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Dirc1tiYc e calendario per le Iimit:u:ioni alla cin'olazion<' stradale fuori dai centri ahita~i per 
l'anuo 2019 

VISTE le direttive ìmpar1ite dal I'viinistero delle lnfras!rutturc e dei Trasporti con Decreto JL 5:25 dcl 
4 dicembre 201X: 

VISTO rarL (1. comma l. del Nuovo Codice cklla S1rnda. approvato con Decreto ckl Pn:sìdentc 
della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; 

VISTE le relative disposizioni attuatÌ\'e contenute ne!rart. 7 dcl Regolamento dì esecuzione c di 
attuazione dcl \:uovo Codice della Slrada, approvato con Decreto dcl Presidente della Repubblica 
16 dicembre l 992. 11. 495 e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione 
sulle strade fuori ùai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; 

CONDIDERATO che, al fine di garantire ìn \·ia prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella 
circolazione stradale, nei periodi cli maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la 
circolazione, fuori dai centri abitati, dci veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose. 
aventi massa complessiva massima superiore a 7,5 t: 

RILEVATO che, per le medesime motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dci 
vcico1i eccezionali e di quelli adibiti a traspmii eccezionali nonché dci veicoli che trasportano merci 
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi J 0 e 4°, dcl Nuovo Codice della Strada approvato con 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni; 

DECRETA 

Art. 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

I. 11 presente decreto, ai sensi dcll' articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 
1992 del nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei 
veicoli adibiti per il traspo1io di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 
t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 partìcolannente critici 
per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2. 

2. Il calendario dci divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al traspmio di cose, 
di cui aJrart. 54 dcl C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 dcl C.d,S .. 

3. Il calendario dci divieti di cui all'articolo 2 si applica altrcsì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in 
condizioni di eccezionalìtà, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur m possesso 
dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 10 dcl C.cl.S .. 

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l'arrivo dalrestero 
o al porto si verifichi nel giorno di divieto. 



5. J .L'. agevolazioni di cui aglì articoli 3 -'1 5 l' (), nonché le esenzioni di cui agli mlicoli 7 e 8, sì 
applicano a]lresì ai veicoli eccezionali e ai in condizioni dì cccczionali1ò. salvo di verse 
prescrizioni eventualmente nel k autorizzazioni rilasciate ai sGnsi dell 'arti col o 1 O, 
comma 6, dcl C.d.S __ 

(). 1l calendario dci clivìctì di cui all'arlicolo 2 si applìca anche ai trattori stradali, quando viaggiano 
isulaii. per i quali, ai fini dcl prcscnk decreto. la massa di riferimento è la 1nrn, ovvero la rnnssn 
complessiva a pieno carico decurtati dcl massimo carico sulla raIJa. 

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 12, discìplina il trasporto delle :mcrcì 
pericolose anche per limiti di massa infèriori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma I. 

Art. 2 
(Calendario dei divieti) 

1. E' vietata la circolazione dci veicoli di cui all'articolo 1, ne1 g10rrn festivi e negli altri 
particolari giorni dell'anno 2019 di seguito elencati: 

l\1ESE GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO 
GENNAIO l martedì 09,00 22,00 

6 domenica 09,00 22.00 
13 domenica 09,00 22,00 
20 domenica 09,00 22,00 
27 domenica 09,00 22,00 

fEBBRAIO 
..., 

domenica 09,00 22,00 _J 

10 domenica 09,00 2LOO 
17 domenica 09,00 22,00 
24 domenica 09,00 22,00 

MARZO ,., 
domenica 09,00 22,00 _J 

10 domenica 09,00 22,00 
17 domenica 09,00 22,00 
24 domenica 09,00 22,00 
31 domenica 09,00 22,00 
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MESE Cl ORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO 
;\PRILE 7 domenica ()9 .00 22Jl0 

l,j domc11iG1 09J)0 22,00 
\'en1._•nlì 14,00 22.00 
sa lxi lo 09.00 16.00 

21 domenica 09.00 22.00 
-

7' lunedì 09.00 22.00 
:25 \!_Ìmcdì 09.00 22.00 

-
28 domenica 09Jl() 22.00 

Ì\lAGGlO l rnercnlcùì 09.00 22,00 
-~------~ ·-... ~ 

5 domenica 09,00 22.00 
12 domenica 09Jl0 22,00 
l 9 don,cnica 09.00 22.00 
26 dnmcnìca 09.00 22,00 

