
LIMITAZIONI DEL TRAFFICO  
 

TUTTA LA CITTA’  

1) Dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi)–ore  8 – 19   

divieto di circolazione  
- per i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1)  

� alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all’Euro 1  
� alimentati a diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all’Euro 3* 

immatricolati da più di dieci anni.  

- Per i ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non 
conformi alla normativa Euro 1 ed immatricolati da più di dieci anni.  

 
* Per i veicoli diesel con omologazione euro 2, la circolazione è limitata dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al 
venerdì dei giorni feriali se il conducente è residente nel Comune di Torino. 
 

2) Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19  

divieto di circolazione 

- Per i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton utilizzati per il 
trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, 
industriali, agricole e di servizio, (categoria N1)  

� alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’Euro 1 (Direttiva 91/441/CE)  

� alimentati a diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all’Euro 3 (Direttiva 1999/96/CE) 
immatricolati da più di dieci anni. 

- Per i ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 
e L5 non conformi alla normativa Euro 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci 
anni. 

. 

 NELLA ZTL  
 

Dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi)  dalle 10.30 alle 17.00  

divieto di circolazione  

- per i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente 
(categoria M1) 

� alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’Euro 2  

�  alimentati a diesel  con omologazioni precedenti all’Euro 4,  

 

Sono comunque valide le limitazioni presenti nella stessa area previste dalle deliberazioni della 
Giunta Comunale del 12.02.2010 (mecc. 2010 00659/119) e del 27.4.2010 (mecc. 2010 
02058/119) attuate con successiva ordinanza n. 2547 del 28/05/2010 e sm.i.. 


