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Regolamentazione
Nella ZTL Cerchia dei Bastioni - AreaC vige il divieto di accesso e circolazione per i veicoli destinati
al trasporto cose nella finestra oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 10.00.
Le categorie operanti nella filiera, la cui domanda è strettamente legata proprio a tale fascia
oraria, potranno gestire autonomamente l’inserimento delle richieste di deroga al divieto di
acceso utilizzando la nuova funzione di MyAreaC “Deroga 8-10”.
ATTENZIONE dal 14 giugno 2017 questa è l’unica modalità da utilizzare per gli accessi dei veicoli
tra le 8.00 e le 10.00.
La richiesta deve essere inserita entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo all’accesso in
AreaC e il periodo di validità varia in base alla tipologia di merci trasportate:
• Veicoli utilizzati per il trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi di
somministrazione e rivendite che si trovano all'interno della ZTL, con inizio attività dopo le ore
9.00: dal giorno della richiesta fino e non oltre il 30 settembre;
• Veicoli utilizzati per il trasporto di bevande presso ristoranti siti all’interno della ZTL che
necessitano di approvvigionamento nella prima fascia mattutina: solo il giorno della richiesta;
• Veicoli utilizzati per il trasporto di merci alimentari deperibili destinate a eventi che si svolgono
nella ZTL con inizio attività dopo le ore 9.00: solo il giorno della richiesta;
• Veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie: solo il giorno della richiesta;
• Veicoli utilizzati per il trasporto cose conto terzi, classificati uso proprio, intestati a società
iscritte all’albo degli autotrasportatori: dal giorno della richiesta fino e non oltre il 30
settembre;
• Mezzi speciali >7.50 m: dal giorno della richiesta fino e non oltre il 30 settembre;
• Veicoli classificati mezzo d'opera: dal giorno della richiesta fino e non oltre il 30 settembre;
• Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati a una impresa attiva iscritta alla
Camera di Commercio - Codici ATECORI 2007 sezione D, divisione 35; sezione E, divisione da 36
a 39; sezione J, divisione 61, registrati nel sistema MyAreaC come “veicoli di servizio” di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i. utilizzati in relazione a documentati
interventi in emergenza nella disponibilità di società di imprese che svolgono attività di
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato
dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46: dal giorno della richiesta fino e non oltre il 30 settembre;
• Veicoli registrati nel sistema MyAreaC come “veicoli di servizio” di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i. utilizzati in relazione a documentati interventi in
emergenza all'interno della ZTL, non programmabili e non procrastinabili in quanto
indispensabili a garantire il regolare esercizio di un’attività economica nella fascia oraria
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d’interesse: solo il giorno della richiesta, nella misura massima di 50 giornate fino al 30
settembre;
• Veicoli destinati al trasporto cose nella disponibilità di liberi professionisti Ingegneri e Architetti
iscritti all’ordine per consentire il trasporto delle attrezzature connesse allo svolgimento della
propria professione all’interno della ZTL Area C: solo il giorno della richiesta.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine web di Area C disponibili su www.comune.milano.it

Identificazione utente
Per poter richiedere in autonomia la Deroga al divieto d’accesso è necessario accedere al proprio
account MyAreaC e selezionare la funzione “Deroghe divieto 8-10” presente nella sezione
“Deroghe”.

Nel caso in cui, nel profilo utente, non sia presenta alcuna agevolazione (residente o
commerciante) il sistema richiederà di identificare la tipologia di utente.
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Selezionata (in caso di mancanza di agevolazione) o proposta in automatico dal sistema (in caso di
presenza di agevolazione) la tipologia di utente, viene successivamente richiesto di completare o
di confermare i dati anagrafici (Ragione sociale e P.IVA nel caso di società, Nome, Cognome e CF
nel caso di utente privato)

Completati/confermati i dati anagrafici e selezionato il tasto “Continua”, sarà possibile proseguire
con la richiesta di deroga.

Elenco deroghe
Terminata la compilazione anagrafica, cliccando su “Deroghe divieto 8-10” avrai accesso all’elenco
delle deroghe disponibili.
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IMPORTANTE!!!
Ogni deroga richiede la compilazione obbligatoria dei campi utili per l’avvallo della richiesta.
La dichiarazione sostitutiva vale come Autodichiarazione.
L’Amministrazione, ai sensi del, D.P.R. 445/2000, provvederà ad effettuare verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive circa la sussistenza dei requisiti, confermando la richiesta attesti la tua
disponibilità a fornire documentazione idonea, se ti sarà richiesta
Dopo aver selezionato la Deroga 8-10 per la tua categoria, è fondamentale compilare gli spazi
richiesti, una volta presa visione del D.P.R. 445/2000 è necessario spuntare il checkbox.

Categorie deroghe
Veicoli utilizzati per consegna alimenti deperibili ad esercizi di somministrazione e rivendite

La durata di questa deroga viene automaticamente proposta al 30 settembre.
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Veicoli utilizzati per consegna alimenti deperibili destinati ad eventi

La durata di questa deroga viene automaticamente proposta al 30 settembre.
Veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie

La durata di questa deroga è giornaliera.
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Veicoli trasporto cose conto terzi in uso proprio

La durata di questa deroga viene automaticamente proposta al 30 settembre.
Mezzi d'opera per cantieri

La durata di questa deroga è libera, coerentemente con la durata del cantiere.
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Veicoli maggiori 7,5 m in relazione a documentati interventi in emergenza

La durata di questa deroga viene automaticamente proposta al 30 settembre.
Veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande nella prima fascia mattutina

La durata di questa deroga è giornaliera.
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Trasporto attrezzature connesse allo svolgimento della professione di Ingegneri o Architetti

La durata di questa deroga è giornaliera.
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Veicoli di aziende con codice atecori dal 35 al 39 e 61 in relazione a documentati interventi in
emergenza

La durata di questa deroga è giornaliera.
Veicoli di servizio in relazione a documentati interventi in emergenza (max 50 permessi l’anno)

La durata di questa deroga è giornaliera. Selezionando la targa da derogare il sistema restituirà
automaticamente il numero residuo di permessi/anno.
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Visualizzazione storico deroghe
Nella sezione Elenco deroghe 8-10 è possibile consultare l’archivio storico delle deroghe già
inserite, con la possibilità di attivare il tasto Filtri On per la ricerca desiderata.

Contatti
Per info e supporto (solo supporto nella compilazione, gli operatori non possono svolgere le
operazioni per conto dell’utente):

call center 0248684001

email mta.servizioareac@comune.milano.it

sportello infopoint AreaB|AreaC MM Duomo
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