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Restrizioni locali di circolazione in Italia
Allo scopo di ridurre l'inquinamento e il traffico, sono state messe in vigore delle
misure nella maggior parte delle grandi città d'Italia.
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Queste misure includono le zone a traffico limitato e dei divieti di circolazione.
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Ticket per la ZTL Bologna
Le «zone a traffico limitato», abbrevviate con «ZTL», sono
presenti in numerose città italiane, in particolare a Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Verona. Queste
zone a traffico limitato sono generalmente indicate con un
segnale di divieto che precisa il tipo di restrizione (parziale o
totale), così come le eccezioni. L'applicazione di queste misure
varia notevolmente da una regione all'altra.
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Queste informazioni turistiche sono
state raccolte con grande cura e sono
regolarmente attualizzate. Tuttavia,
non possiamo garantire l'esattezza e
l'esaustività di questi dati.

Area C a Milano
A Milano è necessario munirsi di un pass Area C per accedere al centro storico «Cerchia dei
Bastioni», denominato Area C, i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 7.30 alle 19.30,
così come i giovedì dalle 7.30 alle 18.00.
L’acquisto del ticket dev'essere effettuato prima dell'entrata nella zona toccata e il titolo
d'ingresso dev'essere attivato entro i termini previsti, consultabili su: Area C a Milano,
insieme ad altre numerose informazioni. La tassa ammonta a EUR 5.-/giorno.
Bologna
A Bologna è necessario acquistare un ticket per accedere alla zona di trafico limitato dalle
7.00 alle 20.00: ticket per l'accesso alla ZTL di Bologna.
Bressanone e Bolzano nel Sudtirolo
Nel Sudtirolo, i centri cittadini di Bressanone e Bolzano sono vietati al traffico dal lunedì al
venerdì, dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (esclusi i giorni festivi), per la maggior
parte dei veicoli.
Se il vostro luogo di soggiorno si trova nella zona interessata, siete tenuti a presentare la
vostra conferma di prenotazione per potervi recare in quella parte della città.

Restrizioni di circolazione sulla strada della costiera amalfitana
Una restrizione di circolazione è in vigore per i camper e le roulotte anche sulla strada costiera
d'Amalfi (SS 163) che collega Positano con Vietri (circa 40 km), a sud di Napoli. Questi veicoli
non possono circolare su questa strada tutti i giorni della settimana, dalle 6.30 a mezzanotte.
La regolamentazione non riguarda le automobili.
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