GIUGNO ) domcnìca 07.00 22.00 -
9 domenica 07.00 22.00 

16 domenica 07.00 22,00 
)~ __ , domenica 07.00 22,00 
30 domenica 07.00 22.00 

LUGLIO 6 sa ba lo 08,00 16,00 
7 domenica 07,00 22,00 

13 sabato 08,00 16,00 
14 domenica 07,00 22,00 
20 sabato 08,00 16,00 
21 domenica 07,00 22,00 
26 venerdì 16,00 22,00 
27 sabato 08,00 22,00 
28 domenica 07,00 22,00 



MESE 
AOOSTO 

-~-

~ 

S1:'.T11:MBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

~· 

DICEMBRE 

GIORNO 
2 venerdì 
3 sabato 
4 domenica 
9 venerdì 

10 sabato 
11 domenica 
15 giovedì 
17 sa baio 
18 domenica 
24 sabato 
25 domenica 

1 31 sabato 

1 domenica 
8 domenica 

15 domenica 
22 cl omeni ca 
29 domenica 

6 domenica 
13 domenica 
20 domenica 
27 domenica 

1 venerdì 
3 domenica 

10 domenica 
17 domenica 
24 domenica 

1 domenica 
8 domenica 

15 domenica 
22 domenica 
24 martedì 
25 mercoledì 
26 giovedì 
29 domenica 

,,,:;: 
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.INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO 

16,00 22,(l 

08,00 :'2 _()() 
---,~~ 

07,00 n.oo 
16,00 22/l() __ ,,~ 
08,00 ~~JJO 

07,00 2LOO 
' ·-

07,00 22.00 
08,00 J (J.00 

07,00 22.00 
08,00 16.00 
07,00 22Jl0 
08,00 16.UO 

07,00 22.00 
07,00 22Jl0 
07,00 22J)() 

07,00 22,00 
07,00 22.00 

09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22.00 

09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 

09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 I 14,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 
09,00 22,00 



Art. 3 

(!\gc\ ola/.Ìoni per 1 veicoli da/verso l'estero) 

I. Per i \CÌcoli provenienti dalrcslc.Tn. muniti di idonea documcnla/ionL~ attestante l'origine dcl 
viaggio e di dcstÌnazionc elci carico. rorarÌn di ÌnÌ7.ÌO dc] divieto di CllÌ a!rar(ÌCO]O 2 è posticipato di 
urc quattro. 

! Per ì veicoli pro\·cnicnti daJl"(·stcro con un solo conducente. qualora il periodo dì ripdsn 
giornaliero. come previsto dal Rcgol:1mcnto Cl': n. 561 /2006 e successive nrndifìchc. termini dopo 
J'ìnÌ/.ÌO dcl divicit) di cui aJrarticolo 2. il posticipo di cui al comma 1 (kcorrc dal termini;: èkl 
periodo di riposo. 

3. Per i veicoli diretti alrestero. muniti di idonea documentazione ntlcstantc la destinazion\..' dcl 
carìco. rorarìo di termine dcl divido di cui airarticolo 2 è: anticipato di orl' dttL_ 

4. Ai fini dell'applicazione dci commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San 
JVlarino e dalla Città dcl Vaticano, o diretti negli stessi. sono assimilatì ai \Ticoli provenienti o 
di retti all'interno del territorio nazionale. 

Art. 4 
(Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna) 

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna. muniti di idonea documentazione attestante 
r origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del dì vieto di cui all'articolo 2 è: 
posticipato di ore quattro. 

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione 
del Yiaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro. 

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio 
nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio 
del divieto è posticipato di ore quattro. 

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti 
diretti verso la ri1nanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione 
attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il 
divieto di cui all'articolo 2 non si applica. 



ArL 5 
per i veicoli d11i11cr.1·0 la Si< 

J. Per ì n:ìcoli che circolano ìn Sicilia. provcnÌt.'nlÌ dalla rimanenk park dcl icrrilurìo 
nazionale che sì avvalgono di 1rngheilarnen10, ad L'Ccczionc di quelli provenienti dalln 
Calabria :ntrnvcrsn i portì di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, pmché muniti dì 
idonea dncurnL·nta/,ionc ;1tìcstantc l dcl viaggio, l'orario di inizio elci divieto di cui 
all'articolo L' di ore quattro. 

! Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretli verso la rirnancnk parte dcl territorio 
nazionaìc che si avvalgono di traghettamento. ad eccezione dì quelli diretti alla Calabria 
attraverso i jì\)l'(Ì di I.Zcggio Calabria e Villn San G10vanni, purché muniti di idonea 
documentazione attestante la destinazione dcl viaggio e dì lettera di prenotnzionc o ti1olo 
di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolu 2 non si applica. 

3. Salvo quanto dìspus1u dai commi l e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le 
operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e 
Villa San Cìiovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché munitì di idonea 
docurncntazìom: attestante J' origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio dcl 
divi ci.o è posticipato dì ore due e l'orario di termine dcl divieto è anticipato dì ore due. 

Ari. 6 
(Agevolazioni per il fra.sporto intermodale) 

1. Per i veicoli dircHi agli interp01ii di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 
agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Ccrvignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno -
Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - 011e (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato -
Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) cd ai terminal 
intcnnodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (V A), Domodossola (VB) -
Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Trento -
Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico din:He alrestcro, purché 
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle 
unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione dcl \'Ìaggio con la 
modalìtà fonoviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore 
quattro. 

2. 11 divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intennodali 
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime ili cui all'articolo 1 del 
decreto del Iv1inistro dei trasporti 31 gen11aio 2007, e successive modifiche ed 
integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del 
viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. 

3. Il divieto di cui all'ariicolo 2 non sì applica per i veicoli diretti o provenienti dagli 
aeroporti nazionali cd internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, 
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purcl1é'. muniti di idonea documcnt~v.i1.111c" altcstantc ìl carico o lo scnnco delle prede ìk 
merci. 

~- L'anticipazione di cui al comm;1 l :-:ì applica anche nel caso dì veicoli ché trnspo!1a1w 
unìtù di carico vuote (container_ cassa mobile, semirimorchio), nonché ai complc.ssi 
veicolari scarichi, destinate all'cslcw tramite gli stessi interporli, porti cd aeroporti. 
purché muniti di idonea documentazione (ordine cli spedizione) attestante la destinazio11c 
delle unità cli carico_ 

5. 1 trattori stradali, quando viaggiano isolati_ di massa - come definita dall'<:irticolo 1. 
comma 5 - superiore a 7,5 t. possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in 
cui siano stati precedentemente dal semirimorchio in seck di riconsegna per hl 
prosecuzione dcl trasporto della merce atlraverso il sistema intermodale_ purché muniti di 
idonea documentazione attestante L1\·\·cnuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro m 
sede. 

6. Il divieto di cui all'articolo 2 non sì applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati 
strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino 
nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 dcl decreto del Ministro dci 
trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione 
attestante la destinazione o la provenienza dcl carico e di prenotazione o titolo dì viaggio 
per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai 
sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km ìn linea d'aria dal 
porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. 

Art. 7 
(Categorie dei reicoli esentati dal divieto) 

1. 11 divieto di cui a1rarticolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti 
Enti: 
a) Forze di Polizia: 
b) Forze Armate; 
c) 
d) 

Vigili del Fuoco; 
Protezione Civile; 

e) Croce Rossa Italiana; 
i) Regioni cd altri Enti territoriali, anche in forma associata. 

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti 
servizi pubblici, anche se circolano scarichi: 
a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica; 
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro dì raccolta a 

quello di smaltimento se diverso raccolta rifiuti e nettezza urbana effeth1ati con veicoli 
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza 
urbana", nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il 

Pf..Qigcollo prefcb@peejlJ:\~~l}Qj_t------
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SCr\'1710 di sm:d1i1nt:111n rifiuti. muni1ì di dppo:-:if:1 documentazione rilasci nt:1 

dall · cmm1inìslr<1zin11c 
e) pronto intc:rvc:nlo JXT e spurgo pozzi neri: 
d) servizi postali. cflclluati con vc:icolì appartenenti nl Dipartimcnio per le comunicazioni 

dcl Minis1cro dello sviluppo economico o alle Poste Italiane 
S.p.il., purché con l'emblema Pr o con l'emblema Poste Jtalia21c. 
nonché quelli di supporto. purché muniti di apposita documentazione rilasci ala 
dall'arnrninìs1rnzim1e delle pos1e e telecomunicazioni. anche estera, nonché quelli in 
possesso, ai sensi dcl decreto legisla1ivo 22 luglio 1999. n. 26 l e succcss:in: 
modifiche, dì licenze: e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se: 
effriiuano, duraiitc ì gÌ\)I'Ili dì divieto, trasporti legati c:sclusivamen1e ai servizi postaJi. 

e) servizi radìotckvisìvì: 
i) servizi dì pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazion1.: 

stradale, utilizzati dagli cllli propric1ari e/o gestori di stntdc; 
g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, pmché muniti 

di idonea documcnL:u:ionc comprovante Ja necessitò. 

