
Comune di Milano  

 

Area C: accessi e divieti 

Accesso libero 

• veicoli elettrici  
• moto e motorini  
• sino al termine della sperimentazione veicoli ibridi, bifuel, alimentati a metano e GPL 

Accesso a pagamento 

• veicoli alimentati a benzina Euro 1, 2, 3, 4 e 5  
• veicoli alimentati a gasolio/diesel Euro 3 con filtro antiparticolato, 4 e 5  
• sino al termine della sperimentazione diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato di residenti, 

domiciliati, con box di pertinenza nella Cerchia dei Bastioni  
• sino al termine della sperimentazione diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato trasporto cose 

per servizi di pubblica utilità e a favore delle residenze 

Per conoscere tutte le opzioni tariffarie e le modalità di attivazione dei ticket Area C visita la 
sezione “Tariffe”. 

Divieto di accesso e transito 

• veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2 e, se senza filtro antiparticolato, Euro 3 (eccetto 
autorizzati)  

• veicoli alimentati a benzina Euro 0  
• veicoli di lunghezza superiore a 7,50  metri 

 

Deroghe al divieto di accesso e transito 

Si ricorda che la deroga non esenta dal pagamento per l’accesso ad Area C, fatta eccezione per 
alcune categorie particolari, elencate in “Veicoli esentati dal pagamento della tariffa”.  
 
Per conoscere tutte le opzioni tariffarie e le modalità di attivazione dei ticket Area C visita la 
sezione “Tariffe”. 

È prevista una deroga al divieto di circolazione, sino al termine della sperimentazione, per i 
seguenti veicoli: 

• bus turistici alimentati a gasolio Euro 3 senza filtro antiparticolato 
• veicoli alimentati a gasolio Euro 3 senza filtro antiparticolato di proprietà di soggetti che 

risultano residenti, domiciliati o con box di pertinenza all’interno della ZTL Cerchia dei 
Bastioni  



• veicoli destinati al trasporto cose, alimentati a gasolio Euro 3 senza filtro antiparticolato, 
impiegati in servizi di pubblica utilità e a favore delle residenze 

• veicoli muniti di doppi comandi uso scuola guida, a gasolio Euro 3,  intestati a un’impresa 
attiva iscritta alla Camera di Commercio, al settore di attività delle scuola guida  

Potranno continuare ad accedere e circolare, previa comunicazione della targa, i seguenti veicoli: 

• operativi di enti, società, aziende esercenti di pubblico servizio in materia di gas, energia 
elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e 
raccolta rifiuti 

• che devono accedere ai cantieri all’interno della Cerchia dei Bastioni 
• adibiti al trasporto valori 
• adibiti al rifornimento di combustibili per il riscaldamento e allo spurgo dei pozzi 
• adibiti ai servizi postali 
• a uso speciale con carrozzeria attrezzata per il soccorso stradale 

Potranno invece accedere e circolare in deroga al divieto e senza previa comunicazione della targa i 
veicoli superiori ai 7 metri adibiti al trasporto di persone. 

Possono accedere in Area C i seguenti veicoli alimentati a benzina Euro 0 e a gasolio Euro 0, 1, 

2, 3: 

• muniti di contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo  
• muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori  
• veicoli per il trasporto di persone affette da gravi patologie che richiedono terapie salvavita 

o che si devono recare al pronto soccorso, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la 
prestazione: sia nel caso in cui debbano recarsi all’interno della Cerchia dei Bastioni sia che 
siano residenti e che usufruiscano delle medesime cure all’esterno 

• appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, 
alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile 
e ben riconoscibili  

• gli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano che agiscono nel 
settore dell’assistenza socio sanitaria sul territorio di Milano  

• di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e Asl siti 
all’interno della Cerchia dei Bastioni 

• autoambulanze  
• servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea (vedi specifiche in delibera) 

Possono accedere in Area C i seguenti veicoli alimentati a gasolio Euro 3: 

• destinati all’autonoleggio da rimessa con conducente – NCC – superiori a nove posti  
• previa comunicazione della targa, destinati al trasporto cose rientranti nelle categorie 

autorizzate ad accedere nella ZTL Cerchia dei Bastioni in base alla precedente disciplina 
“ZTL Merci”   

• previa comunicazione della targa, di residenti, domiciliati o con box di pertinenza 
all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni 

  



 

Veicoli esentati dal pagamento della tariffa  

1. Riconosciuti direttamente dai dispositivi d’accesso  

o veicoli elettrici 

o ibridi, GPL, Metano e bifuel di serie 

o motoveicoli e ciclomotori 

o velocipedi  

o veicoli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla 
Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione 
Civile, se riconoscibili dalla targa speciale  

o autospazzatrici  

o autospazzaneve  

o autoambulanze  

2. Previa comunicazione della targa  

o veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo  

o autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature 
per il trasporto dei disabili motori  

o veicoli per il trasporto di persone affette da gravi patologie che richiedono terapie 
salvavita, o che si devono recare al pronto soccorso, certificate dalla struttura 
sanitaria che eroga la prestazione: sia nel caso in cui debbano recarsi all’interno della 
Cerchia dei Bastioni sia che siano residenti e che usufruiscano delle medesime cure 
all’esterno 

o veicoli  bifuel benzina/GPL o Metano, se con impianto installato dopo l’acquisto 

o veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla 
Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del 
Fuoco, alla Protezione Civile, non riconoscibili dalla targa speciale  

o servizio taxi o autonoleggio con conducente – NCC – sino a nove posti  

o servizi effettuati con autobus destinati al servizio di linea o di noleggio su itinerari 
autorizzati  

o veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione comunale di 
Milano che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria sul territorio di 
Milano  

o veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con 
ospedali e Asl siti all’interno della Cerchia dei Bastioni 

o veicoli adibiti al servizio di Car sharing di società aventi sede nel Comune di Milano  

o veicoli destinati alla gestione del Bike sharing   

o veicoli del servizio di controllo di esercizio e manutenzione del trasporto pubblico 
locale  

o veicoli privati utilizzati per comprovate ragioni di servizio in uso a Forze Armate, 
delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile  



o veicoli di proprietà o in uso esclusivo di Regione Lombardia, Provincia e Comune di 
Milano e dei Comuni appartenenti alla Provincia di Milano che debbano 
necessariamente accedere per ragioni di servizio  

o veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, per interventi di pronta reperibilità, 
dal personale sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie 
locali con sede all’interno della Cerchia dei Bastioni  

o veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, riferibili ad urgenze per le quali 
risulta indispensabile l’utilizzo del mezzo privato, dal personale sanitario dipendente 
delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali  

o veicoli diplomatici e consolari riconoscibili da targhe e contrassegni  

o veicoli di giornalisti e poligrafici dipendenti di gruppi editoriali con sede operativa 
all’interno della Cerchia dei Bastioni limitatamente alle necessità legate alla 
redazione e pubblicazione di quotidiani durante fasce orarie disagiate. NB: 
le motivazioni devono essere attestate con invio all’Amministrazione di apposita 
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante Legale del gruppo editoriale entro il 
giorno successivo all’avvenuto accesso. 

 


