Limiti alla circolazione a Roma e Milano: deroghe
per il trasporto merci
A Roma è stato introdotto il divieto permanente di
circolazione di tutti i veicoli di classe fino ad Euro3
, che dal prossimo 1° novembre interesserà l’aera
della Ztl -Anello Ferroviario della Capitale e sarà in
vigore 24 ore su 24 nei giorni dal lunedì al venerdì,
ad eccezione dei festivi infrasettimanali.
Il trasporto di merci gode di un periodo transitorio dal
1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, durante il quale il
divieto per veicoli diesel Euro3 sarà in vigore dal
lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.3020.30. Ne ha dato notizia l'associazione Anita, aggiungendo che sono in corso approfondimenti sul
sistema delle deroghe, in particolare sui veicoli a trazione alternativa duel-fuel.
Non sono previsti, al momento, incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese.
Anche a Milano e in Regione Lombardia, dal 1° ottobre 2019 sono entrati in vigore ulteriori
limitazioni alla circolazione. Da tale data, il divieto regionale relativo alla circolazione dei veicoli
diesel Euro3 senza Filtra anti particolato, oppure di quelli fino a classe Euro3 con FAP, sarà esteso a
tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.
Non potranno circolare in Area C a Milano:
• i veicoli merci diesel euro 3, 4 con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione >
0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta di circolazione;
i veicoli merci diesel euro 3 e 4 con FAP di serie e con campo V.5 carta di circolazione >
0,01 g/kW oppure senza valore nel campo V.5 carta di circolazione;
• i veicoli merci diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019
e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;
Nella tabella allegata - redatta a cura di Assolombarda - sono riassunte tutte le limitazioni regionali e
del Comune di Milano in vigore fino al 30 settembre 2020.
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