
 
 

PROVVEDIMENTI PER EMERGENZA INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
(Comune di Milano e area metropolitana milanese) 

da attivare ogni anno, nel periodo compreso fra ottobre e marzo dell’anno successivo, mediante semplice ordinanza del Sindaco 
 
 
LIVELLO GIALLO: quando si registrano concentrazioni medie giornaliere da 50(*) a 75 µg/mc di PM10 per 2 giorni consecutivi. 
Dal terzo giorno di sforamento in poi, fino al ritorno delle concentrazioni medie al di sotto dei 50 µg/mc, attivare le seguenti misure: 
 

Trasporto privato Trasporto pubblico Traffico commerciale Riscaldamento Ciclabilità Altro 

Ecopass Velocità 
massima 

Targhe 
ammesse 

Servizi e 
tariffe 

Taxi Ecopass Accesso ai 
Bastioni 

Temperatura 
massima 

Libero 
accesso su 
mezzi 
pubblici fuori 
dalle ore di 
punta 

 

Doppio della 
tariffa  

esteso a tutti 
i veicoli 
eccetto se 
alimentati a 
gas, elettrici 

30 km/h in 
ambito 
urbano 

70 km/h in 
ambito 
extraurbano 

Tutte Servizio 
rinforzato a 
tariffa 
usuale 

Tariffe 
scontate per 
alcune 
categorie  

Doppio della 
tariffa  

esenti se 
alimentati a 
gas ed 
elettrici 

Secondo 
l’ordinaria 
regolamentazione 
vigente 

19° C rigorosi per 
tutti gli edifici 
salvo quelli 
frequentati da 
anziani e bimbi 

 
 
LIVELLO ROSSO: quando si registrano concentrazioni medie giornaliere superiori ai 75 µg/mc di PM10 per 2 giorni consecutivi. 
Dal terzo giorno di sforamento in poi, fino al ritorno delle concentrazioni medie al di sotto dei 75 µg/mc, attivare le seguenti misure: 
 

Trasporto privato Trasporto pubblico Traffico commerciale Riscaldamento Ciclabilità Altro 

Ecopass Velocità 
massima 

Targhe 
ammesse 

Servizi e 
tariffe 

Taxi Ecopass Accesso ai 
Bastioni 

Temperatura 
massima 

Libero 
accesso su 
mezzi 
pubblici in 
tutte le ore 
compatibili 
con 
affollamento 

 

Doppio della 
tariffa 

esteso a tutti 
i veicoli 
eccetto se 
alimentati a 
gas, elettrici 

30 km/h in 
ambito 
urbano 

70 km/h in 
ambito 
extraurbano 

Tutte Servizio 
rinforzato a 
tariffa 
speciale: 2 
euro/giorno 
per 
viaggiare 
(rete urbana 
ed extra)  

Tariffe 
scontate e 
forfettarie 

Doppio della 
tariffa  

esenti se 
alimentati a 
gas ed 
elettrici 

Vietato dalle 7 
alle alle 19 per 
tutti i veicoli di 
peso superiore a 
3500 kg; gli altri 
secondo 
l’ordinaria 
regolamentazione 
vigente 

19° C rigorosi per 
tutti gli edifici 
salvo quelli 
frequentati da 
anziani e bimbi 

 


