
 

 
AVVISO IMPORTANTE SE VIAGGI A BARCELLONA CON VEICOLO A SEGUITO 

 
A partire dal 1º Gennaio 2020 entrerá in vigore nella cittá di Barcellona la “zona di basse 
emissioni”, un’area denominata “ZBE Rondes de Barcelona” che si estende per piú di 95km2 in 
cui si restringe la circolazione dei veicoli piú contaminanti, e che interessa l’intera Area 
Metropolitana della cittá di Barcellona (salvo la Zona Franca e il quartiere di Vallvidrera, il 
Tibidabo e Les Planes), il comune di Hospitalet de Llobregat e alcune zone dei comuni di Cornellá 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat e San Adriá de Besós.  
 
A partire dal 1° Gennaio 2020, la cittá di Barcellona sará soggetta a restrizioni permanenti della 
circolazione di veicoli sprovvisti dell’etichetta ambientale “DGT” (Emissioni Zero, Eco, C e B), che 
non potranno circolare nelle zone sopra specificate dal lunedí al venerdí, dalle 7:00 alle 20:00.  
 
Se devi intraprendere un viaggio con partenza o arrivo a Barcellona con un veicolo al seguito, 
verifica se quest’ultimo é soggetto alle restrizioni permanenti della circolaizone seguendo le 
indicazioni riportate nella pagina ufficiale della AMB: https://www.zbe.barcelona/en/zones-
baixes-emissions/vehicles-afectats.html.  
Nel caso in cui il tuo veicolo fosse soggetto alle restrizioni previste, la “ZBE Rondes de Barcelona” 
prevede una serie di autorizzazioni che ti consentono di circolare con il tuo veicolo nelle zone 
soggette a restrizioni senza incorrere in sanzioni (tali autoirzzaizoni riguardano i soggetti con 
mobilitá ridotta, servizi di emergenza, autorizzazioni temporanee per specifiche attivitá e 
autorizzaizoni giornaliere). É responsabilitá del passeggero che deve intraprendere un viaggio 
con partenza o arrivo a Barcellona verificare se il proprio veicolo é soggetto alle restrizioni 
permanenti di circolazione nella “ZBE Rondes de Barcelona”.  
 
Nel caso in cui il tuo veicolo fosse soggetto a tali restrizioni, ricorda che prima di arrivare a 
Barcellona dovrai richiedere la corrispondente autorizzaizone per poter circolare per le zone 
soggette a restrizione senza incorrere in sanzioni. Potrai richiedere la tua autorizzazione nella 
pagina ufficiale della AMB: https://zberegistre.ambmobilitat.cat/en 
 
Molto importante: tutti i veicoli stranieri che circolano nella cittá di Barcellona dovranno 
obbligatoriamente registrarsi nella ZBE Barcelona: https://zberegistre.ambmobilitat.cat/en. Se 
il tuo veicolo soddisfa i requisiti ambientali otterrai un’autorizzaizone a lungo termine (2 anni) 
per poter circolare nell’area “ZBE Rondes de Barcelona”. Per maggiori informazioni, verificare se 
il tuo veicolo soddisfa i requisiti richiesti, documentazione addizionale, costi, etc. consulta questa 
pagina: https://zberegistre.ambmobilitat.cat/en/VehiclesEstrangers. Ricordati di effettuare 
tutti i tramiti di autorizzaizone almeno 15 giorni prima dell’arrivo a Barcellona.  
 
E se sono un professionale? I veicoli professionali (furgoni, camion, pullman e autobus) hanno un 
anno di moratoria. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 si amplieranno le restrizioni 
permanenti di circolazione nella “ZBE Rondes de Barcelona” anche a questi veicoli. A meno che 
non siano provvisti di etichetta ambientale DGT, anche questi dovranno richiedere la 
corrispondente autorizzazione.  
 
GRIMALDI LINES ricorda a tutti i passeggeri che intraprendono un viaggio con partenza o arrivo 
al Porto di Barcellona con veicolo a seguito, che é loro obbligo e responsabilitá verificare se il 
proprio veicolo é soggetto alle restrizioni permanenti di circolazione nell’area “ZBE Rondes de 
Barcelona”, in quanto la normativa risulta obbligatoria per qualsiasi veicolo che circola nelle zone 
soggette a restrizione. Se intraprendi un viaggio a Barcellona con veicolo a seguito senza le 
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autorizzazioni corrispondenti, potrai incorrere in sanzioni che partono da 100 Euro, a seconda 
che si tratti di un’ infrazione lieve, grave o molto grave; in caso di recidiva, le sanzioni possono 
essere aumentate del 30% rispetto al minimo.  
 
Per maggiori informazioni, puoi consulatre la pagina web ufficiale 
(https://www.zbe.barcelona/en/index.html) della ZBE Rondes de Barcelona, o contattare 
direttamente l’AMB (Area Metropolitana de Barcelona) nel seguente link di contatto: 
https://www.zbe.barcelona/en/zones-baixes-emissions/contacte.html 
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