POLIZIA LOCALE
STOP ai veicoli inquinanti
I veicoli a motore sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico registrato nelle
aree urbane.
A tutela della qualità dell'aria, Regione Lombardia ha disposto limitazioni permanenti
alla circolazione dei mezzi più inquinanti, nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni
anno con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:
•
•

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o
96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero
98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

fermo permanente da lunedì a domenica dalle 00,00 alle 24,00 per:
•
•

motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
autobus (M3) adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe
Euro 0,Euro 1 ed Euro 2 diesel privi di filtro antiparticolato efficace

Dal 15 ottobre al 15 aprile è anche obbligatorio:
•
•

lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

E’ importante il contributo che ogni automobilista può dare attraverso la corretta manutenzione
del proprio veicolo.
La Polizia Locale è impegnata nel contrastare le emissioni inquinanti nell’atmosfera per il
miglioramento della qualità dell'aria nella nostra città attraverso il controllo del rispetto delle
norme sopra esposte. Tali controlli sono estesi a tutto il parco auto circolante con la verifica dello
stato di efficienza generale dei veicoli, che devono essere sottoposti a revisione periodica, anche
attraverso la misurazione delle emissione dei gas di scarico con idonea apparecchiatura
elettronica (opacimetro).
Per avere maggiori informazioni e per sapere se il proprio veicolo a motore rientri
nelle categorie dei mezzi idonei alla circolazione, contattateci pure al nostro
indirizzo mail: polizialocale@comune.monza.it .

