
 AMIS dal 1992  AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL’AMBIENTE  

ASSOCIAZIONE   IMPRESE   GESTIONE   RIFIUTI 
Via Weiden 35   62100 Macerata  Tel. e Fax: 0733/230279  Cell. Segreteria: 335 6670118 
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org    www.amisrifiuti.org   PEC: amis@ticertifica.it 
 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

Macerata 04.01.2020 
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AUTOTRASPORTO – IL CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2021 
 
Come ogni inizio anno diamo notizia poiché di interesse delle aziende che effettuano o effettuano 
anche l’ attività di autotrasporto  del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 29 dicembre 2020 recante “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 
fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021”  pubblicato 
in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 e in  vigore dal 31 dicembre 2020 (allegato alla presente) 
 

L’ art. 2  del Decreto riporta il calendario dei divieti, nei successivi articoli 3, 4, 5 e 6 sono previste 
particolari deroghe o agevolazioni, rispettivamente, per i veicoli provenienti o diretti da/verso 
l’Estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti 
da/verso la Sicilia e per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale. 

L’ art. 7 riporta, invece, le categorie di veicoli esentati dal divieto, anche se circolano scarichi, e 
comprende, al comma 2, rispettivamente: 

� veicoli adibiti alla “ nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal 
centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso raccolta rifiuti e nettezza urbana 
effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura 
“Servizio nettezza urbana”, nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, 
effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione 
rilasciata dall’amministrazione comunale” (lettera b); 

� veicoli adibiti al “ pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri”(lettera c). 

Tra le novità  introdotte nel Decreto, si evidenziano, in particolare: 

� l’ esclusione dai divieti per i veicoli che trasportano prodotti legati alla prevenzione dal 
virus Covid-19 (art. 8); 

� l’introduzione della possibilità di sospendere temporaneamente la validità dei divieti, 
attraverso Decreto Dirigenziale, in relazione agli e�etti generati dall’epidemia da Covid -
19 (art. 13). A tal proposito si segnala che ai sensi di tale disposizione, il 31/12/2020 è stato 
pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto Dirigenziale 
n. 238 (anche allegato) che ha disposto la sospensione del calendario dei divieti fissato 
dal decreto di cui all’oggetto, per le giornate del 1°, 3, 6 e 10 gennaio 2021. 

Per gli approfondimenti si rinvia agli allegati. 
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