
Info e aggiornamenti su www.aria.regione.lombardia.it

STOP AI VEICOLI Comuni in Fascia 1 e 2
con più di 30 mila abitanti

Altri Comuni in Fascia 1
in caso di adesione volontaria

Altri Comuni in Fascia 2
in caso di adesione volontaria

Diesel Euro 4 
(anche con FAP*)

Benzina Euro 0 - 1
lun-ven 7.30-19.30

lun-ven 7.30-19.30 (tutti i veicoli)
sab e festivi 8.30-18.30 (solo autovetture)

8.30-18.30 (solo autovetture)

Diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3 
(anche con FAP*)

LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 1° LIVELLO
(dall’11 gennaio 2021)

Scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni già vigenti

SOLO nelle province interessate dall’attivazione 

permanenti per tutti 
i Comuni in Fascia 1 e 2

(*) sono limitati tutti i veicoli diesel anche se dotati di FAP



Comuni in Fascia 1 e 2
con più di 30 mila abitanti

Altri Comuni in Fascia 1
in caso di adesione volontaria

Altri Comuni in Fascia 2
in caso di adesione volontaria

SOLO nelle province interessate dall’attivazione 
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STOP AI VEICOLI

Diesel Euro 4 
(anche con FAP*)

Benzina Euro 0 - 1
permanenti per tutti 
i Comuni in Fascia 1 e 2

Diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3 
(anche con FAP*)

Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni di 1° livello già in vigore

lun-ven 7.30-19.30

lun-ven 7.30-19.30
sab e festivi 8.30-18.30

8.30-18.30

LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 2° LIVELLO
(dall’11 gennaio 2021)

Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni già vigenti

(*) sono limitati tutti i veicoli diesel anche se dotati di FAP
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ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

A partire dall’11 gennaio 2021

DIVIETO DI: • Sosta con motore acceso per tutti i veicoli 
• Utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) 

di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa
• Accensione fuochi (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.) 
• Spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei 

fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato
• Temperatura superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali

ATTENZIONE verranno potenziati i controlli sui veicoli nei centri urbani

DIVIETO DI: utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto 
alternativo) di classe emissiva fino a 4 STELLE compresa

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI            LIVELLO, IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE INTERESSATO, AGGIUNTA DEL2°

QUANDO SCATTANO LE MISURE TEMPORANEE DI          LIVELLO, IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE INTERESSATO1°


