
CATEGORIE DEI VEICOLI NON INTERESSATI  

DALLE LIMITAZIONI DELL’ORDINANZA  

 

a) veicoli elettrici, veicoli alimentati a gpl o a metano, veicoli ibridi, veicoli benzina 

dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o metano, veicoli 

dotati di impianti omologati alimentati a diesel-gpl o diesel-metano, riferiti alle 

categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 3 e 4; 

 

b) veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) ed 

autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’art. 

381 del DP.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.; 

 

c) veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo 

(autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il 

trasporto collettivo convenzionato di studenti; 

 

d) autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a 

bordo dello stesso nucleo familiare se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 

persone dello stesso nucleo familiare se omologati a 2 o 3 posti; 

 

e) veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei 

Corpi e Servizi di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in 

servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario; 

 

f) veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di 

manutenzione, Protezione Civile e servizio elettorale; veicoli dei dipendenti dei 

predetti Enti in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario 

di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario al servizio; 

 

g) veicoli degli enti e delle aziende pubbliche e private incaricate della gestione dei 

servizi a rete (acqua - luce - gas - telefonia - fibra - fognature), degli impianti di 

cui al D.M. 37/08 e della manutenzione di impianti e apparecchi medicali presso 

strutture sanitarie, impiegati per interventi in emergenza o di manutenzione 

straordinaria su impianti pubblici e privati, per il tempo strettamente necessario 

all’intervento; veicoli dei dipendenti delle predette aziende in servizio di pronta 



reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, 

per il tempo strettamente necessario a percorre il tragitto casa-lavoro e 

viceversa. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta 

dalla direzione aziendale di appartenenza o dal titolare dell’impresa attestante 

l'orario del servizio di reperibilità e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del 

veicolo e l’appartenenza del conducente all’azienda, ed avente validità per il 

tempo strettamente necessario all’intervento; 

 

h) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante 

autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine 

professionale;  

 

i) veicoli utilizzati da medici, veterinari, operatori socio-sanitari e in turno di 

reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di attestazione, 

rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio 

di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a 

percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa; 

 

j) veicoli dei cortei funebri con autocertificazione valida 120 minuti e veicoli di ditte 

di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; l'autocertificazione 

va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, 

nome defunto e luogo della cerimonia funebre; 

 

k) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di 

apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il 

rifornimento di ospedali e scuole; 

 

l) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e 

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle 

imprese esercenti servizio di raccolta rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti 

fognari;  

 

m) veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e 

articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; 

n) veicoli dei servizi postali; 



 

o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture 

sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso 

della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della 

visita; veicoli per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie 

o punti drive-through per l’effettuazione dei test per COVID-19; 

 

p) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare 

con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento dei servizi a domicilio; 

 

q) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, 

autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura 

(trattori, macchine operatrici, ecc.); 

 

r) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della 

documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale 

della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al 

percorso strettamente necessario e nell'orario indicato; 

 

s) veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su 

carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo 

degli sposi e luogo della cerimonia; 

 

t) veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro 

mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento; 

 

u) veicoli utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che 

devono spostarsi da una sede all’altra durante l’orario di limitazione della 

circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di attestazione 

rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento indicante l’orario di lezione e 

valida per il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all’altra; 

 



v) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, 

fiori, animali vivi, latte e latticini), muniti di documentazione attestante l’effettiva 

urgenza; 

 

w) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle 

esercitazioni di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in 

collegamento radio, su altro veicolo; 

 

x) veicoli di associazioni di volontariato esercenti il controllo degli appartamenti 

gestiti e la consegna di generi alimentari con cadenza giornaliera a favore dei 

migranti previa convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo di Terni. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione 

sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione attestante gli estremi 

della convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, 

estremi riconoscitivi del veicolo e l’appartenenza del conducente all’associazione, 

ed avente validità per il tempo strettamente necessario all’intervento;  

 

y) veicoli il cui conducente risulta non residente nel Comune di Terni, 

esclusivamente nei giorni di domenica; 

 

z) veicoli utilizzati negli orari di limitazione della circolazione da persone residenti 

nel Comune di Terni nel tragitto casa-lavoro e viceversa, qualora il luogo di 

lavoro sia situato al di fuori del territorio comunale. Detti veicoli dovranno essere 

muniti di autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante l'orario ed 

il luogo di lavoro, l’appartenenza del conducente all’azienda, ed avente validità 

per il tempo strettamente necessario al tragitto casa-lavoro e viceversa; 

 

aa) veicoli utilizzati da società sportive per il trasporto collettivo degli atleti tesserati 

da e per i campi di gioco negli orari di limitazione della circolazione. Detti veicoli 

dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante 

legale della società sportiva attestante l’orario degli allenamenti o delle 

competizioni sportive, il luogo di svolgimento degli stessi ed elenco degli atleti 

trasportati, ed avente validità per il tempo strettamente necessario al tragitto da 

e per i campi di gioco; 

 



bb) veicoli utilizzati da società, associazioni di volontariato e di promozione sociale 

per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, per l’assistenza di persone 

portatori di handicap o di persone sottoposte a isolamento domiciliare per 

COVID-19. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta 

dal rappresentante legale della società o associazione attestante l'orario del 

servizio e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l’appartenenza 

del conducente alla società o associazione, ed avente validità esclusivamente in 

occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati; 

 

cc) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano 

compiuto il 70° anno si età; 

 

dd) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari con 

attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71, muniti dell’attestato ISEE in 

corso di validità; 

 

ee) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area 

mercatale-casa. 

 

 
Al fine di facilitare l’azione di vigilanza è richiesto che i documenti 

(contrassegno, autocertificazione, attestazione, ecc.) riportino il riferimento 

alla lettera di cui al precedente punto 6 che comporta l’esclusione dalle 

limitazioni di cui ai punti precedenti, e che detti documenti vengano esposti in 

maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le 

autocertificazioni/attestazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza. 

L’uso improprio dei contrassegni o certificazioni ne comporta il ritiro. 

 


