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Nuove norme per la circolazione dei veicoli commerciali 

nell'area C e nella nuova area B del Comune di Milano

Il 1° ottobre inizia una rivoluzione per le regole di circolazione dei veicoli a Milano, che proseguirà
anche negli anni successivi. La prima fase, quella dal 1° ottobre, riguarda solo l'area C, ossia la
parte centrale della città che già ora è a pagamento. Da tale data non potranno entrare nella ZTL
Area C, neppure pagando, i veicoli merci con motore diesel Euro 4 che non hanno il filtro anti-
particolato Fap classificati  come diesel  pesanti.  Nel  2019 diventerà operativa la nuova Area B,
un'area più ampia dell'Area C, che ricopre quasi tutta la superficie del Comune, e che comporterà il
divieto di accesso e di circolazione per alcune categorie di veicoli, mentre non sono previsti per ora
pagamenti. Non potranno entrare in area B i veicoli maggiormente inquinanti

Divieti di accesso ad Area C

Il 1° ottobre 2018 entrerà in vigore il divieto di accesso alla ZTL Area C per i veicoli:

 alimentati a gasolio Euro 4 senza FAP destinati al trasporto cose classificabili come “Diesel Pesanti”;

 alimentati a gasolio Euro 4 senza FAP destinati all’autonoleggio con conducente - NCC - superiori a 
nove posti, classificabili come “Diesel Pesanti”.

Divieti di accesso ad Area C con veicoli per trasporto cose
DAL 1° OTTOBRE 2018

Euro 0 benzina

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel leggeri  e Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel pesanti senza FAP

DAL 21 GENNAIO 2019

Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 0, 1, 2, 3 diesel pesanti con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3 diesel leggeri con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza 
valore nel campo V.5 carta circolazione
Euro 3 diesel pesanti con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza 
valore nel campo V.5 carta circolazione
a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2             
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DAL 1° OTTOBRE 2019

 Euro 1 benzina

 Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km

 Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

 Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa 
particolato pari almeno a Euro 4

 Euro 3, 4 pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh

 Euro 4 pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

 Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel pesanti con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa 
particolato pari almeno a Euro 4

DAL 1° OTTOBRE 2023

 Euro 2 benzina

 Euro 5 diesel leggeri N1

 Euro 5 diesel pesanti senza FAP

 Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

 Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa 
particolato pari almeno a Euro 4

 Euro 3, 4 pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh              

 Euro 0,1, 2, 3, 4 pesanti diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa 
particolato pari almeno a Euro 4

 Euro 5 pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza 
valore nel campo V.5 carta circolazione

 Euro 5 pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro 6
DAL 1° OTTOBRE 2025

 Euro 3 benzina

 Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018
DAL 1° OTTOBRE 2028

 Euro 4 benzina

 Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018
DAL 1° OTTOBRE 2029

 per trasporti specifici e per uso speciale di qualsiasi classe Euro diesel con FAP o che certifichino 
l'impossibilità ad installare un FAP

DAL 1° OTTOBRE 2030

 Euro 5 benzina

 Euro 5 pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh     

 Euro 5 pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro 6

 Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D

 trasporto cose pesanti diesel Euro 6 (cfr. nota B)
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Deroghe
Prosegue, fino al 30 settembre 2019, la sperimentazione delle deroghe al divieto di accesso, nella finestra 
oraria compresa tra le 8.00 e le 10.00 di tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per le categorie di veicoli di 
seguito indicate:

 veicoli immatricolati come furgone isotermico o coibentato

 autofunebri

 veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi

 veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi pubblici, rivendite o 
eventi particolari che si trovano all’interno della ZTL, con inizio attività dopo le ore 9:00

 i veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande presso ristoranti siti all’interno della ZTL che 
necessitano un approvvigionamento nella prima fascia mattutina

 veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie ed eventi

 veicoli adibiti al trasporto di farmaci urgenti

 veicoli appartenenti alla categoria “veicoli di servizio” registrati nel sistema MyAreaC, destinati al 
trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla CCIAA - Codici ATECORI 
2007 sezione D, divisione 35; sezione E, divisione da 36 a 39; Sezione J, divisione 61, nella 
disponibilità di società di imprese che svolgono attività di installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46

 veicoli appartenenti alla categoria “veicoli di servizio” registrati nel sistema MyAreaC, utilizzati per 
un intervento non programmabile, all’interno della ZTL, e non procrastinabile in quanto 
indispensabile a garantire il regolare esercizio di un’attività economica nella fascia oraria 
d’interesse.

Dal 1° ottobre 2018 sono derogati anche i veicoli trasporto cose nella disponibilità di liberi professionisti
Ingegneri, iscritti ai rispettivi Ordini professionali, per consentire il trasporto delle attrezzature connesse allo
svolgimento della propria professione e motivata da esigenze lavorative non procrastinabili all’interno della
ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”. Le modalità di richiesta delle deroghe rimangono invariate.

Pagamenti
Dal 1° ottobre 2019 i veicoli ibridi (classe M1) con contributo emissivo di CO2 > 75 g/km devono pagare il 
ticket di accesso.

 Se il contributo emissivo di CO2 del tuo veicolo ibrido (classe M1) è ≤ 75 g/km il pagamento 
decorrerà dal 1 ottobre 2023.

 Se il contributo emissivo di CO2 del tuo veicolo ibrido (classe M1) è ≤ 50 g/km il pagamento 
decorrerà dal 1 ottobre 2030.

Per tutti gli autoveicoli ibridi diversi dalle autovetture (ovvero per le classi M2, M3, N1, N2, N3) il 
pagamento decorrerà dal 1 ottobre 2023.

ATTENZIONE è possibile verificare dal libretto di circolazione del proprio veicolo:
 la classe del veicolo (M1, M2, M3, N1, N2, N3): il campo di riferimento è il J

 il valore del contributo emissivo di CO2: il campo di riferimento è il V7
Riferimenti normativi - Delibera n. 1617 del 21.09.2018
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Area B
Area B è una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per alcune tipologie di veicoli.
L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento.
Il confine dell’area denominata Area B mira alla massima inclusione del territorio e di popolazione 
residente, ed è delimitato da 186 punti di accesso.
La tutela del territorio e della residenza avviene attraverso tre leve:

 divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli, categoria N ed O, che trasportano merci 
pericolose dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00

 divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza 
superiore m. 12 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30

 divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli individuati sulla base delle proprie 
prestazioni ambientali nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30

Il mio veicolo può entrare in Area B?

A breve sarà possibile verificare i dati del veicolo in tempo reale inserendo la targa.
Per ora puoi iniziare a verificare i dati del libretto di circolazione.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/mobilita/Area_B
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Mappa comune di Milano 
 Con indicazione della area C e B
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Veicoli che non possono entrare in Area B
Dal 21 gennaio 2019

Veicoli immatricolati per il trasporto delle persone
 Autoveicoli Euro 0 benzina

 Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 1 diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 2 diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 3 diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure 

senza valore nel campo V.5 carta circolazione

Veicoli immatricolati per il trasporto delle merci
 Autoveicoli Euro 0 benzina

 Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 1 leggeri e Euro I pesanti diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 2 leggeri e Euro II pesanti diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 3 leggeri e Euro III pesanti diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 3 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km 

oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

 Autoveicoli Euro III pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh 

oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione

 Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 leggeri diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore 

a Euro 4

 Autoveicoli Euro 0, I, II, III pesanti diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore 

a Euro IV

Dal 1° ottobre 2019

Veicoli immatricolati per il trasporto delle persone
 Autoveicoli Euro 4 diesel senza FAP

 Autoveicoli Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,045 g/km

 Autoveicoli Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione

 Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018  e con classe 

massa particolato pari almeno a Euro 4
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