3. Il divieto di cui ali' mii colo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli appartenenti alle 
seguenti particolari cakgorie, anche se circolano scarichi: 
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; 
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; 
e) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi a1irncntari, csclusivamcn1e per il 

trasporto dì latte fresco; 
d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento: 
e) autocisterne adibite aJ trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destina1i alla 

distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato; 
f) macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del C.d.S., e macchine agricole eccezionali 

ai sensi delrarticolo J 04 del C.d.S., fermi restando la necessità dell'autorizzazione di 
cui al comma 8 del medesimo m-ticolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi 
dell'articolo 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade cla.5sifica1e dì tipo A e B ai sensi 
dell'articolo 2 del C.d.S .. 

4. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova ahresì applicazione nei seguenti casi particolari: 
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni 

feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso 
più breve tra la sede dcll 'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento 
delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali: 

b) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, 
dell'impresa intestataria degli stessi, cla documentare con l'esibizione dì un aggiorna1o 
ceriificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria cd artigianato, purché tali 
veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al 
momento dell'inizio dcl divieto e non percorrano tratti autostradali; 

,35: /7. -c'?~;: - ";i;,r- J'L f.!:l7'if-<:c;o/=-- @~--:r0 
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5. l \'•.'Ìcoli di cui ;l]lc kttcrc a). h). e) ed) ckl CCllllllW 1 devono css..:n: muniti dì rnrtclli 
indic<11\1ri di u>lon: \'crdL' delle dirm:nsinni di O.:'O rn di base e 0.40 di nlto1;1. con 
ìmprcss:i 111 111,.·ni hl lettera ''d .. minuscola di :dlc/./.<t p<tri a 0.20 rn fissati in modo hcn 
vic:ihilc su cì;1scu11;1 dclk lìancatc e sul rdro. 

Arì. 8 
(Ti;Jo/11,!!,ic delle merci il cui fras;JOrlo 11011 t~ ussoggeffolo al dii·ieto) 

l. Il diviet(l di cui all'articolo 1 non trm a ;q:iplicaziune per i veicoli che traspurtano 
esclusivamcnt1.: le seguenti tipologie dì rnercL anchl' se circolano scarichi: 
a) forniture dL·slìnate al servizio di rist<)rn :1 bordo degli al".romohili o di motori e parti dì 

ricamhin dì aeromobili: 
b) forniture di \ Ì\'Cri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attivitù della 

marina mcrc~mtilc: 
c) giornali. quotidiani e periodici: 
d) prodoni per uso ml".dico: 
e) prodotti alimentari deperibili chc devono ess1.'re trasportati in regime ATP: 
f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP. sono soggetti ad 

un rapido deperimento e pertanto necessitano di un templ".stivo trasferimento dai 
luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita: 
e frutta fresca: 
• ortaggi: 
111 fiori recisi: 
111 semi vit~ll i non ancora germogliati: 

" uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto: 
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. 

2. Il divieto dì cui alrarticolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali 
vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea 
documentazione attestante la necessità dcl carico o scarico anche nei periodi di vigenza del 
divieto: 
a) pulcini destinati all'allevamento; 
b) animali vivi destinati alla macellazione; 
c) animali vivi provenienti dall'estero; 
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi 

od effettuate nelle quarantotto ore. 

