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Misure per la limitazione del traffico veicolare
La Regione Lombardia ha varato le misure di limitazione per la qualità dell’aria 2018-2019, che
contengono alcune novità rispetto all’anno scorso, in particolare con riferimento ai mezzi diesel
Euro 3.
Blocco Traffico Euro 3 cosa devi sapere
Da Lunedì 1 Ottobre 2018 i centri storici delle città lombarde saranno interdetti ai veicoli Diesel
Euro 3 e inferiori. Lo prevedono le norme dettate dall’accordo del bacino padano sottoscritto dalle
regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte affinché ci sia una modalità di intervento
omogenea in tutta la Pianura Padana per garantire l’efficacia della soluzione anti smog attiva fino
a Marzo.

Quindi attenzione! Chi è in regola in una regione potrebbe non esserlo in un’altra.
In Lombardia è in vigore in 214 comuni da Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 19.30.
Per la città di Mantova la circolazione risulta vietata:
dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 19.30 per tutti i veicoli Diesel euro 3 e inferiori.
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Ma come si fa a sapere di che tipo di euro è la propria vettura?
Il libretto di circolazione può risultare di difficile consultazione più semplice ricorrere al sito
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientaleveicolo dove basta inserire la targa per sapere la classe di emissione del proprio veicolo. Se la tua
auto rientra tra quelli vietati, euro 3 o una euro 4 l’unica soluzione è acquistare una nuova
vettura. Il vero problema sono proprio le sanzioni che potrebbero colpire coloro i quali non
rispetteranno i divieti imposti dal nuovo regolamento appena entrato in vigore. Le multe per chi
non rispetta i divieti partiranno da 163 a oltre 658€.

NO AL BLOCCO EURO 3 PER ANZIANI E CLASSI MENO ABBIENTI
In Lombardia stop al blocco dei veicoli diesel euro 3 per anziani e persone a basso reddito. Lo ha
deciso la giunta regionale, approvando una delibera che aggiorna il piano aria varato a luglio. A
beneficiare del provvedimento, che ha validità immediata, sono i veicoli diesel euro 3 appartenenti
a soggetti con Isee inferiore a 14 mila euro e quelli di proprietà e condotti da persone che hanno
compiuto 70 anni di età, che non devono possedere altri veicoli non soggetti a limitazioni.
Potranno circolare, inoltre, i diesel euro 3 delle associazioni o società sportive iscritte a federazioni
affiliate al Coni o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o ai veicoli privati utilizzati dagli
iscritti alle stesse e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi. Si eviterà così “di
penalizzare inutilmente i cittadini” spiega l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo. “Le
nuove regole avranno un impatto bassissimo, non superiore al 2%, sull’efficacia delle politiche
antismog”.
ECCO L’ELENCO DEI COMUNI COINVOLTI DAL BLOCCO


MANTOVA:

BAGNOLO SAN VITO, BIGARELLO, BORGOFORTE, CASTEL D’ARIO, CASTELLUCCHIO, CURTATONE,
MANTOVA, MARMIROLO, PORTO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA, SAN
GIORGIO DI MANTOVA, VIRGILIO

