
Chi può circolare 

Sono escluse dal blocco solo le seguenti categorie di veicoli:  

·        veicoli elettrici o ibridi;  

·        veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati 

successivamente all’immatricolazione;  

·        veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi 

di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, della Polizia Locale e Provinciale e del Corpo Forestale, 

autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto 

pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura 

animali vaganti e raccolta spoglie animali;  

·        veicoli del  car sharing e a servizio del bike sharing;  

·        taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con  

conducente;  

·        macchine operatrici, mezzi d’opera, macchine agricole, veicoli che l’art 53 del Codice della Strada 

definisce “motoveicoli per trasporto specifico” e “motoveicoli per uso speciale” e veicoli che l’art 54 del 

Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporto specifico” e “autoveicoli per uso speciale”;  

·        le autovetture targate CD e CC. o riconoscibili con contrassegno metallico; 

 

Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli   accompagnati da adeguata 

documentazione:  

·        veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie 

debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che 

hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie 

per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o 

affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, 

ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di 

terapia ecc.;  

·        veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da 

Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di 

dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami 

indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto 

di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiari il percorso e l’orario;  

·        veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 

dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette 

da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono 



servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata 

dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;  

·        veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo munito di tessera 

dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario 

del blocco;  

·        veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;  

·        veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;  

·        veicoli utilizzati da lavoratori con certificazione rilasciata dal datore di lavoro, quando dalla stessa 

risulti un orario di inizio o fine turno, al di fuori degli orari di servizio dei mezzi di trasporto pubblico; veicoli 

dei lavoratori con certificazione rilasciata dal datore di lavoro, quando dalla stessa risulti che la sede  

lavorativa  o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici di trasporto;  

·        veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o 

strutture sanitarie ed assistenziali;  

·        veicoli in dotazione  di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per 

emergenze o obblighi di legge;veicoli utilizzati da funzionari pubblici per le attività connesse alle 

consultazioni elettorali muniti di attestazione del Dirigente responsabile del servizio; veicoli utilizzati da 

rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati dalla consultazioni elettorali, che rappresentano 

carattere di inderogabilità per comprovate esigenze non rinviabili, muniti di permesso rilasciato dalla Polizia 

Locale previa presentazione di adeguata documentazione;  

·        veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con 

tesserino di riconoscimento;  

·        veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, 

di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti 

muniti di tesserino rilasciato dall’Ordine;.  

·        Veicoli, riconoscibili dalla livrea, utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in 

reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza per interventi tecnico-operativi urgenti e 

indilazionabili;  

·        veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dai Settori 

comunali competenti  o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le 

operazioni di trasloco che prevedono occupazione di suolo pubblico;  

·        veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di 

sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;  

·        veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva 

affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono 

nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e 

orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da 

arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione 

indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;  



·        veicoli utilizzati  dai partecipanti alle funzioni relative a battesimi e matrimoni e alle Sacre 

manifestazioni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni 

rilasciate dai ministri officianti);  

·        veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;  

·        veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;  

·        veicoli utilizzati dai venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di 

domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore 

competente;  

·        veicoli utilizzati da edicolanti di turno;  

·        veicoli utilizzati per la consegna a domicilio di fiorai, ristoratori e pasticceri;  

·        veicoli utilizzati da: operatori, addetti, fornitori e dipendenti delle aziende impegnati in  presentazioni, 

sfilate,eventi e manifestazioni fieristiche o di tipo analogo, organizzati in occasione della settimana della 

moda, nonché i veicoli utilizzati dai visitatori di tali eventi e degli show room, muniti di invito e/o 

certificazione aziendale per le manifestazioni del 28.02.2010. A titolo esemplificativo i beneficiari della 

deroga sono: organizzatori delle singole manifestazioni, addetti al trasporto di materiali per le stesse, 

addetti al trasferimento operatori, truccatori, parrucchieri, modelli/e, casting director, tecnici di luci e 

suono, tecnici video, fotografi, operatori dei media, allestitori, operatori degli show room, invitati e clienti ( 

buyers). 

