
dei seguenti prezzi massimi: 50 euro
massimi per il primo anno di adesione
(30 per l’installazione della black-box
e 20 per la fornitura del servizio an-
nuale) e 20 euro per ciascuno degli
anni successivi.
«Abbiamo deciso di adottare questo si-
stema» spiega il sindaco Claudio Cor-
radino «perché ha una doppia

valenza, la prima è globale e rappre-
senta l’impegno a combattere l’inqui-
namento e lo smog ma nel contempo
si viene incontro a coloro che sono in
possesso di auto fuori norma che sa-
rebbero destinate alla rottamazione o
allo stop obbligato per sei mesi al-
l’anno».
Info: numero verde 800.318.318 (sele-

zionare 0), da lunedì al sabato dalle 8
alle 20, esclusi i festivi; oppure il nu-
mero 02 3232 3325 da rete mobile e
dall’estero, a pagamento al costo pre-

visto dal proprio piano tariffario o an-
cora inviare una mail a
info.movein@ariaspa.it

M. C.

■ Da domani, 15 settembre, torna lo
stop ai veicoli maggiormente inqui-
nanti nelle vie del centro cittadino nei
giorni feriali dalle 8,30 alle 18,30.
L’ordinanza regionale porta la data del
26 febbraio scorso ed è stata presa per
ridurre gli sforamenti dei valori del
PM 10 come richiesto dalla direttiva
europea.
L’amministrazione comunale di Biella
ha quindi sancito l’applicazione della
delibera regionale nel quadrilatero
compreso tra le vie  vie Cesare Battisti,
Marocchetti, Galileo Galilei, Repub-
blica, Bertodano, Lamarmora, Pietro
Micca, Cavour, lasciando però libertà
di movimento sulle strade qui sopra
citate. Il Comune di Biella — spiegò
allora il sindaco Claudio Corradino —
è obbligato ad assumere provvedi-
menti in materia perché inserito in
una specifica lista di territori a seguito
di una deliberazione della giunta re-
gionale. Ma a differenza di altre città,
il provvedimento per Biella riguarda
solamente il perimetro inserito all’in-
terno del quadrilatero e non tutto il
territorio comunale.
Nella tabella qui sopra le indicazioni
relative ai veicoli “colpiti” dal provve-
dimento. E dal 2023 lo stop riguarderà
anche gli euro 5 diesel.
Per ridimensionare ulteriormente i di-
sagi per i cittadini — il provvedimento
colpisce i veicoli più vecchi e quindi
in misura maggiore la popolazione
meno abbiente — il sindaco in luglio
ha firmato un’ordinanza nella quale ha
adottato anche a Biella il sistema
MOVE-IN (acronimo di MOnitoraggi
dei VEicoli INquinanti), promosso
dalla Regione Piemonte. Si tratta di un
dispositivo che permetterà di avere un
beneficio ambientale diminuendo fino
al 10 per cento l’emissione di inqui-
nanti in atmosfera consentendo però,
al contempo, l’utilizzo seppur limitato
di mezzi soggetti agli stop forzati.
MOVE IN fornisce la possibilità di
poter circolare con le auto che non ri-
spettano i limiti di libera circolazione
grazie all’installazione di una scatola
nera in grado di monitorare le percor-
renze reali effettuate. Ad ogni veicolo,
che potrà aderire su base volontaria al
servizio, viene assegnato un tetto mas-
simo di chilometri che potranno es-
sere percorsi annualmente sull’intero
territorio del comune conteggiati da
un dispositivo da installare sulle vet-
ture. Le auto più inquinanti dotate del
sistema, dunque, potranno circolare
eccezion fatta che nelle giornate in cui
vigono le limitazioni emergenziali ma
solo fino al numero di km consentiti.
Dal 30 luglio è possibile aderire al si-
stema registrandosi sul portale
(https://www.regione.piemonte.it/web
/move-in) utilizzando il Sistema Pub-
blico di Identità Digitale (SPID) o la
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
I costi del servizio sono stabiliti da cia-
scun operatore TSP (Telematics Ser-
vice Provider) accreditato, nel rispetto
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LA ZONA INTERESSATA AL BLOCCO

Via Galilei

Via Repubblica

Via Matteotti

Via P. Micca

ATTENZIONE: le vie indicate sono di libero transito

Via C. Battisti

Via Cavour

Via Marocchetti

Via Repubblica

ALL’INTERNO DELLA ZONA ROSSA 

STOP DEFINITIVO PER MEZZI.EURO 0, 1, 2 - BENZINA e DIESEL .EURO 0, 1 - METANO e GPL

ALL’INTERNO DELLA ZONA ROSSA STOP

dal 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO 

FINO AL 15 APRILE DI OGNI ANNO 

(nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30).EURO 3, 4 - DIESEL (ANCHE EURO 5 DIESEL DAL 2023)

ORDINANZA REGIONALE SINO AL 15 APRILE

Domani torna lo stop
ai veicoli inquinanti
Il centro cittadino sarà vietato anche agli euro 3 e 4 diesel
Ma chi usa il MOVE-IN potrà entrare anche nel quadrilatero

■ Gli alpini biellesi sono tornati al
lago del Mucrone, dopo lo stop for-
zato causato dal Covid. Sabato la se-
zione Ana di Biella è salita al lago per
partecipare alla Messa celebrata dal
cappellano don Remo Baudrocco che
ha ricordato le penne nere ed i loro
familiari “andati avanti”.
Grande l’emozione per essersi trovati
in molti a calpestare nuovamente i
monti e grande la partecipazione,
come si vede nelle fotografie scattate
da Giuliano Fighera.

MESSA AL LAGO

Le penne nere
sono tornate
sul Mucrone

Ermanno Sola

Ermanno Sola


