
COMUNE di PADOVAPROVVEDIMENTI 
PER LIMITARE LE EMISSIONI 
DI INQUINANTI NELL’ARIA
IN TUTTO IL TERRITORIO 

COMUNALE 
DAL 4 GENNAIO 2016 AL 15 APRILE 2016

OGNI LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 
esclusi i festivi infrasettimanali 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.30

È VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI:
 veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1
 veicoli alimentati a diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2
 motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’1.1.2000 

 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC

SONO ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI
 I veicoli elettrici o ibridi 
 Veicoli alimentati a gpl o metano (purchè utilizzino rigorosamente 
solo gpl o gas metano)

 I veicoli che effettuano car-pooling (con almeno tre persone a bordo)
 Altri veicoli previsti nell’ordinanza per i provvedimenti temporanei 
di limitazione della circolazione stradale per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico

Per informazioni rivolgersi a
Ufficio relazioni con il pubblico - tel 049 8205572 - e-mail: urp@comune.padova.it - www.padovanet.it

Per deroghe ed autorizzazioni rivolgersi alla Polizia Locale tel. 049 8205101
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NON USARE L’AUTO SE POSSIBILE
Soprattutto per i piccoli spostamenti usa la bicicletta o vai a piedi: fa bene alla salute, fa 
riscoprire la città e le persone, ti fa risparmiare il tempo impiegato alla ricerca di parcheggi 
avvicinandoti maggiormente al luogo di destinazione. Se abiti troppo lontano, puoi raggiungere 
in auto una delle 28 postazioni del bike sharing e utilizzare la bicicletta per il tratto finale. 

NON ANDARE IN AUTO DA SOLO
Il cosiddetto “car-pooling” consiste nella condivisione dell’auto con altre persone che fanno 
il tuo stesso tragitto (ad esempio casa-lavoro). Se ogni guidatore portasse almeno un altro 
passeggero si avrebbe un risparmio non solo economico ma anche di emissioni inquinanti in 
atmosfera, riducendo così l’incremento dell’effetto serra.

SE DEVI ACQUISTARE UN MEZZO FAI ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
L’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici o di autoveicoli più piccoli e leggeri, riducono il consumo 
di carburante e dunque le emissioni di natura inquinante. Se è giunto il momento di cambiare 
auto, prediligi la scelta di un veicolo elettrico o che utilizzi carburanti più puliti, come GPL o 
metano.

FAI REGOLARMENTE LA MANUTENZIONE DELLA TUA AUTOVETTURA 
Oltre ad una maggiore sicurezza, controllare pneumatici e gas di scarico permette un 
risparmio in carburante ed una riduzione dell’inquinamento dell’aria, pericoloso soprattutto 
per i bambini, per gli anziani, per i malati di cuore e ai polmoni.

NON SUPERARE I LIMITI DI VELOCITÀ CONSIGLIATI
Il tempo che si “guadagna” premendo l’acceleratore non é proporzionale ai consumi di 
carburante e alla riduzione della sicurezza per te e per gli altri.

EVITA DI PRODURRE RUMORI INUTILI
Al semaforo verde non suonare il clacson per sollecitare la partenza delle auto davanti 
alla tua e comunque non utilizzarlo inutilmente: é predisposto per segnalare un pericolo o 
un’emergenza. Sostituisci la marmitta se é bucata: oltre ad ottimizzare i consumi eviti di 
disturbare migliaia di persone al tuo passaggio.

QUESTI ED ALTRI PICCOLI ACCORGIMENTI POTRANNO CONTRIBUIRE A:
rendere la tua città più vivibile, recuperando una dimensione più umana 

e riscoprendo la possibilità di incontrare le persone, permettere ai bambini 
di riappropriarsi di spazi per giocare, diminuire il rischio di incidenti, 

migliorare lo stato di salute della tua città.

ALCUNI GESTI QUOTIDIANI 
CHE CONTRIBUISCONO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA TUA CITTÀ
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