
ATTIVAZIONE SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI
INQUINANTI) A PARTIRE DAL 30/07

L’Amministrazione  comunale,  a  seguito dell’Ordinanza  8724 del  14/07/2021 adotta  sul  proprio
territorio il sistema MOVE IN, quale misura strutturale di limitazione delle emissioni di inquinanti
in  atmosfera,  conseguenti  al  traffico  veicolare.  Questo  in alternativa  alle  misure  strutturali  di
limitazione della circolazione, approvate con ordinanza n.  8581 del  09/03/2021, e sue successive
modifiche e integrazioni. Si tratta di un sistema già attivo nella regione Lombardia con cui la nostra
regione ha avviato una collaborazione per la gestione condivisa del sistema.

Utilizzare  Move-In  significa  guidare  in  modo  responsabile
Chi  aderisce  al  servizio  si  impegna a  rispettare  la  soglia  dei  chilometri  assegnati  annualmente
(https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/DD-
A16_357_2021%20-%20Allegato%20N%C2%B0%203%20-%20DD-A16-357-2021-All_3-
20210607_DD_Istruz_MOVE-IN_All_C_-_def.pdf) limitando, in tal modo, le emissioni inquinanti
del  proprio  veicolo.
Uno stile di guida virtuoso che limiti il consumo di carburante sarà, inoltre, premiato con l’aggiunta
di chilometri bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata. 
A partire  dal  30 Luglio 2021,  per  aderire  al  servizio Move-IN sarà necessario registrarsi  nella
sezione dedicata alla Regione Piemonte nel portale Move-IN Lombardia,  utilizzando il  Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Dopo  la  registrazione,  occorre  contattare  l’operatore  TSP selezionato  in  fase  di  adesione  per
installare la black-box e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del
servizio.
Nel caso in cui l’utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul veicolo e
fornita da un TSP accreditato, potrà selezionare quest’ultimo in fase di adesione.
A ogni veicolo aderente al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono
essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne
che nei  periodi  di  attivazione  delle  misure  temporanee  in  previsione di  situazioni  di  accumulo
critico  degli  inquinanti.
Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi
di  strade,  tutti  i  giorni  dell’anno,  24  ore  su  24.
Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree
soggette  a  limitazioni  sino  al  termine  dell’anno  di  adesione  al  servizio.
Sarà  sempre  possibile  controllare  i  chilometri  residui  via  app  o  dal  sito  web.
In  caso  di  controllo  su  strada,  il  superamento  o  meno  della  soglia  chilometrica  potrà  essere
verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app. 
Per la descrizione completa del Servizio Move-In attivo in Regione Piemonte, si rimanda
all’Allegato B alla DD n. 357 de  l 7.06.2021. 

Move-In  è  disponibile  a  partire  dal  30  luglio  2021
L’adesione  al  servizio  può  avvenire  in  ogni  momento  dell’anno.
Le soglie di chilometri annuali concesse sono quelle vigenti al momento dell’adesione.

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) 
accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi:

•50 € massimi per il primo anno di adesione
(30 € per l’installazione della black-box e 20 € per la fornitura del servizio annuale)
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•20 € massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi

Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo 
compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 €, per la sola fornitura del 
servizio annuale, anche per il primo anno di adesione.

Hai bisogno di aiuto?

A partire dal 30 luglio 2021:

Numero verde Regione Lombardia 800.318.318. Da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00, esclusi
i festivi.
02 3232 3325 da rete mobile e dall’estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano 
tariffario.
info.movein@ariaspa.it

Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un servizio della Regione Lombardia, adottato in
via sperimentale anche dalla Regione Piemonte.
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