Toscana,
Firenze
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 29 Ottobre 2020

Ordinanza antismog
Si segnala che per il Comune di Firenze e i Comuni dell’ “agglomerato urbano” (insieme a Firenze sono Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi
Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli) sono scattate le misure previste dall’ordinanza in data lunedì 7 gennaio 2019 che sono
state prorogate fino a mercoledì 16 gennaio 2019 in quanto si sono verificate nell’area le condizioni per l’attribuzione del valore 2 all’Indice di
Criticità per la Qualità dell’aria: sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera del Pm 10 (polveri sottili) negli ultimi 7
giorni e per 1 giorni non sono previste condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
Per maggiori informazioni: comune.fi.it/antismog
L’ultimo provvedimento che ha aggiornato i limiti alla circolazione è l’ordinanza n.2020/00009

Limitazioni alla circolazione
Non possono circolare:
— Autoveicoli benzina Euro 0, 1;
— Autovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3 ad uso privato;
— Autoveicoli diesel per il trasporto merci Euro 1, 2.
*Secondo fonti comunali è attualmente allo studio l’allargamento della fascia denominata “scudo verde” con relativa limitazione anche dei
veicoli Diesel e Benzina Euro 4
Orari:
Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Durata:
Dal 1 novembre al 31 marzo, ogni anno.

Sono esclusi dal divieto:
— Veicoli con alimentazione elettrica o ibrida (motore elettrico e termico);
— Veicoli con alimentazione a metano o a GPL;
— Veicoli bi-fuel (benzina-metano, benzina-gpl);
— Veicoli destinati al car pooling.

Limitazioni alla circolazione
Non possono circolare:
— Autovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 (N1, N2 ed N3)

Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
Durata:
Dal 1 novembre 2020
Accordo stipulato il 11 febbraio 2020 tra Regione e Ministero dell’Ambiente.
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Limitazioni alla circolazione
Non possono circolare:
— Autovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (N1, N2 ed N3)
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
Durata:
Dal 1 novembre 2025
Accordo stipulato il 11 febbraio 2020 tra Regione e Ministero dell’Ambiente.

Aria di Toscana
Si segnala che la regione Toscana ha promosso una campagna informativa finanziata dal POR-FSE, che invita cittadini, enti e aziende a comportamenti consapevoli per il benessere di tutti. La campagna informativa pubblicizzata dall’autunno 2018 sui media toscani e sul web, ricorda che
dalla qualità dell’aria dipende il benessere di tutti e tutti possiamo adottare comportamenti corretti nel quotidiano per migliorare la qualità di
questa preziosa risorsa.
Per maggiori informazioni:
regione.toscana.it/-/campagna-informativa

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

