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a VEICOLI,
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Per contenere l’inquinamento dell’aria, anche a Cremona viene limitato
l’uso dei veicoli e dei sistemi di riscaldamento più inquinanti.
Le limitazioni sono di due tipi:
(1) LIMITAZIONI PERMANENTI, in vigore qualunque sia il livello di inquinamento
(2) LIMITAZIONI TEMPORANEE, si attivano in aggiunta a quelle permanenti, dal 1°ottobre al 31 marzo di ogni anno, solo se la concentrazione
dell’inquinante PM10 supera il limite di 50 μg/m3
- per 4 giorni consecutivi (limitazioni di 1° livello)
- per 10 giorni consecutivi (limitazioni 2° livello).
Nuove limitazioni valide dall’11

gennaio 2021:

Stufe e caminetti
(1)

È obbligatorio
usare pellet
di classe A1
per il riscaldamento
domestico.

LIMITAZIONI PERMANENTI
• è vietato utilizzare camini aperti
• per impianti ESISTENTI: è vietato utilizzare stufe e camini
di classe 0-1-2 stelle

• per impianti NUOVI: è obbligatorio installare stufe o caminetti di classe
4 stelle o più.

(2)

LIMITAZIONI TEMPORANEE
Scattano se, oltre a essere presenti le condizioni descritte per le limitazioni
temporanee (2), è possibile attivare un altro tipo di impianto di riscaldamento.

limitazioni 1° livello

limitazioni 2° livello

vietato usare stufe e camini
di classe 0-1-2-3 stelle

vietato usare stufe e camini
di classe 0-1-2-3-4 stelle

La temperatura media in abitazioni, spazi ed esercizi commerciali dev’essere
al massimo di 19° C (tolleranza - + 2°)

Veicoli
(1) LIMITAZIONI PERMANENTI

Dal 2021
limitazioni
permanenti anche
per i benzina
EURO 1 e i diesel
EURO 4 * senza
FAP

Benzina EURO 0-1 e Diesel EURO 0-1-2-3 senza filtro antiparticolato (FAP):
NON POSSONO circolare per tutto l’anno da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
* questa limitazione sarà in vigore dalla fine dello stato di emergenza sanitaria:
Diesel EURO 4 senza filtro antiparticolato (FAP):
NON POSSONO circolare dal 1° ottobre al 31 marzo da lunedì a venerdì,
dalle 7.30 alle 19.30
Motocicli e ciclomotori a 2 tempi
EURO 0: NON POSSONO MAI circolare in tutta la Lombardia.
EURO 1: NON POSSONO circolare dal 1° ottobre al 31 marzo,
dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.
(2) LIMITAZIONI TEMPORANEE
ATTENZIONE: le limitazioni temporanee di 1° e 2° livello della mobilità privata sono
sospese nel caso in cui Regione Lombardia sia classificata zona arancione o rossa
per l’emergenza Covid-19 (DGR n. 3823 del 9/11/2020)

x = NON può circolare

classe
Veicoli a

benzina

Veicoli

diesel

euro 0-1

euro
0-1-2-3-4
(anche
con FAP)

con limitazioni 1° livello
x

con limitazioni 2° livello
x

x

x

da lun. a ven. 7.30/19.30
(stop per tutti i veicoli)
sab. e festivi 8.30 - 18.30
(stop solo per le auto)

da lun. a ven. 7.30/19.30
sab. e festivi 8.30/18.30

da lun. a ven. 7.30/19.30
da lun. a ven. 7.30/19.30
solo per motocicli e
solo per motocicli e
ciclomotori a 2 tempi Euro 0: ciclomotori a 2 tempi Euro 0:
stop 0 - 24
stop 0 - 24

In Regione Lombardia è attivo il progetto MOVE-IN per consentire ai veicoli a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 di circolare liberamente ma fino a numero
massimo di chilometri. Per info su MOVE-IN e su altre deroghe/eccezioni:
www.comune.cremona.it/antismog

Tutti i veicoli POSSONO SEMPRE percorrere solo alcune vie consentite per
raggiungere i principali parcheggi della città (vedi la mappa delle vie consentite
su www.comune.cremona.it/antismog).

E poi, ricorda, è vietato:

tenere
il motore acceso
durante le soste

accendere fuochi
all’aria aperta

spandere liquami zootecnici,
se sono attive le limitazioni
temporanee

Per informazioni e aggiornamenti consulta il sito
www.comune.cremona.it/antismog

