
           

ECOPASS
Riferimenti generali:  www.comune.milano.it

Chi deve richiederlo ?

Ecopass  per  ingresso  Milano  centro  si  applica  alle  categorie  di  veicoli  
maggiormente inquinanti e precisamente:

1. auto e veicoli merci a benzina pre Euro (Euro 0), 1 e 2
2. auto diesel Euro 1, 2, e 3
3. merci diesel Euro 3
4. autobus diesel Euro 4 e 5
5. auto diesel pre Euro (Euro 0)
6. merci diesel pre Euro (Euro 0),1 e 2
7. autobus diesel pre- Euro (Euro 0), 1 e 2 e 3
8. auto e merci diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato (dall'1Giugno 2010)

I  veicoli  inquinanti  devono  munirsi  di  ecopass  se  intendono  circolare  nei  giorni  
feriali, dal lunedi al venerdì, dalle 7.30 della mattina alle 19.30 della sera. Non è  
necessario munirsi di ecopass nei giorni festivi, il sabato e la domenica.

Chi ha libero accesso ?
     
1. veicoli GPL, veicoli a metano, veicoli elettrici, veicoli ibridi
2. auto e veicoli merci a benzina Euro 3 e Euro 4 o più recenti
3. auto e veicoli merci diesel Euro 4 o più recenti con filtro antiparticolato omologato

    Ciclomotori e motociclette sono esentati.    
    Sono  inoltre esentati i disabili che espongono il contrassegno invalidi , il cui titolare sia  a   
    bordo del veicolo

Come conoscere le classi di inquinamento ?

Per richiedere Ecopass è necessario conoscere la classe di inquinamento.
La  classe  di  inquinamento  viene  ricavata  in  base  a:  classe  euro  del  veicolo,  
alimentazione, presenza di filtri antiparticolato omologati, tipo di trasporto a cui il  
veicolo è adibito.

Per  quali  classi  di  inquinamento  è  necessario  richiedere  
Ecopass ?

Sono tenuti a circolare con accesso Ecopass (a pagamento) i veicoli che rientrano  
nelle classi di inquinamento 3 4  e 5.
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Classe 3:  Trasporto persone, alimentati a benzina, Euro 1, 2
                  Trasporto merci, alimentati a benzina, Euro 1, 2
Classe 4:  Trasporto persone, alimentati a benzina, Euro 0 
                  Trasporto merci, alimentati a benzina, Euro 0
                  Trasporto persone, alimentati a diesel, Euro 1, 2, 3
                  Trasporto merci, alimentati a diesel Euro 3
                  Autubus diesel Euro 4, 5
Classe 5:  Trasporto merci, alimentati a diesel Euro 0, 1, 2
                  Trasporto persone, alimentati a diesel, Euro 0
                  Autubus diesel Euro 1, 2, 3

Dove richiedere ecopass ?

La richiesta e l'attivazione di Ecopass devono  essere  effettuate  al  più tardi entro il  
giorno succesivo il primo ingresso..
Ecopass può essere disponibile con le seguenti modalità: 
CARD: disponibile presso le rivendite autorizzate ATM
INTERNET:  con i  servizi  “richiedi  Ecopass  on line”  e  “Attiva  Ecopass  on line”  è  possibile  
richiedere  e attivare Ecopass Internet. Sono accettate le carte di credito dei canali Moneta, 
Visa e Mastercard.
NUMERO VERDE: chiamando il  numero 800.437.437 dalle ore 7 alle ore 20, dal lunedi al  
sabato feriali.
SPORTELLI  BANCOMAT  INTESA  SAN  PAOLO:  presso  gli  sportelli  bancomat  abilitati  
(Automatic Teller Machine) di Intesa San Paolo senza costi aggiuntivi

Per costi e modalità attivazione si rimanda a sito: www.comune.milano.it
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