
I provvedimenti per la qualità dell’aria  
in Emilia-Romagna

dal 1° ottobre 2017
al 31 marzo 2018
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I 30 COMUNI INTERESSATI

PRE-EURO, EURO 1

EURO 2, 3, 4, 5, 6
BENZINA

DIESEL
PRE-EURO, EURO 1, 2, 3

EURO 4, 5, 6

PRE-EURO

EURO 1, 2, 3

tutti i veicoli 
(eccetto ciclomotori e motocicli)

METANO, GPL, 

ELETTRICI, IBRIDI

ciclomotori e motocicli

dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018,   
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
18,30 e di norma nella prima domenica 
del mese (domenica ecologica)

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

dove chi
le limitazioni 
riguardano solo 
alcune categorie di 
veicoli, controlla quali

TUTTE

car pooling  
(almeno 3 persone a bordo)  
trasporti specifici  
o usi speciali e veicoli in deroga

TUTTE

CATEGORIA EURO
per sapere la categoria Euro 
del tuo veicolo vai su:  
www.liberiamolaria.it

CIRCOLAZIONE  
SEMPRE CONSENTITA

STOP dal lun-ven dalle 8,30 alle 18,30  
e nelle domeniche ecologiche

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Castel Maggiore
Castelfranco Emilia
Castenaso
Cento
Cesena

Imola 
Lugo
Modena
Ozzano
Parma

Faenza
Ferrara
Forlì
Formigine
Granarolo dell´Emilia

Argelato
Bologna
Calderara di Reno
Carpi
Casalecchio di Reno

POSSO CIRCOLARE SE IL MIO VEICOLO È...?

Piacenza
Pianoro
Ravenna
Reggio Emilia
Riccione

Rimini
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Sassuolo
Zola Predosa
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Verifica l'ordinanza del tuo Comune su  www.liberiamolaria.it

se il limite giornaliero di PM10 viene superato  
per più giorni consecutivi (e le previsioni 
confermano la tendenza) scattano le misure 
emergenziali, che restano valide fino al giorno di 
controllo successivo compreso (lunedì o giovedì)

in caso di 4 giorni consecutivi di superamento precedenti il giorno di controllo (lunedì o giovedì), dal giorno succes
sivo scattano le misure di 1° livello. Se gli sforamenti si protraggono per oltre 10 giorni scattano le misure di 2° livello

quando

i livelli di allerta

nei Comuni della provincia in cui 
si sono verificati i superamenti 
(Comuni con più di 30.000 abitanti 
e Comuni dell’agglomerato urbano 
di Bologna)

dove

CIRCOLAZIONE  
SEMPRE CONSENTITA

Misure emergenziali

1° Livello di allerta

4 
gi

or
ni

Le misure del 1° livello di allerta

DIVIETO di uso di biomasse  
per il riscaldamento domestico 
(in presenza di impianto alternativo) con 
classe di prestazione emissiva < 4 stelle

10
 g

io
rn

i

2° Livello di allerta

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

POTENZIAMENTO dei controlli 
sulla circolazione dei veicoli nei 
centri urbani

DIVIETO di uso di biomasse  
per il riscaldamento domestico  
(in presenza di impianto alternativo)  
con classe di prestazione emissiva 
< 3 stelle

DIVIETO di combustione all’aperto 
(residui vegetali, falò, barbecue, 
fuochi d’artificio ecc...) 

DIVIETO di sosta con motore 
acceso per tutti i veicoli

DIVIETO di spandimento  
di liquami zootecnici 

STOP ai veicoli diesel di categoria 
inferiore o uguale a euro 4  
in aggiunta alle limitazioni ordinarie
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OBIETTIVI

FINANZIAMENTI PAIR2020

300 milioni €

salvaguardare la salute  
della popolazione

ridurre le emissioni in atmosfera 
di polveri sottili, ossidi di azoto, 
ammoniaca, biossido di zolfo e 

composti organici volatili 
uscire dalla logica dell’emergenza

IL PIANO ARIA INTEGRATO DELLA REGIONE
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) 
contiene le misure per il risanamento della 
qualità dell’aria, per ridurre i livelli degli 
inquinanti sul territorio regionale, rientrare 
nei valori limite fissati dall’Unione Europea 
e salvaguardare la salute della popolazione.
La parola chiave del PAIR2020 
è “integrazione”: è necessario agire  
nei settori che contribuiscono  
all’inquinamento atmosferico e al 
cambiamento climatico, sviluppando  
politiche e misure coordinate ai vari livelli 
di governo locale, regionale, nazionale  
e in particolare nel bacino padano.

INFO: WWW.LIBERIAMOLARIA.IT
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