
Qualità dell’aria - normativa regionale sulle limitazioni alla circolazione e progetto Move-In 

Forniamo, qui di seguito, le specifiche limitazioni alla circolazione previste in Regione Lombardia: 
 
AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE - CAT. M1, M2 
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, escluse 
festività infrasettimanali, per i seguenti autoveicoli: autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”; 
autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”; autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”; autoveicoli di classe “Euro 3 
diesel”. 
 

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI CAT. N1, N2 (a due tempi) 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di classe Euro 0;  
dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 

7,30 alle ore 19,30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni fra cui il nostro), di classe 
Euro 1. 

 

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il trasporto 
pubblico locale 
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i veicoli: Euro 0 diesel”, “Euro 
1 diesel”, “Euro 2 diesel”. 
 

SONO ESCLUSI DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE: 

 veicoli elettrici, veicoli ibridi; 

 veicoli alimentati a benzina muniti di impianto a gas naturale o gpl; 

 veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, 

omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP); 

 i veicoli di interesse storico o collezionistico con un documento di riconoscimento (FIVA) o da 

associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; 

 veicoli classificati come macchine agricole; 

 motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi; 

 veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e 

nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale; 

 veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica 

utilità, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; 

 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di 

gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; 

 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); 

 veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami ; 

 dal 1° ottobre veicoli aderenti al Progetto Move-In. 

Il progetto MoVe-In di regione Lombardia consiste nell’installazione sul veicolo di una scatola nera (black-

box), al fine di monitorare lo stile di guida e poter utilizzare una “deroga chilometrica” che prevede la 

possibilità di poter percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato in base alla 

categoria e alla classe emissiva del veicolo, fino al termine dell’anno di adesione o all'esaurimento 



dei chilometri assegnati (se i chilometri assegnati terminano prima dell’anno non sarà più possibile 

utilizzare il veicolo, nelle aree soggette a limitazione, fino alla scadenza dell’anno). 

Il progetto prevede inoltre la possibilità di premiare comportamenti virtuosi di guida del veicolo attribuendo 

chilometri aggiuntivi nei seguenti casi: 

0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade extraurbane o su autostrade con velocità 

compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h; 

0,1 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico. 

 

Si riportano, qui di seguito, le soglie chilometriche annuali percorribili nelle aree soggette a limitazione, a 

partire dal 1° ottobre 2019, per i veicoli che aderiscono al progetto Move-In. 

Percorrenze annuali 

massime consentite 

Ambito di 

applicazione 

Cat. M1, M2 

(Km/anno) 

Cat. N1, N2 

(Km/anno) 

Cat. M3, N3 

(Km/anno) 

BENZINA EURO 0 Area 1 e 2 1000 2000 2000 

GASOLIO EURO 0 Area 1 e 2 1000 2000 2000 

GASOLIO EURO 1 Area 1 e 2 2000 4000 4000 

GASOLIO EURO 2 Area 1 e 2 4000 6000 6000 

GASOLIO EURO 3 Area 1 7000 9000 9000 

Dal 1° ottobre 2019, chi fosse interessato, potrà effettuare l’adesione al progetto attraverso il seguente link 

http://www.movein.regione.lombardia.it  

 


