PRINCIPALI ESENZIONI
Sono esclusi dalle limitazioni
alla circolazione i veicoli:
Servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva
97/67/CE come modificata dalla direttiva 202/39/CE
Veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione
di prova D.P.R. 474/2001
Autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car
pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno
2 persone a bordo, se omologati a 2 posti
Autoveicoli ibridi e elettrici
Ciclomotori e motocicli elettrici

Per informazioni:
Comune Informa URP
via Farini, 2/1 - Reggio Emilia
tel. 0522 456660
email: comune.informa@municipio.re.it
www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione
Iscriviti alla newsletter
Comune Informa
su www.comune.re.it/newsletter

Seguici su telegram
@ComuneREbot

Autoveicoli per uso speciale e trasporti specifici,
così come definiti dall’articolo 54 del Codice della
Strada (elenco completo su www.comune.re.it)
Veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili
nido, scuole materne, elementari e medie inferiori,
muniti di attestato di frequenza o autocertificazione
indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario
Carri funebri e veicoli al seguito
Veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione

dal 1 ottobre 2018
al 31 marzo 2019
www.liberiamolaria.it

Indicazioni
per muoversi a Reggio Emilia

Veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente
autorizzate e veicoli di operatori commerciali che
accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione
comunale
Autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente
al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare
del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa

L'elenco completo delle esenzioni
è pubblicato all'indirizzo
www.comune.re.it

Provvedimenti
di limitazione
della circolazione

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2020

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
NELLE DOMENICHE ECOLOGICHE
(7 ottobre, 4 novembre, 3 febbraio, 3 marzo)
dalle ore 8.30 alle 18.30
NON POSSONO CIRCOLARE:
Veicoli a benzina
Euro 0 e Euro 1
Veicoli diesel
Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3
Veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3
Ciclomotori e motocicli
Euro 0

Servizio Minibù

dal parcheggio Volo
al piazzale Funakoshi
dal parcheggio ex Foro Boario
al parcheggio Centro
Commerciale Le Querce
dal parcheggio piazzale
Atleti Azzurri d’Italia (stadio)
a Ospedale

POSSONO CIRCOLARE:
i veicoli ibridi Benzina/GPL-Metano

A quale categoria appartiene la mia auto?
Dove guardare

Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l’indicazione della
categoria è riportata alla lettera v.9; su quelle di vecchio
tipo l’indicazione si trova nel riquadro 2.
L’elenco completo delle direttive euro di riferimento è
pubblicato all’indirizzo www.comune.re.it

Misure emergenziali

In caso di picchi di inquinamento che comportino lo sforamento del valore limite giornaliero del PM10 per più di 4
giorni consecutivi, si applicano le misure emergenziali
tra cui:
• divieto di sosta con motore acceso
• potenziamento dei controlli nei centri urbani.
Per l’elenco completo delle misure emergenziali vedi:

www.comune.re.it

PARCHEGGI RAGGIUNGIBILI ATTRAVERSO I CORRIDOI
DI ATTRAVERSAMENTO:
Via XX Settembre (parcheggio ex Foro Boario)
Piazzale Europa (via Ramazzini, parcheggio CIM)
Via Kennedy (intersezione con via Hiroshima-Meridiana)
Via Emilia (intersezione con via Hiroshima-via Kennedy-Volo)
Via Inghilterra (intersezione con via Francia-Le Querce)
Via Amendola (via Emilia Est, Piazzale Funakoshi)
Viale Morandi (via Gramsci, piazzale Atleti Azzurri d’Italia)
Attraverso i corridoi di attraversamento è possibile anche
raggiungere l’Arcispedale “S. Maria Nuova”.

Corridoi di attraversamento
liberi alla circolazione
Area in cui è previsto il divieto
di circolazione
Parcheggi accessibili
attraverso i corridoi

