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DAL 31 MARZO 2021 
Divieto di circolazione ai veicoli inquinanti nel centro storico e in alcuni tratti  
dei viali di circonvallazione nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30

OBIETTIVO
Diminuire le emissioni di biossido di azoto NO2  
causate dai veicoli diesel inquinanti  
per migliorare la qualità dell’aria in città

Le emissioni di PM10 sono ampiamente entro la norma
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Veicoli che non potranno circolare 

Auto e veicoli merci delle classi diesel 
Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4
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all’interno della Zona a Traffico Limitato 

piazza della Libertà (direttrice di collegamento viale S. Lavagnini – viale G. 
Matteotti), via P. Capponi (esclusa), piazzale Donatello (esclusa direttrice via 
G. La Farina – via P. Capponi), via G. La Farina (esclusa), via dei Della Robbia 
(esclusa), via G. Bovio (esclusa), via A. Scialoja (esclusa), via S. Ammirato 
(esclusa), via Cimabue (esclusa), via Fra’ G. Angelico (esclusa), viale Duca 
degli Abruzzi (escluso), viale della Giovine Italia (tratto via dell’Agnolo - via F. 
Paolieri), via F. Paolieri, viale della Giovine Italia (tratto via F. Paolieri - piazza C. 
Beccaria), piazza C. Beccaria, viale A. Gramsci, piazzale Donatello, viale G. 
Matteotti, piazza I. del Lungo, viale G. Matteotti

Dove non si può circolare 
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PLANIMETRIA ZTL 

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'

Servizio Mobilità

Zona Traffico Limitato
Aggiornamento del 22/10/2020

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

NELLA REGIONE TOSCANA
COMUNE DI FIRENZE - AREA DI APPLICAZIONE DELLE

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

AREA INTERESSATA ALLE LIMITAZIONI
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Chi è esonerato dal divieto 

• auto di proprietà dei residenti 
nelle zone interessate dal divieto  
(solo fino al 30 settembre 2022)

• veicoli delle persone invalide munite di contrassegno 

• veicoli utilizzati per trasporto di persone che si recano a visite mediche, 
terapie e analisi con certificazione medica

• motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico 

• auto il cui conducente abbia più di 70 anni
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Chi è esonerato dal divieto 

• veicoli del trasporto pubblico di linea 

• veicoli del trasporto di igiene urbana

• veicoli delle forze dell’ordine 

• veicoli utilizzati per servizi di emergenza, soccorso, guardia medica e 
Protezione Civile

• veicoli in servizio per Asl, associazioni di volontariato, cooperative sociali 
convenzionate con enti pubblici

• veicoli di aziende per interventi urgenti e di manutenzione sulle 
infrastrutture pubbliche (gas, acqua, energia elettrica, telefonia)
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I contributi per l’acquisto di veicoli a norma 

3,5 milioni di euro dalla Regione Toscana  
per incentivare la sostituzione  

dei veicoli inquinanti
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Il Comune di Firenze emetterà 2 bandi:

Il Comune di Firenze emetterà 2 bandi:
1. per i soggetti privati (persone fisiche) maggiorenni e residenti a Firenze 

alla data di pubblicazione del bando
2. per i seguenti soggetti giuridici:

a)    Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale e operativa in Firenze
b)    Imprese artigiane con sede legale/unità locale in Firenze e/o di licenza per l’esercizio  
        dell’attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Firenze
c)    Lavoratori autonomi titolari di P.IVA residenti in Firenze
d)    Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con sede   
  legale e operativa in Firenze.

Deve sempre essere dimostrata la rottamazione di un veicolo non a norma
Scadenza bando: 30 giugno 2021
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 I veicoli ammessi al contributo 

Autovetture e veicoli trasporto merci:
1.  ad alimentazione elettrica
2. ibrida
3. a gas
4. bifuel o a benzina e conformi alla categoria Euro 6

I soggetti giuridici potranno acquistare  
anche tricicli e quadricicli per il trasporto cose:
1.  con alimentazione elettrica o ibrida elettrica e omologati Euro 5
2. di prima immatricolazione o immatricolati nel 2020/2021 
3. intestati a una casa costruttrice di veicoli o a un concessionario 
4. acquistati presso un concessionario.

Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio
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Agevolazioni per i residenti  
nelle aree vietate alla circolazione 

I contributi per i residenti hanno le seguenti caratteristiche:

sono concessi solo per l’acquisto di un’autovettura (cat. M1) a uso privato

il prezzo dell’autovettura deve essere inferiore a € 50.000

la cilindrata dell’autovettura deve essere inferiore a 2000 cc
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Tipologia ed entità del contributo 
Persone fisiche 

Ciascuna persona fisica potrà presentare solo n. 1 (una) domanda di contributo a valere sul bando, specificando una sola delle 
opzioni proposte ed il contributo è concesso per l’acquisto di n. 1 (un) veicolo a scelta del richiedente in base alle opzioni disponibili.

L’entità del contributo può coprire non oltre il 50% del costo totale del veicolo (esclusi accessori, optional, IVA e messa in 
strada) e fino al massimo degli importi indicati nelle seguenti tabelle:

Tipo di veicolo Contributo in euro  
per autovetture 

Contributo in euro per autovetture  
per residenti zona interdetta 

Elettrico 4000 6000
Ibrido (benzina plug-in o full hybrid) 3000 4500

Gas (Gpl, metano) 2000 3000
Bifuel (benzina/Gpl, benzina/metano) 1500 2250

Benzina EURO 6 1000 1500

Soggetti con ISEE superiore a € 48.000 M1 M1 Residenti zona interdetta (+50%)
ELETTRICO 3.000 4.500
IBRIDO (benzina plug-in o full hybrid) 2.250 3.375
GAS (GPL, metano) 1.500 2.250
BIFUEL (benzina/GPL, benzina/metano) 1.000 1.500
BENZINA EURO6 750 1.125

Soggetti con ISEE fino a € 48.000 M1 M1 Residenti zona interdetta (+50%)
ELETTRICO 5.000 7.500
IBRIDO (benzina plug-in o full hybrid) 3.750 5.625
GAS (GPL, metano) 2.500 3.750
BIFUEL (benzina/GPL, benzina/metano) 1.750 2.625
BENZINA EURO6 1.250 1.875
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Tipologia ed entità del contributo 
Persone giuridiche 

Ciascuna persona giuridica potrà richiedere il contributo per non più di n. 2 (due) veicoli 
da scegliere in base alle opzioni disponibili, presentando per ciascun veicolo domanda di 
contributo a valere sul bando.

L’entità del contributo può coprire non oltre il 50% del costo totale del veicolo (esclusi accessori, 
optional, IVA e messa in strada) e fino al massimo degli importi indicati nelle seguenti tabelle:

L2e, L5e, 
L6e, L7e M1 N1 N2 ≤ 7,5 t

ELETTRICO 2.000 4.000 5.000 6.000
IBRIDO (benzina plug-in o full hybrid) 1.500 3.000 4.000 5.000
GAS (GPL, metano) - 2.000 3.000 4.000
BIFUEL (benzina/GPL, benzina/metano) - 1.500 2.000 3.000
BENZINA EURO6 - 1.000 1.500 2.000
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Modalità di richiesta e ammissione al contributo 

• La richiesta di contributo si articola in due fasi:

• Adesione al bando e prenotazione del contributo

• Rendicontazione dell’investimento e richiesta di liquidazione

• La richiesta di contributo può essere prenotata fino al 30 giugno 2021 o a esaurimento delle 
risorse disponibili

• Le richieste verranno valutate e concesse in ordine cronologico di arrivo

• La procedura di richiesta è unicamente on line con accesso con credenziali SPID

Il bando sarà consultabile sul sito del Comune di Firenze nella sezione “Servizi online”, “Bandi e Gare”, 
“Consulta i bandi”, “Contributi”.

La gestione del bando è a cura di SAS, ulteriori informazioni sono disponibili su www.serviziallastrada.it

http://www.serviziallastrada.it