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma J. lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al 
comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore ·verde delle 
dimensioni di 0,50 m cli base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" 
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e 
sul reiro. 
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J\rt. 9 
(Condizioni JhT /11 circolazione in deroga al dii'i<'fo) 

1. Ai fini della circolazione per mo1ivi di assoluta e comprovata necessi1ù e urgenza, fa1ic 
salve le disposizioni di cui agli ;11licoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in 
essi contenute, le Prefetture - Uffici Territurìali di Governo, a seguiin di istanze presentate 
ai sensi dcll'arìicolo l O e in base alle procedure contenute nell'articolo l J, possornl 
autorizzare deroghe al divieto di cui alrarticolo esclusivamente nei :-;eguenti casi: 
a) 1raspo1io di prodoHi agricoli diversi da quelli di cui all'aiiicoJo 8, al fine di evitarne il 

dcteriorarncnio, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolDri 
debitamente documentale, temporalmente e spazialmente limitak e quanti1ativamenll' 
definite; 

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli 
di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo 
approvvigionamento, a condizione che lali esigenze siano rifrribìJi a situazioni 
particolari debitamenk documentate, temporalmente e spazialmente limitate e 
quantitatinimcnlc definite; 

c) trasporto dì materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la 
realizzazione di opere cli interesse nazionale, destinati a specifiche atiività e 
lavorazioni che, per le loro particoìari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, 
richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei 
suddetti materiali e attrezzature; 

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produt1ivi e 
l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato 
trasferimento di tali prodotti; 

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione 
che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei 
periodi di vigenza dcl divieto; 

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo c 
manifestazioni spotiivc, a condizione che sia presentata idonea documentazione 
attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza dcl divieto; 

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui 
all'articolo IO dcl C.d.S., limitatarncnte a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli 
il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo dì vigenza del 
divieto, od eventualmente non possa essere intenotto; 

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di 
aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera; 

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, 
necessarie a soddisfare emergenze pariicolari e specifiche. 

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cariclli indicatori di 
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m dì altezza, con impressa in nero 
la lettera "a" minuscola di ahezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna 
delle fiancate e sul retro. 

------'I 



Art. 10 
(I'1wn/11rc 11er In rid111'si11di1111fori::;:i1::io111· in deroga) 

l. Qualora sussista11n k cnndizìoni cli cui alr<1rtico!o ') i soggetti interessati possono 
pn:scnl<trL~. almeno dicci della tbta prevista per la partenza, richic:-;ta di 
autorizzazione ;1 circolare in ckroga al divieto di cui ;ilrarticolo 2. di norma alla Prclcìtur;1 
- Ufficio Tcrriwri<ik di Cìmerno della pnwincia di partc11za. indicando i seguenti clcrncnli: 
a) il giPrno o il pèriodo in cui si intende circnl;irc. che dc\·c risultare limitato ;illc 

effettive esigenze. uvvcro in particolare: 

., per i prodotti agrìcoli. dì cui all'articolo 9. c. l. k'tt. a), il periodo previsto per la 
specifica cm11pagna dì rnccol1<1: 

e per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento. di cui 
a!Lirticolo 9. c. 1, lctt. h). il pcrìod() necessario a risolvere la criticit~1 

dcl J • appro\·vi g ionamen! o: 

e per i cnntic·ri cdiii, di cui all'articolo 9. c. L lc1t. c). le date di inizio e fine prcYÌstc 
per il cantiL'rc: 

• per i prndotli dell'industria a ciclo continuo, di cui all'articolo 9, c. l. lctt. d) il 
periodo in cui tale produzìonc è prevista ininterroHamente: 

• per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati. di cui all'aiiicolo 9, c. L lctt. e) il 
programma degli eventi cui si intende partecipare; 

... per i veicoli da rnilìzzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui 
alra1iicolo 9, c. J, letL f) il programma degli eventi cui si intende partecipare; 

• per i veicoli eccezionali e i trasporti m condizioni dì eccezionalità. dì cui 
all'articolo 9, e L lett. g) la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del 
trasporto: 

., per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'articolo 9, c. 1, lctt. h) la data precisa 
in cui è prevista l'cffottua7.ione del trasporto; 

" per i veicoli per i trasporti. dci casi particolari, di cui all'articolo 9, e. 1, lett. i) la 
data precisa in cui è prevista r effrttuazionc del trasporto; 

b) la targa del veicolo. o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di 
trasporto, dì cui sì chiede l'autorizzazione; 

c) le località dì partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui sì intende transitare, che 
devono essere specificati e comunque limitati: 

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nelrarticolo 9, comma 
L lettere da a) a i), specificando le motivazioni che ne detcn11inano il trasporto in 
regime di deroga. 

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma l, può essere presentata alla 
Prefettura - Ui1ìcio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede 
rimpresa che esegue il trasporto. 

