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Info:
U.R.P. Comune di Modena tel. 059/203.12
www.comune.modena.it
www.arpa.emr.it/liberiamo/
Televideo di Tele Radio Città pag. 515

foto di: Luigi Ottani
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C’ENTRO IN BICI
È il servizio di noleggio gratuito di biciclette gialle attivato nel 2003 dal Comune di Modena in collaborazione con
il Consorzio Cooperative Sociali. Le biciclette comunali a
disposizione sono 188, dislocate in 27 punti di prelievo
sparsi in città, e possono essere utilizzate fra le 7.00 e
le 24.00.
Per l’iscrizione al servizio è richiesto il deposito di una
cauzione di 20 €.

LICO

GIOVEDÌ DI BLOCCO AL TRAFFICO?
BIGLIETTO A 1 EURO!
Valido tutta la giornata su tutti gli automezzi urbani Modena ATCM.
Il biglietto è acquistabile a bordo tramite macchina
self-service oppure presso le biglietterie e le rivendite
autorizzate ATCM.

PER

Agevolazioni non cumulabili

PUBB

Servizio Extraurbano
ABBONAMENTO RICARICABILE Atcm Card
valore € 75 a soli € 50

IVI

(Impersonale, puoi richiederlo anche per i tuoi familiari)

ORTO

ABBONAMENTO RICARICABILE Atcm Card 		
valore € 126 a soli € 75

ENT

NUOVO ABBONAMENTO SEMESTRALE € 60

(Personale, viaggi illimitati per 6 mesi sul servizio urbano di Modena)

INC

(Personale, viaggi illimitati per 12 mesi sul servizio urbano di Modena)
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Servizio Urbano di Modena
ABBONAMENTO ANNUALE AACity Card
a € 181 ANZICHÈ € 232

I ON I
OL AZ

Agevolazioni per il trasporto pubblico:
SE POSSIEDI UN’AUTO PRE EURO*, OPPURE UN DIESEL
EURO 1** O EURO 2**** SCOPRI LE AGEVOLAZIONI A TE
RISERVATE PER VIAGGIARE SULLA RETE ATCM.

AGEV

Incentivi per i veicoli ecologici:
Il Comune di Modena eroga un contributo pari al 35%
del costo per l’acquisto di un veicolo elettrico
(bicicletta, ciclomotore, autoveicolo).
Sono disponibili contributi comunali per l’installazione
di impianti a GPL o metano su veicoli destinati
all’utilizzo in conto proprio.

MANOVRA

ANTINQUINAMENTO

MANOVRA

ANTINQUINAMENTO
Prende il via la seconda fase della manovra antinquinamento
attuata dal Comune di Modena per contenere le emissioni di
inquinanti in atmosfera.
Il periodo gennaio - marzo è quello più critico per la qualità
dell’aria quindi si inaspriscono le restrizioni della circolazione per i veicoli più inquinanti e in tutte le giornate di giovedì
è previsto il blocco totale della circolazione.

Le restrizioni della circolazione veicolare per il periodo gennaio - marzo 2009 sono:
PERIODO

dal
07.01.2009
al
31.03.2009

GIORNO

lunedì
martedì
mercoledì
venerdì
giovedì

FASCIA ORARIA

TIPO DI PROVVEDIMENTO

8.30 - 18.30

Stop per i veicoli PRE EURO*,
per i veicoli diesel EURO 1** ed EURO 2****
e per i veicoli a due o tre ruote
con motore a due tempi PRE EURO***

8.30 - 18.30

Stop per tutti veicoli.
Potranno circolare i veicoli EURO 4 • ed EURO 5 • •,
i diesel EURO 3 • • • con filtro antiparticolato,
i ciclomotori e i motoveicoli EURO 2 ed EURO 3 • • • •

Circolano sempre: i veicoli elettrici, ibridi, a GPL, a metano,
le pool – car (con almeno tre persone a bordo se omologati
per quattro o più posti a sedere o con almeno due persone
a bordo se omologati per due posti a sedere), i veicoli del
servizio di car sharing.
Sono, inoltre, previste deroghe.
Per informazioni: URP Comune di Modena
www.comune.modena.it.
Si ricorda che è obbligatorio effettuare il controllo dei gas di
scarico del proprio autoveicolo (bollino blu).
Direttive per la classificazione del proprio veicolo riportate nella carta di
circolazione:
*:
non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
**: non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive
o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
***: non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive;
****: non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive
o alla direttiva 99/96 A CE e successive.
•:
conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive;
••: conformi al Regolamento (CE) n° 715/2007;
•••: conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive
••••: conformi alla direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II e successive 		
oppure alla direttiva 2002/51 CE fase A e successive.

