Piemonte,
Torino
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

Limitazioni alla circolazione
Torino ha adottato il 17 ottobre 2017 misure antismog che prevedono forti limitazioni alla circolazione dei veicoli in base al superamento dei
livelli (50 µg/m³) di pm10 nell’aria oltre 4, 10 e 20 giorni consecutivi, delineneando così tre zone di demarcazione (rispettivamente arancione,
rossa e viola come riportato in tabella).
Per maggiori informazioni:
comune.torino.it/ambiente/bm~doc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf
Con Decreto n. 336– 9429/2019 del consigliere delegato della Città Metropolitana è stato aggiornato il Piano di intervento operativo che definisce le misure per il miglioramento della qualità dell’Aria, contenente le disposizioni in materia di limitazione del traffico. Il provvedimento è
attivo a partire dal 1 ottobre 2019 ed è definito nel dettaglio con ordinanza 42/2019.
Per maggiori informazioni:
comune.torino.it/emergenzaambientale/
comune.torino.it/ambiente/bm~doc/all-2-schema-limitazioni-del-traffico.pdf
comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-traffico/index.shtml
I link qui sopra riportati danno evidenza anche delle limitazioni emergenziali di Livello 1 e Livello 2 in vigore dal 1 ottobre 2019.
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Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina, diesel, GPL, metano, Euro 0 (M1, N1, N2, N3);
— Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2
Orari:
Tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
Durata:
Permanente, dal 24 ottobre 2018.
Sono esclusi dal divieto:
M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato.

Non possono circolare:
Autoveicoli diesel Euro 3 (M1, N1, N2, N3).
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00.
Durata:
Dal 1 ottobre
Sono esclusi dal divieto:
M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato.
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ZTL Centrale
Non possono circolare:
Per il permesso di circolazione, il veicolo deve avere almeno una di queste caratteristiche:
— Autoveicolo Euro 3 o superiore
— Autoveicolo con alimentazione a gas, metano, GPL o motore elettrico mono o bifuel, anche trasformato successivamente all’immatricolazione
Per maggiori informazioni: comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-3.shtml
Ai sensi dell’ordinanza n. 3175/2020, dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 verrà sospeso il rilascio dei permessi di circolazione ZTL per i veicoli
diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 3.
Sono state sospese le norme limitative della circolazione all’interno della ZTL Centrale sino al 30 ottobre 2020 e prorogare la validità dei permessi di circolazione in ZTL di categoria Blu_A, rilasciati dalla Città a far data dal 1 luglio 2020,(coincidente con la riapertura dell’ufficio preposto
al rilascio dei permessi ZTL), sino al 30 ottobre 2022.
La proroga della validità dei permessi viene applicata anche ai contrassegni denominati ZTL Arancione e Blu,rilasciati dalla soc. GTT spa, a far
data dal 1 giugno 2020 (coincidente con la riapertura degli uffici GTT), sino al 30 ottobre 2021 (con esclusione di quelli che autorizzano il transito nelle vie e corsie riservate al Trasporto Pubblico, Aree Pedonali, Area Romana e Valentino).
Orari:
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10.30.
Durata:
Permanente, da gennaio 2013

4

Sono esclusi dal divieto:
— Car sharing;
Esenzioni a posteriori
— Veicoli elettrici puri;
— Carri attrezzi
— Aziende con cantieri attivi nel centro cittadino

ZTL Trasporto Pubblico (interna alla ZTL centrale)
Non possono circolare:
Tale sezione riguarda solo Veicoli disposti al TPL.
Orari:
Dal lunedì alla domenica, dalle 7.00 alle 20.00.
Durata:
Permanente, da gennaio 2013.
Sono esclusi dal divieto:
Taxi e NCC.
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ZTL Area Romana (interna alla ZTL centrale)
Non possono circolare:
Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli senza il permesso di circolazione della ZTL Centrale
Orari:
Dal lunedì alla domenica, dalle 21.00 alle 7.30 (in piazza Emanuele Filiberto il divieto è attivo dalle 19.30 alle 7.30).
Orari carico e scarico merci: dalle 10.30 alle 16.00
Durata:
Permanente, da gennaio 2013.
Sono esclusi dal divieto:
— Car sharing;
Esenzioni a posteriori
— Veicoli elettrici puri;
— Carri attrezzi
— Aziende con cantieri attivi nel centro cittadino

Nuove misure antismog a tutela della salute
Torino ha adottato il 17 ottobre 2017 misure antismog che prevedono forti limitazioni alla circolazione dei veicoli in base al superamento dei
livelli (50 µg/m³) di pm10 nell’aria oltre 4, 10 e 20 giorni consecutivi, delineneando così tre zone di demarcazione (rispettivamente arancione,
rossa e viola come riportato in tabella). L’Ordinanza n.3175/2020 ha aggiornato le misure per il miglioramento della qualità dell’aria in vigore dal
1° ottobre 2020.

6

È stato deliberato dalla Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente, lo schema di ordinanza che i sindaci adotteranno dal 1° ottobre 2020 per determinare blocchi al traffico nei territori di loro competenza e la limitazione delle emissioni nella stagione invernale 2020-2021.
Per maggiori informazioni visita il sito:
regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/blocchi-traffico-dal-1deg-ottobre

Zona Arancione
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina, , GPL, metano Euro 0 (M1, N1, N2, N3);
— Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2 (M1, N1, N2, N3);
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 0.00 alle ore 24.00, festivi compresi.
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 1 (M1);
— Autoveicoli diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5 (M1).
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00, festivi compresi.
Non possono circolare:
Autoveicoli per il trasporto di cose diesel Euro 3, Euro 4 (N1, N2, N3).
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00.
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Non possono circolare:
Autoveicoli per il trasporto di cose diesel Euro 3, Euro 4 (N1, N2, N3).
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00.
Il sabato e festivi dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Durata:
Dopo il quarto giorno (attivabile dal 1° ottobre al 31° dicembre 2020)
Deroghe dai divieti:
Tutti gli altri veicoli.

Zona Rossa
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina, GPL, metano Euro 0 (M1, N1, N2, N3);
— Autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2 (M1, N1, N2, N3);
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 0.00 alle ore 24.00, festivi compresi.
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Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 1 (M1);
— Autoveicoli diesel Euro 2, 3, 4 e 5;
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00, festivi compresi.

Non possono circolare:
Autoveicoli per il trasporto cose diesel Euro 2, 3, 4 (N1, N2, N3).
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 1;
— Autoveicoli diesel Euro 2, 3, (nelle giornate di sabato e festivi), 4;
— Autoveicoli diesel Euro 5;
Orari:
Sabato e festivi dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Durata:
Dopo il decimo giorno (attivabile dal 1° ottobre al 31° dicembre 2020).
Deroghe dai divieti:
Tutti gli altri veicoli.
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Zona Viola
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina, GPL, metano Euro 0, diesel Euro 0,1 (M1, N1, N2, N3).
— Autoveicoli per il trasporto di cose diesel Euro 0, 1, 2 (M1, N1, N2, N3);
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 0.00 alle ore 24.00, festivi compresi.

Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 1 (M1).
— Autoveicoli diesel Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5;
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 20.00, festivi compresi.

Durata:
Dopo il ventesimo giorno (attivabile dal 1° ottobre al 31° dicembre 2020).
Sono esclusi dai divieti:
Tutti gli altri veicoli.

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