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(Delibera Assemblea legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, legge Regionale 14/2018) 

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEl VEICOLI 
quando quali veicoli dove 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 18,30 e nelle domeniche 
ecologiche 

le limitazioni riguardano solo alcune 
categorie di veicoli, controlla quali 
nello schema qui sotto 

nei centri urbani dei Comuni con 
più di 30.000 abitanti e nei Comuni 
dell'agglomerato urbano di Bologna 

METANO, GPL, ELITTRICI, IBRIDI G POSSONO SEMPRE CIRCOLARE 

BENZINA ~ STOP PRE·EURO, EURO 1 

CICLOMOTORI E MOTOCICLI DIESEl e STOP PRHURO, EURO l , 2, 3 

~À ~ STOP PRE·EURO 

CAR POOUNG lolmono3po""ne•bonlo), IRI\SI'ORil SPtciHCI O USISPECIIILI, MEZLIIN OtROG/1 G POSSONO SEMPRE CIRCOLARE 

DOMENICHE ECOLOGICHE: 
06/10/19-20/10/19-03/1112019-17/11/2019-01/12/2019-15/12/2019 
12/01/2020- 26/01/2020- 02/02/2020-16/02/2020-01/03/2020- 15/03/2020 
Fascia oraria: 8 .30/18.30 

MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG 
quanao 
se si superano i limiti di PM10 per 3 giorni consecutivi, scatta 
l'allerta smog. le misure entrano vigore dal giorno dopo 
quello di controllo (lunedì, giovedì) fino al successivo giorno di 
controllo compreso 

8\ estensione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli 
~ diesel Euro 4 

A divieto di uso di biomasse per il riscaldamento 
~ in presenza di impianto alternativo 

@ abbassamento del riscaldamento fino ad un max di 
19°( nelle case e 17°( nei luoghi che ospitano attività 
produttive e artigianali 

dove 
nei Comuni aderenti al PAIR della 
provincia in cui si sono verificati i 
superamenti 

lfi"':l. divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli 

~ 

• 

potenziamento dei controlli sulla circolazione 
dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure 

C"\ divieto di spandi mento di liquami zootecnici 
~ senza tecniche ecosostenibili 

A divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, 

_V ___ b_a_rbe- cue, fuochi d'artificio ecc ... ) _______ ;================::::=::::::1 

LEGNA E PE LLET in camini, stufe e impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento 

quando 
1 ottobre 2019-31 marzo 2020 

dove 
in tutto il territorio regionale sotto i 300 
metri di altitudine (esclusi i Comuni 
montani*) e nei Comuni oggetto di 
procedura di infrazione per la qualità 
dell'aria: 
• STOP a tutti i camini aperti e agli 

Impianti di categoria < 3 stelle se è 
presente un sistema alternativo di 
riscaldamento 

* q,sl come Sl>e<Jficati dalla LR 2/2004 "Leaae oer la montaana• 

quando 
dal1 ottobre 2019 

dove 
in tutto il territorio regionale: 
• uso obbligatorio di peli et certificato da parte 

di un Organismo di certificazione accreditato 
(per Impianti con potenza termica nominale <35kW) 

• installazione di NUOVI impianti di classe 
emissiva >=3 stelle 

{dal 01 /01/20 >= 4 stelle) 

Lo cklsse di appartenenza (stelle} è indiwra nella 
documentazione fornita dal costruttore {mchiarazione 
delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Cernfirozione) 



- COMUNE DI CARPI 
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CITlTÀ DI CARPI 

Sett. A2 - Ambiente 
Sett, A3 - lavofl Pubbllcllnftasttuttute Pat~monlo 

Ufficio Vlablllté e Traspo<tl 

DELIMITAZIONE AREA SOGGETTA ALLE 
LIMITAZIONI DEL TRAFFICO IN VIGORE DAL 01/10/2016 

N.B. LE VIE CHE DELIMITANO IL PERIMETRO 
DELL'AREA SONO PERCORRIBILI 

Tang. B. Losl, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, VIa Grlduzza, 
VIa Cavata, VIa Secchia, Cavale. Lama di Quartlrolo, 

VIa Lama DI Quartlrolo l nt., VIa Cattanl 

SONO INOLTRE PERCORRIBIU l SEGUEND CORRIDOI 
ESCLUSIVAMENTE PER ACCEDERE 

Al RELATIVI PARCHEGGI SCAMBIA TORI 
(INGRESSO/USCITA) 

P1 VIa Peruzzl 
P2 VIa Mollnari-Piazzale Donatori di Sangue 
P3 S.P. 468 Motta-Roosevelt-Lago d'Idro 
P4 VIa Slgonlo 
PS VIa Ugo da Carpi 

COMUNf; 
01 
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LEGENDA; 

ALLEGATO 1 

limite Area soggetta alle 
nuove llmlta•lonl del traffico 

Il Parcheggio Scambiatore 

limite CenllO Abllato 

area CenllO Abllato 
L_ _ _J 


