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FERMO TOTALE DEL TRAFFICO SABATO 7 GENNAIO 
 
La giornata di fermo totale del traffico dalle 8 alle 20 prevista per venerdì 6 gennaio nelle zone 
critiche di Milano - Como - Sempione, Bergamo e Brescia è stata riposizionata a sabato 7 
gennaio. 
Resta confermata l'altra giornata di fermo totale del traffico nel mese di gennaio (domenica 29). 

Inoltre, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione, con previsione di 
mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con scarsa ventilazione, tali da 
favorire l'accumulo degli inquinanti, potrà essere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente 
del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, 
n.833, il fermo del traffico in coincidenza con ulteriori domeniche.  

SONO ESCLUSI DAL FERMO: 
• gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);  
• gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, 

g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive 
direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché 
conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;  

• gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;  
• gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e 

successive (Euro 4), muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con 
certificazione riportata sul libretto di circolazione o rilasciata dal concessionario o venditore 
(N.B. Non è consentita la circolazione dei veicoli di classe Euro 3);  

• gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 
98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.  

ATTENZIONE! 
In riferimento agli ultimi due punti (direttiva 98/69/CE-B e successive) i veicoli che possono 
circolare devono riportare sul libretto di circolazione espressamente la lettera B ed essere 
appartenenti ad una delle seguenti direttive:  

 98/69 CE B  
 98/77 CE rif. 98/69 CE B  
 99/96 CE B  
 99/102 CE rif 98/69 CE B  
 2001/1 CE rif 98/69 CE B  
 2001/27 CE rif 99/96 CE riga B1  
 2001/100 CE B  
 2002/80 CE B  
 2003/76 CE B  

Ad esempio: 
NON PUÒ CIRCOLARE un veicolo che riporti sul l libretto la dicitura 2003/76 CE A 
PUÒ CIRCOLARE un veicolo che riporti sul l libretto la dicitura 2003/76 CE B 


