Milano: Area C, dal 1° ottobre nuove regole per i
veicoli merci pesanti
Dal prossimo 1° ottobre saranno applicate alcune
modifiche alle norme che regolamentano l’accesso in
Area

C,

questo

quanto

è

stato

stabilito

dall’Amministrazione nei giorni scorsi. In particolare dal
1° ottobre è confermato il divieto di accesso in Area
C ai veicoli merci alimentati a gasolio Euro 4 senza
fap classificati come “diesel pesanti” e ai veicoli
destinati all’autonoleggio con conducente – Ncc
maggiori di 9 posti.
Prosegue

fino

al

30

settembre

2019

la

sperimentazione delle deroghe già applicate al divieto di accesso per i veicoli merci nella finestra oraria
compresa tra le 8.00 e le 10.00 dal lunedì al venerdì feriali.
In coerenza con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento Area B nel 2019, la zona a basse
emissioni che comprenderà tutta la città a partire dall’inizio del prossimo anno, il divieto di accesso per i
veicoli diesel euro 4 nella disponibilità dei residenti in Area C è stato posticipato al 31 dicembre 2018.
Dal 1° gennaio 2019 i residenti disporranno di 40 ingressi gratuiti che avranno validità fino al 30
settembre 2019; successivamente a questa data o terminati i 40 ingressi non potranno più accedere
alla Ztl e circolare all’interno di essa.
Un’altra novità riguarda le associazioni di volontariato del settore dell’assistenza socio-sanitaria
riconosciute dall’Amministrazione Comunale con sede di servizio all’interno di Area C. Qualora si
avvalgano per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica di
volontari che terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00 e che utilizzano l’auto, potranno chiedere il
rimborso del ticket d’ingresso alla Ztl.
Sempre in conformità con le norme che saranno in vigore dal 21 gennaio 2019, alla partenza di Area B,
sarà modificato l’orario di Area C nella giornata feriale del giovedì che verrà esteso alle 19.30 anziché
alle 18.00.
Il 21 gennaio 2019 sarà inoltre vietato l’accesso a motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 0 e 1. Non
potranno entrare nella Ztl i taxi e gli Ncc con motorizzazioni diesel fino a euro 3; i veicoli trasporto
cose e persone da euro 0 a euro 4 e autobus M2 ed M3 euro 3 diesel con Fap dovranno verificare la
possibilità di accedere in base al valore emissivo espresso sulla carta di circolazione confrontandosi
con le tabelle presenti sul sito del Comune. Divieto di accesso anche per i veicoli a doppia
alimentazione gasolio/gpl e gasolio/metano euro 0, 1, 2.
Partirà il 1° ottobre 2019 l’obbligo del pagamento per l’accesso ad Area C dei veicoli ibridi immatricolati
trasporto persone ad alto tasso di emissioni di Co2 (Co2 > 75 g/km). Sempre dal 1° ottobre 2019
scatterà il divieto di accesso alla Ztl della Cerchia dei Bastioni per i ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1
gasolio; per i veicoli trasporto cose e persone euro 1 benzina. I veicoli trasporto cose e persone da

euro 0 a euro 4 e autobus M2 ed M3 euro 3 diesel con Fap dovranno verificare la possibilità di
accedere in base al valore emissivo espresso sulla carta di circolazione confrontandosi con le tabelle
presenti sul sito del Comune.
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