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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Ambiente 

 
Prot. corr. 04- /70/04/13 
  
 
OGGETTO: Misure antinquinamento da adottare in caso di superamento dei limiti normativi 

riferiti alle concentrazioni massime giornaliere delle polveri sottili PM10. 

 
PROTOCOLLO D’INTESA - DEROGHE AL DIVIETO 

DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE 
 

Premesso che i residenti nel Comune di Trieste, proprietari degli autoveicoli di cui alle successive 
deroghe, alimentati a benzina o gasolio ed immatricolati da oltre quattro anni, per poter circolare 
dovranno aver ottemperato a quanto previsto dall’ordinanza sindacale prot. corr. 03-
48515/72/03/3 prot. gen. 213643 dd. 9.12.03 (BOLLINO BLU), l’accesso alla zona soggetta, in 
deroga  alle limitazioni della circolazione è consentita alle seguenti categorie di veicoli:  

a) veicoli ad emmissione zero; 
b) veicoli che utilizzano come carburante metano o GPL; 
c) autoveicoli dotati di catalizzatori ed omologati Euro 3 (direttiva 98/69CE) o superiore e 

motoveicoli omologati Euro 1 (direttiva 97/24CE) o superiore; 
d) veicoli adibiti al trasporto pubblico (bus-taxi-autonoleggio con conducente); 
e) veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495; 
f) veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a 

compiti di sicurezza pubblica, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, ivi 
compresi i veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, purchè attestato 
dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio; 

g) veicoli con targa di riconoscimento C.C. o C.D. e  veicoli con targhe “prova”; 
h) veicoli con targa di stato estero e veicoli intestati e condotti da persone residenti fuori 

provincia a condizione che i veicoli stessi siano catalizzati; 
i) veicoli utilizzati dalle testate radiotelevisive e dagli organi di stampa e veicoli dei “ministri di 

culto” nell’esercizio delle loro funzioni; 
j) veicoli utilizzati da medici e veterinari, in visita domiciliare urgente, esclusivamente nel 

tragitto casa-ambulatorio-luogo della visita e veicoli di servizio dell’A.S.S. e ARPA; 
k) veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell’Azienda Ospedaliera o strutture 

sanitarie equivalenti che, per motivi di urgenza a seguito di chiamata di reperibilità, devono 
raggiungere gli Ospedali Maggiore, Cattinara e Santorio e/o le strutture sanitarie succitate; 

l) veicoli per il trasporto di persone soggette a trattamenti (di particolare gravità) sanitari e/o 
riabilitativi programmati e/o continuativi, nonché autoveicoli che trasportano persone con 
ridotta capacità deambulatoria  e/o altre gravi patologie ed impossibilitate 
temporaneamente a servirsi dei mezzi pubblici;  per usufruire della deroga dovrà essere 
esibita certificazione medica attestante l’infermità e l’inabilità temporanea all’uso dei mezzi 
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pubblici; il certificato medico sarà considerato valido ai fini dell’applicazione della deroga 
per un periodo non superiore a 45 giorni dalla data di rilascio; 

m) veicoli in uso agli addetti ai servizi comunali di assistenza domiciliare; 
n) veicoli diretti all’Ispettorato di Motorizzazione Civile e/o Officine autorizzate per effettuare 

revisioni programmate, con possibilità di ritornare all’abitazione (max 30 minuti), nonché 
veicoli partecipanti a cortei funebri e matrimoniali, preventivamente autocertificati e 
segnalati a mezzo fax alla Polizia Municipale (n. 040/6754709) di cui la conferma di ricezione 
farà parte integrante dell’autocertificazione stessa; 

o) veicoli di proprietà delle autoscuole in attività di esercitazione e/o esame per il 
conseguimento patenti; 

p) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l’esercizio della 
propria attività; 

q) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi, con autocertificazione dell’orario di lavoro 
rilasciata dall’azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla suddetta dichiarazione 
dell’azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo 
pubblico; oppure quando risulti che la sede dell’azienda o l’abitazione del lavoratore non 
sono serviti da mezzi pubblici; i veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione 
percorrendo l’itinerario più breve (tempo max 30 minuti). 

 
 
 
 
 
             
 
 
 


