
Rendere più accessibili e comprensibili 
gli “Urban Vehicles Access Regulations” 
(UVAR), ossia i regolamenti di accesso dei 
veicoli nelle aree urbane, tramite la loro 
digitalizzazione. 

COS’È UVAR BOX? 
UVAR Box è un progetto finanziato dall’UE che fornisce strumenti (tra cui una specifica 
applicazione web-based) per la digitalizzazione delle informazioni inerenti agli UVAR 
e per consentire quindi agli utenti della strada di ottenere informazioni sui regolamenti 
di accesso alle città ed alle regioni d’Europa, in modo digitale, sia prima che durante 
il loro viaggio. I regolamenti di accesso alle città includono le zone a basse emissioni, 
denominate “Low Emission Zone” (LEZ), i regolamenti di parcheggio, le Congestion 
Charging, le zone a traffico limitato (ZTL) e le zone pedonali. Il progetto è iniziato a 
settembre 2020 ed ha una durata di due anni. I principali obiettivi sono i seguenti: 

• Definizione di una nuova struttura dati per le informazioni sui 
Regolamenti di Accesso ai Veicoli Urbani (UVAR) 

• Formati “machine-readable” dei dati degli UVAR per consentirne la 
condivisione nei sistemi di navigazione o applicazioni mobili 

• Uno strumento software di facile utilizzo, la relativa documentazione e la 
necessaria attività formativa per il suo utilizzo a supporto delle autorità 
per la definizione degli UVAR e la standardizzazione dei relativi dati. 

Il risultato finale sarà quindi l’armonizzazione delle informazioni UVAR da parte 
delle autorità locali per il conseguente supporto agli utenti della strada durante la 
pianificazione dei loro viaggi in (UE). UVAR Box aiuterà le autorità locali e Nazionali ad 
impostare le loro procedure di definizione, attuazione e digitalizzazione degli UVAR e 
fornirà il proprio supporto alle Autorità competenti in merito al rispetto dei regolamenti 
europei sulle informazioni di viaggio (Single Digital Gateway - SDG), e da ulteriori 
novità che potrebbero emergere dalla revisione della Direttiva ITS).

UVAR Box fornirà informazioni aggiornate relative ai Regolamenti Urbani di 
Accesso ai Veicoli (UVAR), affrontando l’attuale frammentazione e la mancanza 

di disponibilità dei dati UVAR. Questo progetto è stato assegnato nell’ambito 
della Preparatory Action - Strumento informativo di facile utilizzo sui regimi di 

regolamentazione urbani e regionali di accesso dei veicoli. PERCHÉ UVAR BOX? 
Sempre più città europee stanno introducendo UVAR di diversi tipi. Questi 
regolamenti di accesso alle aree urbane presentano diversi obiettivi tra cui 
il miglioramento della qualità dell’aria, la vivibilità delle città, la riduzione 
della congestione da traffico e la lotta ai cambiamenti climatici.
I tipi più comuni di UVAR includono: Zone a basse emissione (“Low Emission 
Zone” (LEZ)), Regolamenti di parcheggio, Congestion Charging, Zone a 
traffico limitato (ZTL) e Zone pedonali.
Fornire a tutti gli utenti della strada informazioni pertinenti ed efficaci 
riguardanti gli schemi UVAR è della massima importanza per garantire 
che tali regolamenti siano rispettati ed accettati, migliorando l’accessibilità 
delle aree urbane alle varie categorie di utenti.

Mentre informazioni a livello UE sugli UVAR sono reperibili sul sito web 
www.urbanaccessregulations.eu, attualmente non sono disponibili in un 
formato machine-readable dati statici e dinamici digitalizzati, in quanto, 
ad oggi, è in fase di definizione a livello europeo uno specifico standard 
per l’armonizzazione dei dati stessi. Questo permetterà agli utenti privati 
ed agli operatori di trasporto di disporre di informazioni integrate relative 
agli UVAR nei sistemi/dispositivi di navigazione e negli strumenti di 
gestione delle flotte in generale, sia durante la pianificazione del viaggio 
(“pre-trip planning”) che durante il viaggio stesso. UVAR Box permetterà 
l’integrazione digitale dei dati UVAR in questi servizi.
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Trovi più casi di utilizzo su: www.uvarbox.eu/use-cases 

CHI NE BENEFICIA? 
COME FUNZIONA IL TOOL UVARBOX?
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Il progetto UVAR Box si articola attraverso le seguenti attività:
 
Definire una struttura adeguata e coerente dei dati legati agli 
UVAR al fine di garantire la piena compatibilità delle informazioni 
digitali con il regolamento SDG (Single Digital Gateway), le sue 
categorie di dati ed i rispettivi metadati. Tale struttura è coerente 
all’interfaccia ed allo scambio di requisiti attraverso il protocollo 
DATEX II.
 
