PERMESSI PER CARICO E SCARICO MERCI
CAT. EC – EG – ED – EI – EM - EL
SONO COMPRESI NELLA CATEGORIA:
Trasporto merci ordinarie (EC);
Trasporto giornali (EG);
Trasporto medicinali (EM);
Trasporto merci deteriorabili (ED);
Trasporto con mezzo coibentato o isotermico (EI);
Trasporto merci laboratorio (EL)
PRESCRIZIONI PER L’ACCESSO AI VARCHI
L’accesso ai varchi della ZTL è consentito nei termini e modi seguenti:
Merci ordinarie (EC): dalle ore 5,00 alle ore 10,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 dal lunedì al sabato.
Giornali (EG): dalle ore 5,00 alle ore 10,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 dal lunedì al sabato; la domenica e
festivi dalle ore 5 alle ore 10,30.
Merci deteriorabili (ED) e con mezzo coibentato (EI): dal lunedì al sabato dalle ore 5,00 alle ore 10,30, dalle
ore 15 alle ore 16 e dalle ore 18,30 alle ore 19,30; la domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 10,00.
Medicinali (EM) e laboratorio (EL): senza limitazioni orarie.
In caso di necessità di orari diversi, è necessario chiedere preventiva deroga nei termini, costi e modi indicati
nella voce “Permessi in deroga”.
Non possono essere richieste deroghe di orari per la categoria EC.
PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA
Entro i 10 minuti successivi alla scadenza dell’orario d’accesso i veicoli dovranno uscire dalla ZTL e dalla A.P.
In caso contrario verranno emesse le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.
Merci ordinarie e merci deteriorabili (EC – ED): Il transito è consentito nel rispetto degli orari di cui sopra ed
è inibito in alcune delle vie più centrali, per servire le quali devono essere utilizzate le Aree di carico e scarico
merci appositamente istituite dal Comune, raggiungibili con percorsi obbligati (Vedi allegato).
La sosta nelle suddette aree di carico e scarico è consentita per 30 minuti, previo arresto del motore, con
esposizione del disco orario riportante l’orario d’arrivo.
Medicinali, giornali, merci laboratorio e con mezzo coibentato (EM - EG – EL- EI): Il transito è consentito,
nel rispetto degli orari di cui sopra, senza limitazioni, ad eccezione per l’accesso di Via Fillungo, Via S. Croce
(nel tratto compreso tra Piazza Bernardini e Via Roma), Via Roma, Via Cenami, Via Buia, Via S. Lucia, Via
Beccheria, nelle quali il transito è consentito, per i permessi EM ed EL dalle ore 5 alle ore 11 e dalle ore 14
alle ore 17, per i permessi EG ed EI dalle ore 5 alle ore 10,30 e dalle ore 15 alle ore 16. Solo per i medicinali,
se per urgenza (farmaci salvavita, di bombole di ossigeno a scopo terapeutico, ecc.) si deve accedere nelle
vie sopra indicate in orari non consentiti, entro le 48 ore successive il proprietario del veicolo deve
regolarizzare il transito comunicandolo a Metro per scritto, tramite fax o mail, specificando numero di
permesso, targa, motivo dell’urgenza e destinazione.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni di carico e
scarico, senza creare intralcio alla circolazione, previo arresto del motore, per un periodo non superiore ai 15
minuti, esponendo sul veicolo il disco orario con l’indicazione dell’orario d’arrivo.
PRESCRIZIONI PER IL RLASCIO DEL PERMESSO
I permessi di cat. E possono essere rilasciati a ditte iscritte alla Camera di Commercio, nel limite di due per
ditta, in rapporto alle specifiche attività, per i veicoli di proprietà della ditta o di titolari o soci della stessa.
I permessi di cat. EL possono essere rilasciati esclusivamente agli esercizi provvisti di laboratorio, intendendo
per tali solo forni, pasticcerie, gelaterie e servizi di catering.
I veicoli con permessi EC e ED devono essere utilizzati solo per le attività per cui il permesso è richiesto.
I veicoli per i permessi di cat. EL ed EM devono essere adibiti a trasporto cose.

I veicoli per i permessi di cat. EI devono essere coibentati o isotermici.
DIMENSIONI DEI VEICOLI
Per le categorie ED, EG, EI, EM e EL i veicoli dovranno avere una portata massima a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate e misure di massimo ingombro non superiori a mt. 6,50 di lunghezza e mt. 2,20 di
larghezza.
Per la categoria EC le misure di massimo ingombro non devono superare i mt. 5,80 di lunghezza e i mt.
2,20 di larghezza.
In caso di portata e misure superiori, è necessario chiedere preventiva deroga nei termini, costi e modi
indicati nella voce “Permessi in deroga”.
COSTO ANNUALE DEL PERMESSO
Cat. EC e EG: 1° permesso € 130; 2° permesso € 200.
Cat. ED, EI, EM e EL: 1° e 2° permesso € 130.
RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO
Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello stesso anno. A
decorrere dal 1° gennaio successivo, il permesso viene riattivato automaticamente da Metro fino il 28
febbraio. Entro tale data è necessario provvedere al rinnovo del permesso. Superato il termine del 28
febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo, il permesso non è più valido per l’accesso ai varchi.
Documentazione e valori necessari per il rilascio del permesso
 domanda su modulo specifico con annessa dichiarazione di responsabilità;
 copia fronte/retro della carta di circolazione del mezzo per il quale viene richiesto il permesso;
 documento di riconoscimento in corso di validità (in visione);
 2 marche da bollo di € 16 +1 marca da bollo di € 2.
Documentazione e valori necessari per il rinnovo del permesso
 modulo rinnovo permesso;
 documento di riconoscimento in corso di validità (in visione);
 carta di circolazione del veicolo (in visione);
 1 marca da bollo di € 2.








