
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni 

Agevolazioni alla circolazione stradale

Ultimo aggiornamento: Roma, 18 Novembre 2019
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ROMA
LAZIO



Piani comunali

Piano Capitolino della Mobilità Elettrica:

Il “Piano Capitolino Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica” disciplina il settore della mobilità elettrica e contiene il 

Regolamento per l’installazione e la gestione degli impianti adibiti alla ricarica di veicoli elettrici negli spazi di pubblico accesso nel territorio di Roma 

Capitale. Il piano è redatto in coerenza con il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitoli-

na n. 21 del 16 aprile 2015.

L’obiettivo è la pianificazione di un percorso che sostenga in modo adeguato la diffusione della mobilità elettrica nelle diverse forme, in piena coe-

renza con gli indirizzi programmatici dettati dal PNIRE. Il Piano ha una visione di breve termine (31 dicembre 2020), nell’auspicio che entro questo pe-

riodo si maturino i fenomeni diffusivi che consentano di incrementare esponenzialmente l’appeal dell’uso del veicolo elettrico. Il Piano identifica un 

fabbisogno di riferimento di impianti di ricarica e disegna una cornice per uno sviluppo orientato dell’offerta di impianti di ricarica pubblica. Non pone 

limiti alle richieste complessive di installazioni, pur tracciando nel regolamento un percorso approvativo che norma una puntuale attività di verifica di 

fattibilità tecnica.

Per maggiori informazioni visita il sito: 

Piano capitolino della Mobilità Elettrica

Piano Generale del Traffico Urbano:
Il Piano, approvato ad aprile 2015 dalla Giunta Capitolina (PGTU - Delibera n. 21 del 16 aprile 2015), è tutt’oggi attivo. Si ricorda che lo stesso prevede, 

tra le azioni da attuare, lo sviluppo dei sistemi di sharing, l’incentivazione di sistemi di mobilità alternativa, la realizzazione di isole ambientali. Tra le 

misure più importanti c’è quella dell’ecopass per la zona compresa all’interno dell’anello ferroviario. 
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L’obiettivo è quello di presentare, nel 2020, una città con un trasporto pubblico efficiente e più competitivo rispetto all’autovettura, dove spostarsi a 

piedi e in bicicletta sia facile e conveniente, camminare sulle strade e nei quartieri sia sicuro, prima di tutto per bambini e anziani; una mobilità multi-

modale e a basso impatto, inclusiva e aperta all’innovazione tecnologica.

Per maggiori informazioni visita il sito: 

https://romamobilita.it

3

Non possono circolare:

• Veicoli dotati di motore endotermico;

• A partire da novembre 2017 la limitazione si estende anche agli autoveicoli ad accensione spontanea diesel Euro 6.

Orari:

Dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Durata:

Domeniche ecologiche.

Sono esclusi dai divieti:

• Auto alimentate a GPL o metano;

• Auto elettriche e ibride;

• Auto bifuel;

• Auto a benzina Euro 6;
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Non possono circolare:

• Autoveicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1;

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

Orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Durata:

Dal 2 novembre 2016 fino a revoca.

Non possono circolare:

Autoveicoli a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2.

Orari:

Da lunedì a domenica dalle ore 07.30 alle ore 20.30.

Durata:

Al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico, a partire dal 3° giorno di superamento potenziale.
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Non possono circolare:

Autoveicoli a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

Orari:

Da lunedì a domenica dalle ore 07.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

Durata:

Al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico, a partire dal 5° giorno di superamento potenziale. 

Non possono circolare:

Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6.

Durata:

Al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico, a partire dall’8° giorno di superamento potenziale. 

Sono esclusi dai divieti:

Auto elettriche previo ottenimento di autorizzazione.
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Anello ferroviario: 

Non possono circolare:

• Autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (inclusi residenti); 

• Veicoli già esclusi dalla Fascia Verde.

* Dal 20 Novembre 2017 il divieto è valido anche per i veicoli dei residenti.

Orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Durata:

Dal 20 novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici o ibridi;

• Veicoli a metano o GPL;

• Veicoli bifuel;

• Veicoli per lo spostamento casa-lavoro;

• TPL;

*Tra le esenzioni previste rientrano i veicoli muniti di contrassegno per persone invalide, le vetture adibite a servizio di polizia sicurezza ed 

emergenza e soccorso stradale, così come i mezzi per il pronto intervento.

Non possono circolare:

• Autoveicoli benzina e diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

• Minicar diesel Euro 0 ed Euro 1;

* Dal 1 novembre 2019 il blocco è esteso ai veicoli Euro 3 diesel inclusi i veicoli dei residenti
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Non possono circolare:

• Autoveicoli benzina e diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

• Minicar diesel Euro 0 ed Euro 1;

* Dal 1 novembre 2019 il blocco è esteso ai veicoli Euro 3 diesel inclusi i veicoli dei residenti

Orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Durata:

Permanente (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

Sono esclusi dal divieto:

Auto elettriche previo ottenimento di autorizzazione.

Non possono circolare:
Autoveicoli per il trasporto di cose diesel Euro 3: godranno di un periodo transitorio, subordinato al rispetto di determinate fascie orarie.

Orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30.

Durata:

Dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020.
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Centro Storico: 

Non possono circolare:

Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli non autorizzati. 

Orari:

• ZTL diurna: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (domenica non attiva).

• ZTL notturna: venerdì e sabato dalle ore 23.00 alle ore 3.00.

Durata:

Permanente, in vigore dal 2011.

Sono esclusi dal divieto:
• Veicoli elettrici previo ottenimento di autorizzazione.

• Taxi e NCC.

San Lorenzo:

Non possono circolare:

Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli non autorizzati (residenti).

Orari:

ZTL notturna: venerdì e sabato dalle 21.30 alle 3.00 relativamente ai mesi che vanno da novrembre ad aprile compresi;

Diversamente la fascia oraria sarà dalle 21.00 alle 3.00.
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Durata:

Permanente, in vigore dal 2011. 

Sono esclusi dal divieto:
• Auto elettriche previo ottenimento di autorizzazione;

• Taxi e NCC.

Tridente:

Non possono circolare:

Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli non autorizzati, esclusi quelli dei residenti. 

Orari:

Da venerdì a domenica dalle ore 23.00 alle ore 3.00.

Durata:

Permanente, in vigore dal 2011.

Sono esclusi dal divieto:
• Auto elettriche previo ottenimento di autorizzazione;

• Taxi e NCC.
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Trastevere:

Non possono circolare:

Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli non autorizzati, esclusi quelli dei residenti. 

Orari:

• ZTL diurna: da lunedì a sabato dalle ore 6.30 alle ore 10.00 (festivi esclusi).

• ZTL notturna: da mercoledì a domenica dalle ore 21.30 alle ore 3.00.

Durata:

Permanente, in vigore dal 2011.

Sono esclusi dal divieto:
• Auto elettriche previo ottenimento di autorizzazione;

• Taxi e NCC.

Testaccio:

Non possono circolare:

Sono esclusi dalla circolazione tutti i veicoli non autorizzati, esclusi i residenti.
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Per maggiori informazioni visita il sito: 

www.comune.roma.it

Orari:

Il venerdì e sabato dalle 23.00 alle 3.00.

Durata:

Permanente, in vigore dal 2011.

Sono esclusi dal divieto:
• Auto elettriche previo ottenimento di autorizzazione;

• Taxi e NCC.


