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

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

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;

ZTL Comunale
Non possono circolare:
Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli non autorizzati
Orari:
Da lunedì a domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per i varchi elettronici sempre attivi
Da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 per i varchi elettronici a fasce orarie e giorni settimanali.
Durata: Permanente.
Sono esclusi dai divieti:
— Veicoli elettrici;
— Veicoli 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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Nuova Misure Emergenziali per il contrasto all’inquinamento atmosferico
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 0;
— Autoveicoli diesel Euro 0, 1 e 2;
— Autoveicoli diesel Euro 3 (in Fascia 1 e Fascia 2 sopra i 30.000 abitanti);
La disposizione regionale prevede la possibilità di utilizzare i mezzi più vecchi ed inquinanti a chi aderisce al Monitoraggio dei Veicoli
Inquinanti (MOVE-IN) a partire dal 1 ottobre 2019.
Orari:
Da lunedì a venerdì (strutturali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30.
Durata:
Permanente

Sono esclusi dai divieti:
— Veicoli elettrici e ibridi;
— Veicoli alimentati a metano o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
— Veicoli diesel dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (Euro 5)

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