MISURE ANTISMOG
11 GENNAIO - 30 APRILE 2021
Regione Emilia-Romagna

(Delibera Assemblea Legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018,

Delibera Giunta Regionale 1523/2020, Ordinanza del Presidente n.2 dell’ 8/1/2021, Delibera Giunta Regionale 33/2021)

COMUNI “PAIR”

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE STRUTTURALI

I limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti
e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30
stop a:
veicoli benzina fino a euro 2
veicoli diesel fino a euro 3*
veicoli metano-benzina
e GPL-benzina fino a euro 1
ciclomotori e motocicli fino
a euro 1
possono circolare:
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possono sempre circolare:
veicoli elettrici e ibridi
car pooling (veicoli con almeno
3 persone a bordo)
* Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4
trasporti specifici o usi speciali,
ed emergenziali per i veicoli diesel euro 5 saranno applicate solo
mezzi in deroga
al termine dello stato di emergenza sanitaria

MISURE EMERGENZIALI - NUOVA PROCEDURA EMISSIONE BOLLETTINO

COMUNI PAIR

Scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo e nei 2
giorni successivi; si applicano nei Comuni PAIR della provincia nella quale si prevedono i superamenti.
Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), fino
al successivo giorno di controllo compreso.

TUTTI I COMUNI DI PIANURA DELL’EMILIA-ROMAGNA
Divieto di spandimento dei liquami zootecnici in tutti i
comuni dell’agglomerato di Bologna, di pianura est
e di pianura ovest delle province in cui si attivano le
misure emergenziali

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

Stop ad abbruciamenti di residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile nelle
zone di pianura est, pianura ovest e agglomerato di Bologna

USO DI CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA LEGNOSA
Stop a camini aperti e a impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico
di classe fino a 2 stelle comprese

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

Le regole si applicano in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani**),
nei Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria, e nel caso in cui sia presente un sistema alternativo di
**così come specificati dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna”
riscaldamento domestico

www.liberiamolaria.it/info

VERIFICA LE ORDINANZE LOCALI!

