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OBIETTIVI

FINANZIAMENTI PAIR2020

416 milioni €

salvaguardare la salute 
della popolazione

ridurre le emissioni in atmosfera 
di polveri sottili, ossidi di azoto, 
ammoniaca, biossido di zolfo e 

composti organici volatili 

uscire dalla logica dell’emergenza

IL PIANO ARIA INTEGRATO DELLA REGIONE
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) 

contiene le misure per il risanamento della 

qualità dell’aria, per ridurre i livelli degli 

inquinanti sul territorio regionale, rientrare 

nei valori limite fi ssati dall’Unione Europea 

e salvaguardare la salute della popolazione.

La parola chiave del PAIR2020 

è “integrazione”: è necessario agire 

nei settori che contribuiscono 

all’inquinamento atmosferico e al 

cambiamento climatico, sviluppando 

politiche e misure coordinate ai vari livelli 

di governo locale, regionale, nazionale 

e in particolare nel bacino padano.

WWW.LIBERIAMOLARIA.IT

I provvedimenti per la qualità dell’aria 
in Emilia-Romagna

dal 1° ottobre 2020 
al 31 marzo 2021



nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti 
e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna

dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021

STOP a tutti i 

camini aperti e 

agli impianti di categoria 

<= 2 stelle se è presente 

un sistema alternativo di 

riscaldamento domestico

in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine 

(esclusi i Comuni montani*) e nei Comuni oggetto di 

procedura di infrazione per la qualità dell’aria

dove

  uso obbligatorio 

di pellet certifi cato di classe A1 
(per impianti con potenza 
termica nominale < 35 kW)

in tutto il territorio regionale

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

* Così come specifi cati dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna” 

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle 
Prestazioni Ambientali o Attestato di Certifi cazione)

dove

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 

e nelle domeniche ecologiche 

dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021

quando

stop a
veicoli benzina fi no a euro 1
veicoli diesel fi no a euro 3
cicli e motocicli pre-euro

possono circolare 
veicoli benzina da euro 2 in su 
veicoli diesel da euro 4 in su 
cicli e motocicli da euro 1 in su
veicoli metano-benzina e GPL-benzina 

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 

e nelle domeniche ecologiche 

dall’11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021

quando

stop a
veicoli benzina fi no a euro 2
veicoli diesel fi no a euro 4
cicli e motocicli fi no a euro 1
veicoli metano-benzina e GPL-benzina
fi no a euro 1

 dal 1 gennaio 2020 

installazione di nuovi 

impianti con classe emissiva 

da 4 stelle in su  

possono SEMPRE circolare 
veicoli elettrici e ibridi; car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo); 
trasporti specifi ci o usi speciali, mezzi in deroga

possono circolare 
veicoli benzina da euro 3 in su
veicoli diesel da euro 5 in su
cicli e motocicli da euro 2 in su
veicoli metano-benzina e GPL-benzina 
da euro 2 in su

d
a

l 
1

/1
0

/2
0

2
0

 a
l 

1
0

/1
/2

0
2

1

d
a

l 
1
1

/1
/2

0
2

1
 a

l 
3

1
/3

/2
0

2
1

REGOLE IMPIANTI a biomassa legnosa
quando

dove

quando

riscaldamento 
domestico

dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021

se si superano i limiti di PM10 per 3 giorni consecutivi, 
scatta l’allerta smog. Le misure entrano in vigore 
dal giorno dopo quello di controllo (lunedì, giovedì) 
fi no al successivo giorno di controllo compreso

quando
nei Comuni aderenti al 
PAIR2020 della provincia 
in cui si sono verifi cati 
i superamenti

dove

Misure emergenziali ALLERTA SMOG

3 giorni consecutivi di superamento LIMITI PM10

DIVIETO di sosta con motore 

acceso per tutti i veicoli

DIVIETO di uso di biomasse 

in impianti per il riscaldamento 

domestico (in presenza di impianto 
alternativo) con classe di 

prestazione emissiva < 4 stelle

DIVIETO di combustione 

all’aperto (residui vegetali, falò, 

barbecue, fuochi d’artifi cio ecc...) 

ABBASSAMENTO del 

riscaldamento fi no ad un max di 
19°C nelle case e 17°C nei luoghi 

che ospitano attività produttive e 

artigianali

DIVIETO di spandimento di 

liquami zootecnici senza tecniche 

ecosostenibili

I 30 COMUNI INTERESSATI
Cento
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Formigine
Granarolo dell´Emilia
Imola 

Riccione
Rimini
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Sassuolo
Zola Predosa

Lugo
Modena
Ozzano
Parma
Piacenza
Pianoro
Ravenna
Reggio Emilia

Argelato
Bologna
Calderara di Reno
Carpi
Casalecchio di Reno
Castel Maggiore
Castelfranco Emilia
Castenaso

I COMUNI ADERENTI 
VOLONTARIAMENTE

Verifica l'ordinanza del tuo Comune su  www.liberiamolaria.it

Fiorano Modenese
Maranello
Rubiera

ESTENSIONE delle limitazioni 

ai veicoli diesel euro 4 

ATTENZIONE! dall’11 gennaio 

2021 il divieto riguarderà anche 

i diesel euro 5

sfalci
falò
barbecue
fuochi d’artificio