3. Per i veicoli provenienti da1restero_ la richiesta può essere presentata alla Prefettura 
- -Ufficio Territoriale di Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in 
territorio italiano, anche dal commìtten1e o dal destinatario delle merci o da una agenzia di 
servizi a ciò delegala dagli interessati: in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la 
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Prefettura - Ufficio Territoriale di Cìt1\·ernu deve tenere conto, in p~ir!ÌC\)l~\lc, oltre elle dci 
motivi di urgenza e ìndìllcrihilìtù del 1raspo1io. anche de]in distanza delin 

località cli arrivo, del tipo di percorso <: ddla situazione dei scrYizi presso le locali!à di 
confin<:. 

Art. 11 
(Procedure per ìf rilascio dcli 'autorizzazione prcf(·tfizio) 

1. La Prcfotturn - Ufficio Territoriale di Governo che ha ricevuto la richiesta di 
autorizz21zionc alla circolazione in al divieto di cui all'ariicolo 7. scntìtc, ove 
necessario, le altre Prefetture - Uffici Territoriali di Governo competenti per tenitorio su1lo 
specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospet1ate in relazione alle 
conclizìonì locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base 
ai seguenti criteri: 
a) accertamento della sussistenza delr effettiva esigenza di circolazione in deroga :ii 

divieti e delle condizioni contenute nell'articolo 9, in fonzione delle specificità dci 
luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche: 

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità deriYanti dalla specifica posizio11c 
geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le 
operazioni di traghettamento: 

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto; 
d) acce1iamcnto dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in 

particolare degli enti proprietari c/o gestori di strade; 
e) verifica della compatibilità del trasporio in deroga con le caratteristiche delle 

infrastruttme stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete 
stradale. 

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di 
Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la 
Prefettura - Ufficio Tcnitor:iale di Governo nel cui tenitorio ha inizio il viagg10 deve 
fornire il prop1io preventivo benestare. 

3. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, al termine dell'istruttoria di cui al co1m11a 
1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul 
quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato: 
<i) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive 

esigenze dì trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto 
di circolazione; 

b) la targa dcl veicolo, o le targhe dci veicoli, autorizzati alla circolazione: 
c) le località di partenza e dì arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le 

migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle carntterìs1ich;:: della rete 
stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o lt:> aree in 
cui non è comunque consentita la circolazione in deroga; 
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d) la tipologia d1 nK-rcc. prnduU\l \) '1ttrczzaturo per il tr;bpnrto dci qunli è conscntìta l;1 

circolazione in 
e) J"cvcntua!c spL'c1l]c;i eh\.'. ì \L'Ìcoìi possono circobn_: scc1richL unicamente nel caso m 

cui tale circostimz;1 si \ ui fìclii 11clL1rnhi10 di un ciclo bYorntìvo che comprenda l;1 

fase dcl trasporlo L' chL' zL:\'L' nel corso della stcssa giornata laYorntiva; 
f) la prcscrizìonc clw i \e· i col i autorizzati alla circohvìonc in deroga devono essere 

muniti di cartelli indic;nori dì colore verde, delle dimcnsinni di 0,50 rn di base e OAO 
m di altezza, con in1prL'Ssa in nero Ja Jcucra '·a'" minuscola di altezza pari a 0,10 m, 
fissati ìn modo hcn ,-isihi!c su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

4. Per le autorizz;vioni di cuì all'articolo 9. comma 1. kHcra d), nel caso in cui sta 
comprovata la continuìt;ì dcll di effettuare. da parlc dello stèsso soggetto, più 
viaggi in regime di dcrnga e la costanza della tipologia dci prodotti trasportali, è ammessa 
la facoltà, da parte della Prclì:l!Lir,1 - Ufficio Territoriale di Cìovcrno, di rìnnovare. anch1_'. 
pili di una \Olta cd ìn ogni caso non oltre il termine clell·anno solare, l'autorizzazione 
concessa. a seguito di richiesta ìnohrat3 da pal1e dcl soggetto interessato. 

5. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo nel cui territorio ricadano posti di confine 
possono autorizzmc, anche in via permanente, alla circolazione durante i periodi di divieto. 
i veicoli di cui all'articolo 9. comma 1, lettera h). 

Art. 12 
(7h1.sporto dì merci pericolose nei periodi di divieto) 

} _ Il traspo110 di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo 
internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di 
merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima de1 veicolo, 
oltreché nei giorni di calendario indicati all'articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.DO 
di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 
maggio al 8 settembre 2019. 