 

 

Non sono ammesse autodichiarazioni ad esclusione dei casi previsti dal secondo punto.  

 

Si potrà circolare liberamente nei tratti di strade comunali di collegamento fra gli svincoli autostradali ed i 

parcheggi di corrispondenza con le stazioni periferiche dei mezzi pubblici e nei tratti di strade di 

collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici:  

 

·        Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore (est città);  

·        Forlanini: Viale E. Forlanini (est città);  

·        San Donato1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese (sud est città);  

·        Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie (ovest città);  

·        Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant’Elia fino all’imbocco con Via Natta 

(nord città);  



·        Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, Via Gallarate fino 

all’intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all’incrocio con Via 

Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo (ovest città);  

·        Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta (sud città);  

 

Inoltre il blocco del traffico non verrà applicato nei seguenti tratti stradali: 

·        tratto tra lo svincolo Tangenziale Est di Milano e il Centro Cardiologico Monzino; 

·        tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via 

Gagini (capolinea tram 24) di collegamento tra lo svincolo della SS 412 della Val Tidone ed i parcheggi posti 

in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici; 

·        tratto stradale compreso fra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea dell’autobus n. 63 in 

Via Jemolo e più precisamente: Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via 

Assiano) – Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso fra 

Via Moltoni e Via Assiano) 

 

 

Infine, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico il blocco del traffico non verrà applicato:  

·        nel tratto compreso tra Via Natta e Via Diomede (nel tratto compreso tra Via Sant’Elia e Via 

Ippodromo), Via Ippodromo (nel tratto compreso tra Via Diomede e Via Patroclo) – Via Montale – Via 

Patroclo;  

·        Via Novara dalla tangenziale fino all’incrocio con la Via San Giusto, Via San Giusto:il transito di cui 

sopra sarà consentito limitatamente alla fascia oraria 13.00 – 15.00 e 16.30 – 18.00 

 

 

Il blocco totale del traffico non verrà applicato su: autostrade, svincoli di accesso e di uscita alla città, strade 

statali e provinciali.  

 

Personale della Polizia Locale presidierà, con 62 pattuglie divise in due turni e un totale complessivo di 124 

uomini, per tutta la giornata i principali varchi di ingresso cittadino e sarà a disposizione nel fornire 

informazioni a cittadini e turisti.  

 

In occasione del blocco, Atm ha predisposto un potenziamento straordinario del servizio di trasporto 

pubblico sia di superficie che metropolitano e per agevolare ulteriormente gli spostamenti in città sarà 

possibile viaggiare sui mezzi pubblici per tutto il giorno con un unico biglietto ordinario urbano da 1 euro  



Il servizio sulle tre linee della metropolitana verrà potenziato con l’inserimento in linea di 21 treni 

straordinari che consentiranno di aumentare le corse fino al 50 per cento nell’ora di punta pomeridiana 

rispetto alla consueta programmazione domenicale.  

In superficie saranno 120 i mezzi aggiuntivi in circolazione sulle principali linee di bus, tram e filobus per 

offrire ai passeggeri 1900 corse in più.  

Infine, per gli spostamenti in città è possibile utilizzare il servizio di condivisione della bicicletta BikeMi 

accessibile anche con abbonamento giornaliero al prezzo di 2,50 euro. Nella giornata di domenica tutte le 

attività di gestione del servizio saranno potenziate per assicurare la continua ridistribuzione delle oltre 1400 

biciclette nelle 100 stazioni e garantire il funzionamento ottimale del bike sharing durante tutto l’arco della 

giornata.  

Maggiori dettagli sulle linee oggetto del potenziamento saranno disponibili sul sito internet www.atm-mi.it 

e al numero verde 800.80.81.81.  

 

Inoltre per facilitare ulteriormente gli spostamenti cittadini saranno liberalizzati i turni dei taxi dalle 10.00 

alle 18.00  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’infoline del Comune di Milano 02.02.02  e a quello della Polizia 

Locale 800.368368 oppure allo 02.77270398  

Il testo dell’ordinanza del blocco domenicale e le relative informazioni sono disponibili anche sul sito del 

Comune di Milano: www.comune.milano.it 


