MISURE ANTISMOG 2018/2019
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Piccolo vademecum per i cittadini
Chi non può circolare
NON POSSONO CIRCOLARE le automobili a benzina o diesel più vecchie, quelle classificate come pre-euro,
Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3.
NON POSSONO CIRCOLARE i veicoli a benzina o diesel che trasportano merci (camion, furgoni…), anche in
questo caso quelli più vecchi e più inquinanti, classificati come Euro 0, Euro 1 e Euro 2.
NON POSSONO CIRCOLARE i ciclomotori o i motoveicoli (a due, tre o quattro ruote…quindi anche l’Ape),
classificati come Euro 0, Euro 1.

Quando non si può circolare
GIORNATE - domenica, lunedì e martedì.
ORARI –non si potrà circolare dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Chi può circolare sempre
Non sono soggette alle limitazioni antismog e possono dunque circolare sempre:
- le autovetture più moderne e meno inquinanti classificate da Euro 4 in su
- i veicoli che trasportano merci classificati da Euro 3 in su
- i ciclomotori e i motoveicoli classificati da Euro 2 in su.
- i veicoli elettrici;
- i veicoli alimentati a GPL, a METANO;
- i veicoli ibridi e bifuel;
Principali deroghe
- i veicoli guidati da portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e gli autoveicoli al servizio di persone
invalide muniti del contrassegno;
- i veicoli per il soccorso stradale, gli autobus, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il
trasporto collettivo convenzionato di studenti e trasporto collettivo per attività sportive;
- Possono circolare tutte le auto (anche di categoria Euro 0, Euro 1 e Euro 3) con almeno tre persone a
bordo se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 o 3 posti (car pooling);
- Possono circolare i veicoli di servizio, di alcune categorie professionali, quelle dei cortei matrimoniali o dei
funerali e tutte le altre indicate nell’ordinanza.
Solo nella giornata di domenica possono inoltre circolare i veicoli il cui conducente non sia residente nel
Comune di Terni
- Possono circolare i veicoli utilizzati da persone residenti nel Comune di Terni per recarsi nel luogo di
lavoro situato al di fuori del territorio comunale anche negli orari di limitazione della circolazione.
- Possono circolare i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino in strutture sanitarie per
visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso di certificazione medica e/o prenotazione
e medici.

Le limitazioni non si applicano nei giorni di 23, 24, 25, 30 e 31 dicembre 2018, 1 e 6 gennaio 2019,
5 marzo 2019 (martedì grasso).
Segueà
1

Dove non si può circolare
Non si potrà circolare nella zona di salvaguardia ambientale, ovvero su tutto il territorio comunale,
salvo le zone indicate qui sotto.

Dove si può circolare sempre
Anche quando saranno applicate le limitazioni dell’ordinanza, si potrà comunque sempre circolare in queste
zone:
Per consentire l’inversione di marcia o il raggiungimento del parcheggio di Piazzale Caduti di Montelungo
(presso il Cimitero Comunale) ai veicoli provenienti dagli svincoli Terni Nord e Terni Ovest del raccordo Terni
Orte, è permesso circolare sempre e per tutti i veicoli su:

Piazzale Marinai d’Italia - Viale Eroi dell’Aria - Viale Borzacchini fino all’incrocio con Piazzale
Caduti di Montelungo - Piazzale Caduti di Montelungo - Via Radice dall’incrocio con Piazzale Caduti
di Montelungo fino all’incrocio con Viale Borzacchini.
- Papigno - Marmore - Piediluco e zone limitrofe;
- Papigno - Cascata delle Marmore - Collestatte - Torreorsina - S. Liberatore;
- Papigno - Larviano - Miranda - Pièfossato;
- Val di Serra, dall’abitato di voc. Trevi fino al confine comunale;
- Collelicino - La Castagna - Cecalocco - Battiferro;
- Comune di Terni - Cesi scalo - Cesi - Poggio Azzuano - Carsulae;
- Collescipoli - S.P. Collescipolana fino al confine comunale.
Inoltre si potrà sempre circolare anche:
- sul tratto ternano della E45;
- sul tratto ternano della S.S. 675 Umbro-Laziale (raccordo Terni-Orte);
- sul tratto ternano della S.S. 3 Flaminia;
- in Strada dei Confini - S.S. 675 bis Umbro-Laziale.

Un parcheggio per chi arriva da fuori Terni
Per i veicoli che provengono dalla E45 e dal Rato, non autorizzati a circolare quando le misure dell’ordinanza
sono applicate, è a disposizione il parcheggio del Piazzale Caduti di Montelungo (Cimitero comunale), da
dove si possono utilizzare gli autobus di linea.
Linee Feriali in transito dal
Cimitero per Terni Centro
Linee Feriali in transito da Terni
Centro per Cimitero
Linee FESTIVE in transito dal
Cimitero per Terni Centro
Linee FESTIVE in transito da
Terni Centro per Cimitero

1, 3, 7, 9, 12/, 13, E616, E617, E618, E619, E620, E620/, E629, E630, E631,
E638, E640
3, 4, 7, 9, 12/
3, 4, E616
3, 4

Si rammenta che durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
Per ulteriori informazioni potete contattare il Comando di Polizia Municipale:
Corso del Popolo, 30A
0744 426000 - tutti i giorni h 24
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