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Progetto MoVe-In - MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti - per
operatori del commercio ambulante
Il servizio MoVe-In, attivo in Lombardia dal 1° ottobre 2019, è un progetto sperimentale che
promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il
monitoraggio delle percorrenze e la valutazione dello stile di guida adottato.
Il progetto prevede una diversa articolazione delle limitazioni permanenti vigenti per gli
autoveicoli più inquinanti, introducendo una “deroga chilometrica” tramite l’installazione sul
veicolo di una scatola nera (black-box), che rileva le informazioni necessarie attraverso il
collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica.
A dicembre, considerando il ruolo economico svolto dagli operatori del commercio
ambulante, la Giunta regionale aveva deciso di prorogare al 31 marzo 2020 (in precedenza
entro il 31 dicembre 2019) la scadenza della deroga specifica alla limitazione della circolazione
e demandare a successivo atto le determinazioni in merito ai servizi aggiuntivi assegnabili agli
aderenti al servizio MoVe-In.
Ora, tenendo conto della particolare situazione socio-sanitaria determinata dalla
diffusione del coronavirus in Lombardia, ha deciso di prorogare la scadenza al 30 aprile
2020.
Servizi aggiuntivi
I servizi aggiuntivi previsti per gli operatori del commercio ambulante consistono in:
• possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente in base alla classe
emissiva del veicolo nell’arco del triennio;
• possibilità di utilizzare il veicolo anche durante le limitazioni temporanee, cioè in caso di
episodi di accumulo degli inquinanti nel triennio, con scadenza al 30 aprile 2023;
• concessione, per gli autoveicoli ad uso negozio, di 6.000 km annuali se il veicolo è di classe
emissiva Euro 0 e di 9.000 km annuali se di classe Euro 1 e 2.
Requisiti per usufruire del servizio
Gli operatori del commercio ambulante devono:
• essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica e in possesso di
attestazione annuale in corso di validità o, in alternativa, di richiesta di rilascio
dell’attestazione;
• essere in possesso di un veicolo di categoria N (adibito al trasporto di merci, articolo 47
del Codice della Strada), soggetto alle limitazioni della circolazione di classe emissiva
Euro 0 benzina o diesel oppure Euro 1, 2, 3 diesel;
• avere aderito al servizio sulla piattaforma telematica www.movein.regione.lombardia.it
entro il 30 aprile 2020;
• avere dichiarato di aderire ai servizi aggiuntivi MoVe-In per un periodo continuativo di tre
anni.
Per identificare gli autoveicoli ad uso negozio (articolo 54 comma 2 del Codice della Strada) è
necessario che il libretto di circolazione, al rigo J.2 del secondo foglio o tra le note descrittive
del terzo foglio, riporti il codice specifico “FJ”oppure la dicitura “furgone attrezzato uso negozio”.
L’operatore comunica, con autodichiarazione (DPR 445/2000), a una delle associazioni di
categoria individuate dalla DGR n. 2715/2019 l’avvenuta adesione al servizio e fornisce i dati
richiesti. Le associazioni di categoria ricevono ed elaborano gratuitamente le adesioni
di tutti gli operatori richiedenti, anche se non iscritti.

Modalità di attivazione dei servizi aggiuntivi
L’ attivazione dei servizi aggiuntivi avviene dopo l’adesione sulla piattaforma telematica da
parte del singolo operatore e solo a seguito della trasmissione degli elenchi degli operatori da
parte delle associazioni di categoria.
Le associazioni, dopo aver verificato la completezza dei dati (e la validità dell’attestazione
annuale per gli operatori iscritti alle stesse) inviano a Regione Lombardia – (all’indirizzo di posta
elettronica ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it oggetto: adesione MOVE-IN - operatori
del commercio ambulante) gli elenchi entro il 31 maggio 2020, individuando gli autoveicoli
a uso negozio.
Regione Lombardia effettuerà verifiche e controlli su quanto dichiarato dagli operatori in fase di
adesione e sui dati comunicati dalle associazioni di categoria, stabilendo di conseguenza la
corretta attribuzione del servizio spettante ad ogni tipologia di veicolo.
L’attivazione dei servizi aggiuntivi inizia il 1° maggio 2020.
Per gli operatori inseriti negli elenchi che avevano già aderito a MoVe-In con rilevazione dei
chilometri percorsi, è previsto l’azzeramento dei medesimi chilometri e l’inizio di un nuovo
conteggio a partire dal 1° maggio 2020.
Gli operatori del commercio ambulante che aderiranno successivamente alla data del 30 aprile
e quelli che non risultino compresi negli elenchi comunicati dalle associazioni di categoria non
potranno usufruire dei servizi aggiuntivi, ma potranno beneficiare del servizio generale fornito a
tutti gli aderenti.
La durata dell’adesione al servizio MoVe-In a partire dalla data della sua attivazione è annuale
e deve essere rinnovata alla scadenza per garantire l’adesione almeno per un periodo
continuativo di tre anni.
In caso di mancato rinnovo annuale dell’adesione, il veicolo non potrà più essere utilizzato fino
al termine del triennio qualora abbia raggiunto la soglia triennale dei chilometri percorsi o
comunque superato il 50% di tale soglia; qualora invece non vi sia stato il superamento del 50%
della soglia chilometrica triennale, l’operatore può ritornare ad applicare il regime di limitazioni
e di deroghe vigente senza la possibilità di usufruire dei relativi servizi aggiuntivi.
Informazioni
Mauro Donzelli, mauro_donzelli@regione.lombardia.it
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