
 

SOSTA GRATUITA VEICOLI ECOLOGICI UDINE E CIVIDALE DEL FRIULI 

Udine: Gratuità della sosta su strada per le auto elettriche, a metano e ibride con emissione di anidride 

carbonica inferiore ai 60 g/Km. 

Il provvedimento ha validità dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022. 

Gli utenti in possesso di tali veicoli dovranno esporre in maniera visibile, dietro il parabrezza anteriore 

dell'auto, il libretto di circolazione del mezzo, oppure copia del libretto, ponendolo in maniera tale da 

rendere leggibile dall'esterno il tipo di propulsione (punto P.3 del libretto), i valori di emissioni di CO2 

(pag. 2 - punto V.7 del libretto) e la targa della vettura utilizzata. 

Attualmente la sosta gratuita per i mezzi ecologici è valevole esclusivamente nelle zone blu a raso della 

città. All'interno del parcheggio di Piazza Primo Maggio sono disponibili 6 posti auto riservati a vetture 

elettriche con annessa colonnina di ricarica. Per potere usufruire della ricarica gratuita (possibile solo 

negli orari di apertura del parcheggio) l’utente dovrà rivolgersi esclusivamente al personale di servizio nel 

parcheggio. Valido fino al 30.06.2022. 

Cividale del Friuli: Esenzione dal pagamento per la sosta nelle zone blu di Cividale del Friuli fino al 

31.12.2021 per i veicoli ad esclusiva propulsione elettrica. Nota: Esenzione pagamento del ticket per la 

sosta nelle zone blu di Largo Martiri delle Foibe a Cividale del Friuli per tutti i veicoli ibridi aventi motore 

termico-elettrico e che espongono in maniera chiara e visibile la carta di circolazione o copia della stessa 

nella parte in cui è visibile il tipo di propulsione ( punto P.3 della carta di circolazione ) e la targa del 

veicolo stesso.  
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