
Tabelle soglie chilometriche  

  

Percorrenze annue concesse all'interno di Area B fino al 30.09.2024  

Categorie veicoli (km/anno) 

Alimentazione e classe  Cat. M1-M2  Cat. N1-N2  Cat. M3-N3  

Benzina Euro 0  200  200  200  

Gasolio Euro 0  200  200  200  

Benzina Euro 1  300  300  300  

Gasolio Euro 1  300  300  300  

Benzina Euro 2  600  600  600  

Gasolio Euro 2  600  600  600  

Gasolio Euro 3  1.500  1.500  1.500  

Gasolio Euro 4  
(Adesioni a partire dal 1° settembre 2022) 

1.800  2.000  2.000  

Gasolio Euro 5  
(Adesioni a partire dal 1° settembre 2022) 

2.000  -  -  

NB. i chilometri percorribili in Area B concorrono al raggiungimento della quota massima regionale.  

 

Percorrenze annue concesse in Regione Lombardia  

 Categorie veicoli (km/anno) 

Alimentazione e classe  Cat. M1-M2  Cat. N1-N2  Cat. M3-N3  

Benzina Euro 0  1.000  2.000  2.000  

Gasolio Euro 0  1.000  2.000  2.000  

Benzina Euro 1  2.000  4.000  4.000  

Gasolio Euro 1  2.000  4.000  4.000  

Gasolio Euro 2  4.000  6.000  6.000  

Gasolio Euro 3  7.000  9.000  9.000  

Gasolio Euro 4  
(Adesioni a partire dal 1° settembre 2022) 

8.000 10.000 10.000 

  

L’assegnazione dei chilometri in relazione alla classe di alimentazione avviene, come da previsioni regionali, sulla base della classe 

Euro “di origine” e non sulla base della classe Euro risultante in funzione dell’installazione, after market o di serie, di un filtro anti 

particolato.   

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall’art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada e in particolare:   



- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente   

- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa 

massima non superiore a 5 t.   

- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.   

- Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.   

- Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa 

massima superiore a 5 t.   

- Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.   

  

L’Ambito di applicazione di MoVe-In nell’Area 1 della Regione riguarda gli agglomerati (definiti ai sensi della zonizzazione regionale 

in tema di qualità dell'aria) di Milano, Brescia e Bergamo, i capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e 

Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in D.G.R. 2605/11 e i comuni della Fascia 2 aventi più di 

30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).  L’Ambito di applicazione di MoVe-In nell’Area 2 

riguarda tutta la zona A definita in D.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.  


