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Sono attive le limitazioni straordinarie alla
circolazione dei diesel euro4

Tutte le norme previste dal Piano aria integrato regionale
Sono entrate in vigore da oggi, venerdì 7 dicembre, e resteranno attive fino a lunedì 10 le limitazioni
straordinarie previste dal Piano aria integrato regionale in seguito al superamento dei limiti massimi di
polveri sottili in tutti i comuni dell’Emilia-Romagna con popolazione superiore ai trentamila abitanti nei tre
giorni consecutivi da lunedì 3 a mercoledì 4 dicembre.
Ecco la lista completa dei provvedimenti straordinari in vigore in tutta la regione:
Il divieto di transito, già in vigore in precedenza per i veicoli diesel precedenti a euro 4, benzina
precedenti a euro 2, ciclomotori e motocicli precedenti l’euro1, è esteso ai veicoli diesel euro 4, dalle
8.30 alle 18.30.
È previsto il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.
Saranno potenziati i controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore.
È attivo il divieto di uso, se in presenza di impianto alternativo, di generatori di calore domestici
alimentati a biomassa legnosa, con classe di prestazione emissiva inferiore alle 4 stelle
È obbligatorio l’abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle
case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive. Il limite massimo è invece
di 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali (sono esclusi
ospedali ed edifici assimilabili, scuole e edifici assimilabili).
In aggiunta è presente il divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi
d’artificio ecc...).
Infine attivo è anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
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Ti potrebbe interessare anche

Faenza, dal 7 gennaio "i giovedì" senz'auto
Stop per i mezzi a benzina pre-euro 4, i diesel senza filtro antiparticolato pre-euro 4, ciclomotori e motocicli
pre-euro 2.
Misure antismog, al via la seconda fase
Dal 13 gennaio torna il blocco del traffico "del giovedì". Mezzi pubblici gratuiti.
Provvedimenti antismog: torna il blocco del traffico
Mezzi pubblici gratuiti per quanto riguarda le linee di concessione del Comune.
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