire dal 1° ottobre 2021, sono entrate in vigore tutte le limitazioni sancite dalle ordinanze n. 182/2021 (limitazioni termiche, 

combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici) e n. 546/2021 (limitazione del traffico veicolare), atte a limitare la dispersione in atmosfera 

delle polveri sottili durante il periodo invernale, in base a quanto richiesto dalla DGRV 238 del 02/03/2021, integrata dagli indirizzi operativi 

della DGRV 1089 del 09/08/2021 e dall’Accordo di Programma del Bacino Padano (vai alla pagina) per il miglioramento della qualità dell’aria. 

Livello 0 - Verde:

Non possono circolare:

 — Autoveicoli benzina Euro 0, 1;

 — Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

 — Veicoli N1, N2, e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

 — Veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Durata:

Dal 1° ottobre 2022 al 17 dicembre 2022.

https://www.comune.venezia.it/it/content/546-2
https://www.comune.venezia.it/it/content/laccordo-il-bacino-padano
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Sono esclusi dai divieti:

 — Veicoli a elettrici o ibridi

 — Veicoli a metano o GPL purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gas metano o GPL;

 — Car pooling;

 — Taxi e NCC.

Livello 1 - Arancio:

Non possono circolare:

 — Autoveicoli benzina Euro 0, 1;

 — Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

 — Veicoli N1, N2, e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

 — Veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Orari:

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Durata:

Dal 1° ottobre 2022 al 17 dicembre 2022.

Sono esclusi dai divieti:

 — Veicoli a elettrici o ibridi

 — Veicoli a metano o GPL purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gas metano o GPL;

 — Car pooling;

 — Taxi e NCC.
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Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: comune.venezia.it

Livello 2 - Rosso:

Non possono circolare:

 — Autoveicoli benzina Euro 0, 1;

 — Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

 — Veicoli N1, N2, e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

 — Veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Orari:

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Durata:

Dal 1° ottobre 2022 al 17 dicembre 2022. Il blocco traffico viene esteso anche dal 27 al 31 dicembre.

Sono esclusi dai divieti:

 — Veicoli a elettrici o ibridi

 — Veicoli a metano o GPL purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gas metano o GPL;

 — Car pooling;

 — Taxi e NCC.

https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10