2. ln deroga a quanto stabilito dal comma J il trasporto di merci pericolose è consentito nei 
seguenti casi: 
a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità 

che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio 
Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o 
l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito 
elencati, anche se circolano scarichi: 
e militari e delle Forze di Polizia: 

e militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, 
per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi 
internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal 
comando militare competente: 
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" c.ivili. commissi()nuti dalle !·'or/.,: /\rmale, mumt1 dcl d\1cun1c11to dì 
di cui al decrd\1 ministcri0lc 2 settembre 1977 ,, con 

ckcrcto ministeriale 24 l rilasciato da] comando milìiarl· corn1wknl e: 
b) trasportu. mediante autorizzazione pn:CcUizia chi rilasciare alle condizioJJÌ di cui agli 

3rticoli J O e 1 1. dì fuochi arti fìcialì rientranti nella IV e V catcgorÌ:L prn i s1c 
nell'allegato A al regolamento per r éSCCllZÌOJJC del testo unico 18 giugno I <J:o J. n. 
7T3. delle kggi di pubblica sicurezza. approva1o con regio decreto 6 maggi<' J l).!CJ. n. 
635. a condizione che ]o stesso avvenga nel rispetto di tutte le normdlÌ\c vigenti. 
lungo gli itinerari e nei periodi icmpornli rìcllicsti, previa verifica di compatìbilìtù con 
le della sicurezza della eirco!azìonc s1radalc; 

e) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli 
articoli 10 e l L di merci pericolose appartenenti alla classe J, limitatamente ai cantieri 
di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga ucl rispcno di tutte 
le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica 
di compa1ibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; 

d) tnisporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli 
articoli l O e J 1, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limi1alamcntc alle 
esigenze urgenti in ambito sanitario. a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto dì 
tuHc lé normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa 
verifica cli compatibilità con le esigenze dclJa sicurezza della circolazione stradale. 

3, In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di 
massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t, è consentito limitatamente ai 
seguenti casi: 
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati 

nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR: 
.. 1.1.3.l 
.. 1.1.3.2 
.. l.1.33 
o L 1.3.6 

" L7.L4 
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 

deJl' Allegato A dell'accordo ADR; 
e) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina 

individuata nel capitolo 3 .4 dell'Allegato A dell'accordo ADR; 
d) traspmio di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina 

individuata nel capitolo 3 .S dell'Allegato A dell'accordo ADR. 

4. Al traspo1io di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a cl). con veicoli di 
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al 
comma 1, ma si applica il divieto di cui all'articolo 2. 

5. Il traspo1io di combustibili liquidi e g3ssosi è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, lettera 
e). 
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1. 

ArL 13 
(Disposi::ioni fransifuriz' j'1'l' i veicoli dalrerso il /}()rfo dì (je1wFu) 

Per i veicoli provenienti dal p1)rl1l dì Ciemwa. muniti di idonea documentazione attesta11tc 
rorigine del viaggio e di ckstìmizìonc dcl carico, l'orario di inizio dcl divieto di <.'.llÌ 

all'ar1icolo 2 è posticipato di ore qtwllro. 

Per i veicoli diretti al THìrtn di (ìcnova. muniti di idom~a documentazione attestante la 
destinazione dcl J'ormio dì termine dcl divieto dì cui alr :irti colo 2 è anticipato di 
ore quattro. 

Art. 14 
( J Jisposì::ionijìnali e di coordhwmento) 

l. Le Prefetture - Uffici Territoriali di GoYcmo attuano, ai sensi dclLirticolo 6. comma 1. dcl 
Codice dc1la strada. k· direttive contenute nel presente decreto e pro-1.'vcdono a darne 
conoscenza alle amministrazioni regionali. provinciali e comunali. nonché ad ognì altro 
ente od associazione interessati. 

" Ai fini statistici e per lo studio del fonomcno, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo 
comunicano, con e;:idenza semestrale. al .1v1inìstero dell'interno ed al ì1v1ìnistcro delle 
infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11. 

3. Entro 1re mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente dcerc1.o, 
tenendo conto del protocollo cl' intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in 
data 28 novembre 2013_ sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni 
finalizzate a contemperare i Ii velli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire 
un incremento di competitività dell'autotrasporto. 

/1 

J2[?J?1t1J@~campobasso@interrmcit~:zc~Q1lQJ:lrefcb@pec.inti;;_r_nojl; 

. \l'lWW. prefettura. ìt!J:;fl.QlPQP!.J..SSO 