CAT EC- TRASPORTO MERCI ORDINARIE
CAT EG- TRASPORTO GIORNALI
CAT EM- TRASPORTO MEDICINALI
CAT. ED- TRASPORTO MERCI DETERIORABILI
CAT. EI- TRASPORTO CON MEZZO COIBENTATO
CAT. EL- TRASPORTO MERCI LABORATORIO

Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
RICHIESTA PRIMO PERMESSO
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
La Ditta (come iscritta alla CCIAA)........................................………………….............................................
con sede in Via…………....................................................................n…….….tel..........................................
email……………………………………… PEC……………………………………………. C.F./P.IVA…………………………..…………………
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e delle successive modifiche e integrazioni,
CHIEDE
un permesso di CATEGORIA ….… per il veicolo targato .………….......... intestato a (nome della ditta
come iscritta alla CCIAA).........................................…………............. specificando i seguenti motivi della
richiesta:………………………………….…………………………………………………………………
Allega:
 copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
 2 marche da bollo da € 16;
 1 marca da € 2.
Lucca, ......................................

Firma……………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………………………..nato a……………………..il……………………………….
in qualità di………………………..della Ditta (come iscritta alla CCIAA)…………………………..…………
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere
consapevole che il permesso non è più valido e deve essere immediatamente restituito all’Ufficio Permessi se
viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio e, inoltre:

 che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come ……………….…..…………per svolgere le attività
di…………………………………………………………………………………………………….;
 che il veicolo per il quale si richiede il permesso è di proprietà di…………………………….. e
viene utilizzato esclusivamente per le attività di trasporto merci (permesso EC, EG, ED).
 che il veicolo per il quale si richiede il permesso è di proprietà di…………………………….. e
è adibito al trasporto di cose (permesso EM e EL).
 che il veicolo per il quale si richiede il permesso è di proprietà di…………………………….. e
è coibentato/isotermico (permesso EI).
Lucca,……………………

Firma ….…………………………………
((RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)

Il sottoscritto………………………….…………., addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità, ha
provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per………………………………………………………………………….

Lucca, ………………………….

Firma…………………………………








CAT EC- TRASPORTO MERCI ORDINARIE
CAT EG- TRASPORTO GIORNALI
CAT EM- TRASPORTO MEDICINALI
CAT. ED- TRASPORTO MERCI DETERIORABILI
CAT. EI-TRASPORTO CON MEZZO COIBENTATO
CAT. EL- TRASPORTO MERCI LABORATORIO

Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
RICHIESTA SECONDO PERMESSO
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
La Ditta (come iscritta alla CCIAA).................................…………………............................................
con sede in Via…………..............................................................n…….….tel......................................
email……………………………………… PEC……………………………………………. C.F./P.IVA…………………………..…………………
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e delle successive modifiche e integrazioni,
già titolare del PERMESSO CATEGORIA…….. n……, presa visione della Disposizione G.C. n. 17 del
07.02.2012 e delle successive modifiche e integrazioni,
CHIEDE
il rilascio del SECONDO PERMESSO per il mezzo targato………………marca e Tipo…………………
Allega:
 copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
 2 marche da bollo da euro 16;
 1 marca da bollo da euro 2.
Lucca,……………………

Firma……………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………………………..nato a……………………..il……………………………….
in qualità di………………………..della Ditta (come iscritta alla CCIAA)…………………………..…………
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere
consapevole che il permesso non è più valido e deve essere immediatamente restituito all’Ufficio Permessi se
viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio e, inoltre:

 che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come ……………….…..…………per svolgere le attività
di…………………………………………………………………………………………………….;
 che il veicolo per il quale si richiede il permesso è di proprietà di…………………………….. e
viene utilizzato esclusivamente per le attività di trasporto merci (permesso EC, EG, ED).
 che il veicolo per il quale si richiede il permesso è di proprietà di…………………………….. e
è adibito al trasporto di cose (permesso EM e EL).
 che il veicolo per il quale si richiede il permesso è di proprietà di…………………………….. e
è coibentato/isotermico (permesso EI).
Lucca,……………………
Firma ….………………………………………
((RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….……………addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità, ha
provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per………………………………………………………………………….

Lucca, ………………………….

Firma…………………………………

