
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni 

Agevolazioni alla circolazione stradale

Ultimo aggiornamento: Roma, 18 Novembre 2019
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FROSINONE
LAZIO



Limitazioni alla circolazione

Non possono circolare:

• Autoveicoli benzina Euro 0 e Euro 1;

• Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;  

Orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 0000 alle ore 24.00.

Durata:

Permanente, in vigore da novembre 2016. 

Sono esclusi dai divieti:

• Auto alimentate a GPL o metano;

 • Auto elettriche o ibride;

• Veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate purché GPL, metano;

• Residenti;
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Non possono circolare:

Veicoli a targhe alterne, a combustione interna ad uso privato.

Orari:

Il lunedì (possono circolare targhe dispari) e venerdì (possono circolare le targhe pari), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 22.30.

Durata:

Dal 1 novembre 2019 al 29 marzo 2020.

Sono esclusi dai divieti:

• Auto alimentate a GPL o metano;

 • Auto elettriche o ibride;

• Autoveicoli diesel dotati di filtro antiparticolato;

Non possono circolare:

Veicoli adibiti a trasporto merci con massima complessiva maggiore di 3,5 tonnellate.

Orari:

Dal lunedì al venerdì (nel centro urbano) dalle ore 07,30 alle 14,00; dalle ore 16,30 alle 18,00.

* Limitatamente a Piazza Kambo, dalle ore 07,30 alle 18,00.
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Durata:

Dal 1 novembre 2019 al 29 marzo 2020.

Sono esclusi dai divieti:

Veicoli adibiti a pubblici servizi.

Non possono circolare:

Veicoli adibiti a trasporto merci con massima complessiva inferiore di 3,5 tonnellate.

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle 14,00.

Piano Risanamento della Qualità dell’Aria - Domeniche Ecologiche

In data 29 gennaio 2019 il Comune di Frosinone ha emanato l’ordinanza n. 31, volta a recepire i provvedimenti della Regione Lazio per il risanamento 

della qualità dell’Aria.

Sono, altresì, previste questtro domeniche ecologiche in data 10/11/19, 24/11/19, 26/01/20, 16/02/20 relativamente alle fascie orarie 10-18.

Per ulteriori informazionI: http://www.comune.frosinone.it/pagina260_piano-risanamento-della-qualit-dellaria-domeniche-ecologiche.html
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Non possono circolare:

*Limiti per tutti i veicoli ad uso privato nell’area urbana delimitata dall’ordinanza n.550.

Orari:

Le domeniche ecologiche dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Durata:

Domeniche econologiche - al momento non previste.

Sono esclusi dai divieti:

Veicoli adibiti al TPL;

5

Per maggiori informazioni visita il sito: 

www.comune.frosinone.it


