
NOTE SUI DIVIETI Dl CIRCOLAZIONE 

• Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, 
muniti di idonea documentazione attestante l’origine e 
la destinazione del viaggio, I'orario di inizio del divieto 
è posticipato di ore quattro. 
• Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea do-
cumentazione attestante la destinazione del viaggio, 
l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due. 
Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea do-
cumentazione attestante la destinazione del viaggio, 
I'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro. 
• Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli 
(sempre muniti di apposita documentazione) diretti 
agli interporti di rilevanza nazionale, che trasportano 
merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. 
• I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di 
San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, 
sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno 
del territorio nazionale. 
ESCLUSIONE DAI DIVIETI 

I divieti non trovano applicazione per i veicoli di seguito 

elencati, anche se circolano scarichi: 
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di 
emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal 
"ne occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.); 
• militari o con targa CRI, per comprovate necessita di 
servizio, e delle forze di polizia; 
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di stra-
de per motivi urgenti di servizio; 
• delle amministrazioni comunali contrassegnati con la 
dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, 
per conto delle amministrazioni comunali, e%ettuano il 
servizio "smaltimento ri"uti"; 
• appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni 
del MiSE o alle Poste Italiane S.p.A.; 
• del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per ur-
genti e comprovate ragioni di servizio; 
• adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi 
o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; 
• adibiti al trasporto esclusivamente di animali desti-
nati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autoriz-
zate, da e%ettuarsi od e%ettuate nelle quarantotto ore; 

• adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo 
degli aeromobili o che trasportano motori e parti di 
ricambio di aeromobili; 
• adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi 
indispensabili destinati alla marina mercantile; 
• adibiti esclusivamente al trasporto di: 
-giornali, quotidiani e periodici; 
-prodotti per uso medico; 
- latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi 
alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi tra-
sportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. 
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori 
di colore verde, delle dimensioni stabilite dal C.d.S. 
con impressa in nero la lettera "d" minuscola, "ssati in 
modo ben visibile su ciascuna delle "ancate e sul retro; 
• macchine agricole, adibite al trasporto di cose, che 
circolano su strade non di interesse nazionale; 
• costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua 
per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto 
di alimenti per animali da allevamento 
• adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; 

• per il trasporto esclusivo di derrate alimentari depe-
ribili in regime ATP; 
• per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari de-
teriorabili  che non richiedono il trasporto in regime 
ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di 
"ori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini, 
uova da cova, animali vivi destinati alla macellazione o 
provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati 
dalla macellazione degli stessi;
• per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di 
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché 
il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo 
per il percorso più breve tra la sede dell'impresa inte-
stataria del veicolo e il luogo dello svolgimento delle 
operazioni di revisione, escludendo, dal percorso tratti 
autostradali; 
• per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla 
sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali 
veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 
50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del 
divieto e non percorrano tratti autostradali; 

• per i trattori isolati per il solo loro percorso per il rien-
tro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, 
limitatamente ai trattori impegnati per il trasporto 
combinato. 
DEROGA AI DIVIETI 

Con autorizzazione prefettizia possono circolare: 
• i veicoli ed i complessi di veicoli, classi"cati macchine 
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su 
strade di interesse nazionale;  
• i veicoli che trasportano prodotti di rapido deperi-
mento e che pertanto necessitano di un tempestivo 
trasferimento dal luogo di produzione a quello di 
vendita e quelli adibiti al trasporto di prodotti destinati 
all'alimentazione degli animali; 
• i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta 
necessita ed urgenza. Detti veicoli, assieme a quelli del 
punto precedente autorizzati alla circolazione in dero-
ga, devono essere muniti di cartelli indicatori di colore 
verde, delle dimensioni stabilite dal C.d.S. con impressa 
in nero la lettera "a" minuscola, "ssati in modo ben 
visibile su ciascuna delle "ancate e sul retro. Le dero-

ghe ai divieti di circolazione vanno richieste 
di norma alla Prefettura della Provincia di 
appartenenza, almeno 10 giorni prima. Gli 
u!ci FITA/CNA sono a disposizione delle 
imprese associate per I'inoltro della pratica. 
VEICOLI ECCEZIONALI Non si applica il divieto di 
circolazione per veicoli eccezionali o per complessi di 
veicoli eccezionali di seguito indicati; : 
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di 
emergenza; 
• militari, per comprovata necessità al servizio; 
• utilizzati da enti proprietari o concessionari di strade 
per motivi urgenti di servizio; 
• delle amministrazioni comunali per servizio di net-
tezza urbana; 
• appartenenti al MiSE contrassegnati con l’emblema 
di Poste Italiane; 
• del servizio radiotelevisivo; 
• adibiti a trasporto di carburanti, combustibili liquidi 
o gassosi; 
• macchine agricole eccezionali.


