
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

Ai Sindaci dei Comuni di Fascia 1 e di 
Fascia 2

Ai Comandanti/Responsabili del Servizio di 
Polizia Locale dei Comuni di Fascia 1 e di 
Fascia 2

           

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, 
MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
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Oggetto  :  MISURE  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA QUALITA’ DELL’ARIA:  INTRODUZIONE
NUOVE  LIMITAZIONI  PER  I  VEICOLI  INQUINANTI,  SERVIZIO  MOVE-IN  E  POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Richiamando la Vostra attenzione sulle misure di miglioramento della qualità dell’aria, si comunica che 
la recente delibera n. 3606 del 28/09/2020 (riportata in allegato 1) ha introdotto, in particolare, a partire 
dal  11  gennaio  2021,  ulteriori  limitazioni  strutturali  permanenti per  i  veicoli  inquinanti  e  nello 
specifico per:

  • veicoli Euro 1 benzina, tutto l’anno, in Area 1 e 2 (come definite da Allegato 2 della d.G.R. 
n. 2055/2019);

  • veicoli Euro 3 diesel, tutto l’anno, esteso anche ad Area 2;
  • veicoli Euro 4 diesel, nel semestre invernale, in Area 1

Altre disposizioni introdotte sono relative a:
  • definizione delle soglie chilometriche per i  veicoli  Euro 4 diesel  ed Euro 1 benzina  

nell’ambito del servizio Move-In;
  • estensione dei servizi aggiuntivi Move-In per i veicoli Euro 4 diesel e Euro 1 benzina 

degli operatori del commercio ambulante;
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  • aggiornamento delle misure temporanee, a partire da 11 gennaio 2021, da attivare in 
caso di perdurante accumulo degli inquinanti relativamente all'utilizzo delle biomasse  
legnose, agli spandimenti agricoli (estensione a tutto il territorio provinciale) e all’uso dei  
veicoli.

Le nuove limitazioni si sommano a quelle attualmente vigenti che riguardano i veicoli benzina 
Euro 0 e diesel fino a Euro 2 compreso in Area 1 e 2 (tutto l’anno) e i veicoli diesel Euro 3 in  
Area 1 (tutto l’anno).

Anche al fine di facilitare le attività di controllo della Polizia locale, in allegato 2 si riporta: 
  • infografica misure strutturali permanenti valide fino al 10 gennaio 2021;
  • quadro sinottico delle deroghe;
  • quadro sinottico delle esclusioni.

Le  nuove  infografiche  aggiornate  che  riassumono  il  quadro  delle  limitazioni  vigenti  e  di 
prossima attivazione saranno pubblicate a breve sul sito regionale:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-
aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria.

A partire dal 1° ottobre – e fino al 31 marzo - ripartono le misure temporanee che si attivano 
su due livelli al verificarsi di episodi di perdurante accumulo degli inquinanti monitorati e gestiti 
da Regione Lombardia tramite il sito https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home. 
Si rammenta che tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle  
Aree 1 e 2, come individuati dalla d.G.R. n. 3606/20, e gli ulteriori Comuni che aderiscano 
volontariamente,  devono  predisporre,  per  la  loro  attuazione,  le  ordinanze  sindacali  che 
dispongano le misure temporanee omogenee previste dalla dGR 7095/2017 e, a partire dal 11 
gennaio 2021, dalla d.G.R. n. 3606/2020.
Tali  ordinanze  dovranno  essere  comunicate  a  Regione  Lombardia,  anche  ai  fini 
dell’inserimento nell’applicativo informatico InfoAria.

Prosegue il  servizio Move-In che consente, ai veicoli aderenti, di ottenere una deroga alle 
limitazioni  della  circolazione  di  durata  annuale,  nell’ambito  di  una  assegnata  soglia  di  
chilometri  percorribili  e  monitorati  tramite  una  black  box  installata  a  bordo.  La  verifica 
dell’eventuale presenza e dello stato di validità della deroga chilometrica Move-In durante le 
operazioni  di  controllo su strada viene effettuata dagli  agenti  di  Polizia Locale che devono 
essere preventivamente profilati sulla piattaforma informatica regionale:
https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index.

Si sollecitano pertanto i Comandanti delle Polizie Locali, qualora non fosse stato ancora fatto,  
di fornire a Regione Lombardia le informazioni necessarie alla profilazione di tutti gli operatori 
coinvolti nelle attività di controllo della circolazione che dovranno accedere alla piattaforma,  
compilando il file in allegato 3 e restituendolo ai seguenti indirizzi:
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e assistenza.movein@ariaspa.it.
Ai Comandi che hanno invece provveduto a fornire a Regione Lombardia le informazioni per la 
profilazione degli operatori si chiede di comunicare ai sopracitati indirizzi eventuali variazioni 
intercorse (ad esempio la cancellazione di operatori non più abilitati). In caso di assenza di  
comunicazione si intendono confermati i nominativi già profilati.
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È intuitivo comprendere come l’effettuazione di adeguati controlli da parte degli organi preposti  
sia uno snodo fondamentale per dare piena efficacia alle limitazioni dei veicoli e dunque per 
contribuire alla diminuzione dell’inquinamento.

Ad un anno dalla sua partenza, sono circa 13.500 i veicoli che hanno aderito al servizio Move-
In. Tuttavia, le prossime limitazioni per i veicoli diesel Euro 4 nonché la prossima estensione di 
MoVe-In alla ZTL “Area B” del Comune di Milano, lasciano prevedere un incremento notevole  
delle adesioni.

Per quanto sopra, si chiede:
  • di  potenziare  i  controlli con  le  modalità  consuete  e,  dopo  l’accreditamento,  se  

necessario, accedere alla relativa piattaforma informatica MoVe-In per verificare se la 
deroga chilometrica risulti attiva sul veicolo controllato, ovvero se abbia già superato il 
numero massimo di chilometri consentiti;

  • rendicontare i controlli effettuati, come da indicazioni riportate nelle note del 6, 7 e 10 
febbraio  2020,  nell’apposito  form  dedicato  riportato  al  seguente  link:  
https://goo.gl/forms/ieUVEDbtHDSrza3X2 .

La  Direzione  Generale  Sicurezza  e  la  Direzione  Generale  Ambiente  e  Clima  sono  a 
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE DG SICUREZZA                 IL DIRETTORE GENERALE DG AMBIENTE E CLIMA 

      FABRIZIO CRISTALLI                                                          MARIO NOVA

Allegati:
File Allegato 1 - dGR 3606 del 28 settembre 2020.pdf
File Allegato 2 - Infografiche.pdf
File Allegato 3 - Modulo registrazione Move-In Polizia Locale.xlsx.xlsx
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