
Deroghe dalle limitazioni alla circolazione 2019-2020 
ATTUALI  Dal 1° ottobre 2019 Dal 1° gennaio 2020 

 
 veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che 

svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, 
individuabili o con adeguato contrassegno o con 
certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi 
manutentivi di emergenza; 

 veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali 
scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario 
per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e 
viceversa; 

 veicoli  degli  operatori  dei  mercati  all’ingrosso  (ortofrutticoli,  
ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso 
strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio 
al  termine  dell’attività lavorativa; 

 veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di 
licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 
97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; 

 veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal 
decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 
1998; 

 veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del 
contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed 
assistenziali in servizio con certificazione del datore di 
lavoro; 

 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a 
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi 
malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; 

 veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da 
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, 
certificati dal datore di lavoro 

 veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi 
confessione per le funzioni del proprio ministero; 

 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); 
 veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida 

e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le 
patenti   C,   CE,   D,   DE   ai   sensi   dell’art.   116   del   Decreto  
legislativo 285/1992; 

 veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento 
certificato per la donazione. 

 
 veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità 

previste  nell’Allegato  2  del  presente  provvedimento 
+ 

 veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono 
funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili 
o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore 
di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; 

 veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali 
scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario 
per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e 
viceversa; 

 veicoli  degli  operatori  dei  mercati  all’ingrosso   (ortofrutticoli,  
ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso 
strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio 
al  termine  dell’attività lavorativa; 

 veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di 
licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 
97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; 

 veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal 
decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; 

 veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del 
contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed 
assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; 

 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie 
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in 
grado di esibire relativa certificazione medica; 

 veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da 
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati 
dal datore di lavoro 

 veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi 
confessione per le funzioni del proprio ministero; 

 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); 
 veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e 

per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le 
patenti  C,  CE,  D,  DE  ai  sensi  dell’art.  116  del  Decreto  legislativo  
285/1992; 

 veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento 
certificato per la donazione. 

 
 veicoli aderenti al Progetto Move-In 

secondo le modalità previste 
nell’Allegato   2   del   presente  
provvedimento; 

 veicoli appartenenti a soggetti pubblici 
e privati che svolgono funzioni di 
pubblico servizio o di pubblica utilità, 
individuabili o con adeguato 
contrassegno o con certificazione del 
datore di lavoro, che svolgono servizi 
manutentivi di emergenza; 

 veicoli utilizzati per il trasporto di 
persone sottoposte a terapie 
indispensabili ed indifferibili per la 
cura di gravi malattie in grado di 
esibire relativa certificazione medica; 

 veicoli con a bordo almeno tre persone 
(car pooling); 

 veicoli delle autoscuole utilizzati per le 
esercitazioni di guida e per lo 
svolgimento degli esami per il 
conseguimento delle patenti C, CE, D, 
DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi 
dell’art.   116   del   Decreto   legislativo  
285/1992. 



 


