LIFE 15 IPE IT 013

MISURE ANTISMOG

dal 1 OTTOBRE 2019 al 31 MARZO 2020
LIMIT I ALLA CIRCOLAZIONE
si applicano nei centri urbani dei Comuni con più di 20.000 abitanti* e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Torino* dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e nelle domeniche ecologiche.
DEROGHE per privati cittadini con ISEE inferiore ai € 14.000 e per over 70
STOP

a veicoli (auto e mezzi commerciali):

BENZINA pre-euro e euro 1
DIESEL pre-euro, euro 1, euro 2 e euro 3

a cicli e motocicli

BENZINA pre-euro

POSSONO CIRCOLARE

POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

veicoli (auto e mezzi commerciali):

BENZINA euro 2 o superiore
DIESEL euro 4 o superiore

motori ELETTRICI, IBRIDI, BIFUEL
(metano-benzina, GPL-benzina)
trasporti specifici o usi speciali, mezzi in
deroga

cicli e motocicli

BENZINA euro 1 o superiore

LIMITAZIONI GENERATORI DI CALORE
Divieto di utilizzo di pellet non certificato da un organismo certificatore accreditato
Divieto di installazione di nuovi generatori di calore di classe inferiore alle

MISURE EMERGENZIALI - ALLERTA SMOG
si applicano nei centri urbani dei Comuni con più di 20.000 abitanti* e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Torino*
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e nelle domeniche ecologiche.
DEROGHE per privati cittadini con ISEE inferiore ai € 14.000 e per over 70
LIV ELLO DI ALLERTA 1 (4 giorni di superamento)
STOP
per tutti i veicoli:
DIESEL euro 4 tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30
festivi compresi

per tutti i veicoli commerciali

DIV IETO
di utilizzo di generatori a biomassa per
il riscaldamneto domestico (in presenza
di impianto alternativo) con classe di
prestazione inferiore alle
Riduzione della temperatura di
riscaldamento fino ad un max di 19°
nelle case e 17° nei luoghi che ospitano
attività produttive e artigianali

LIV ELLO DI ALLERTA 2 (10 giorni di superamento)
si aggiungono alle limitazioni di 1° livello

per tutti i veicoli commerciali

assoluto per qualsialsi tipologia
di combustione all’aperto (falò
rituali e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, ecc.)
Potenziamento dei controlli sulla
circolazione dei veicoli nei centri
urbani

fino a EURO 3 dalle 8,30 alle 12,30 sabato e
nei giorni festivi

STOP

di spandimento di liquami
zootecnici

DIV IETO
di utilizzo di generatori a biomassa per il riscaldamneto
domestico (in presenza di impianto alternativo) con
classe di prestazione inferiore alle

fino a EURO 3 dalle 8,30 alle 18,30 sabato e
nei giorni festivi
EURO 4 tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30
festivi compresi

*Verifica presso il Comune in cui sei residente eventuali restrizioni rispetto a queste misure antismog

