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Campagna Bollino Blu 2006 - Controllo sui gas di scarico. 
Il “Bollino Blu” è un contrassegno da applicare in modo visibile sull’autoveicolo 

che attesta l’avvenuto controllo dei gas di scarico e la loro conformità ai limiti di legge previsti. 
 

 

Sono soggetti alla campagna di controllo dei gas di scarico Bollino Blu per l'anno 2006 
: 
 autoveicoli ( benzina, gas o gpl e diesel) pubblici e privati, adibiti al trasporto sia di 

merci che di persone, immatricolate tra il 1 Gennaio 1970 e il 31 Dicembre 2001 in 
tutte le province lombarde e nelle province non lombarde, ma che siano di proprietà o 
in uso di un residente in Lombardia. 

 autoveicoli immatricolati dal 1 Gennaio 2003 che abbiano percorso più di 80.000 Km. 
 
Sono esclusi dal controllo dei gas di scarico: 
 gli autoveicoli considerati storici, come individuati con circolare della Direzione 

Generale Motorizzazione 98/80 - d.c. IV del 27 luglio 1990; 
 gli autoveicoli immatricolati nel corso dell’anno 2002 e quindi sottoposti nel corso del 

2006 a revisione prevista dal Nuovo Codice della Strada. 
 
In caso di revisione, l’applicazione sul libretto di circolazione della relativa etichetta è 
sufficiente a documentare il controllo dei gas di scarico qualora, all’atto della medesima 
revisione, non venga rilasciato il contrassegno Bollino Blu. 
 
Il Bollino Blu ha validità di 12 mesi dalla data di emissione per i veicoli immatricolati 
dopo il 1 gennaio 1988 e 6 mesi per i veicoli immatricolati anteriormente a tale data.  
 
Il costo del controllo, da effettuarsi nelle officine autorizzate dalla Regione, è di 12 Euro, 
IVA compresa.  
 
La sanzione prevista dal Codice della Strada per chi non è in regola con il controllo dei 
gas è di 71 Euro, inoltre, con riferimento art 7 del DGLs 30/4/1992, n. 285, è esteso a tutti 
i Comuni della Regione Lombardia il divieto di circolazione ai veicoli che non si sono 
sottoposti alle verifiche previste dalla Campagna. 