• Sviluppare la UVAR Toolbox, sulla base di tre differenti strumenti:
• un modello preimpostato in Word o Excel, che elenchi le tipologie 

e le caratteristiche dei dati legati agli UVAR ;
• uno strumento web di facile utilizzo, rivolto principalmente alle 

città ed alle altre autorità che hanno competenza sugli UVAR, che 
rappresenti il punto di ingresso per condividere le informazioni 
legate ai propri UVAR, in conformità con il Regolamento SDG;

• un modello UVAR DATEX II, sviluppato in cooperazione con il 
DATEX II CEF Programme Support Action, e con gli organismi di 
standardizzazione, che permetta l’integrazione delle informazioni 
UVAR nei sistemi di navigazione e nelle applicazioni mobili.

Incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi che sfruttano le 
potenzialità dell’UVAR Toolbox. Il progetto permette ai fornitori 
di servizi di mobilità di sviluppare servizi scalabili e replicabili che 
possano essere diffusi sull’intera rete stradale Europea. E’ prevista 
anche la organizzazione di un Hackathon, al fine di stimolare lo 
sviluppo di nuovi servizi legati agli UVAR.

Definire una strategia per assicurare che gli UVAR possano 
essere digitalizzati anche dopo la fine del progetto. In tal senso sarà 
fondamentale la collaborazione con le diverse autorità competenti 
per integrare l’UVAR Toolbox nei loro processi di digitalizzazione, per 
raggiungere i NAP e diffondere le informazioni sui dati UVAR e per 
facilitare la collaborazione tra i fornitori di servizi di informazione sulla 
mobilità e utilizzare i dati UVAR disponibili.

• Le città con uno schema di 
regolazione degli accessi 
veicolari (UVAR) in vigore:

possibilità di digitalizzare la 
regolamentazione in vigore nel 
Comune per condividerla con il 
Punto di Accesso Nazionale (NAP – 
National Access Point) e con i sistemi di 
navigazione che guidano gli utenti negli 
spostamenti in città.

• Gli operatori della logistica: 

possibilità di pianificare al meglio le 
consegne potendo conoscere le regole 
di accesso legate agli UVAR presenti 
nelle città dei destinatari finali.

possibilità di ricevere notifiche 
aggiornate ed in tempo reale sulle 
specifiche regole di accesso alle aree 
urbane che si stanno approcciando, il 
tutto attraverso i sistemi di navigazione 
di bordo.

• I conducenti: 



Questa pubblicazione è stata prodotta con il supporto dell’Unione Europea. I 
contenuti di questa pubblicazione sono di responsabilità unica del Consorzio 
UVAR Box e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione Europea.

COUNTRY 
COACHES 

CONTATTACI!

PROJECT CONTACT 

Se siete interessati al processo di digitalizzazione degli UVAR, potete contattare 
i nostri Country Coach. Per approfondire i contenuti del progetto e promuovere 
la cooperazione con gli stakeholder, scrivete ai contatti del progetto. Vi invitiamo 
anche a visitare la nostra homepage ed i nostri canali social. 
L’UVAR Toolbox sarà pronta alla fine del 2021.
Per le città: contattateci subito, in modo che possiamo aiutarvi 
ad essere pronti per la conversione dei dati nel 2022. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU UVAR BOX:  :

IL CONSORZIO UVAR BOX

Austria: 
Martin BÖHM 
AustriaTech

Benelux: 
Nuno RODRIGUES 
MAPtm

Germania: 
Florian HILTI 
PRISMA Solutions 

Italia: 
Cosimo CHIFFI, 
Tito STEFANELLI 
TRT
Claudio DISPERATI, 
Antonio LIBERATO 
MemEX 

Project Coordinator: 
Pedro BARRADAS 
ARMIS Information System
pedro.barradas@armis.pt  

Communication
& Stakeholder outreach manager: 
Manon COYNE 
Polis
mcoyne@polisnetwork.eu  

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
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I generatori di Dati UVAR:
le Autorità competenti che implementano, regolano e controllano il rispetto 
degli UVAR. Ne fanno parte, tra gli altri, le Amministrazioni Comunali, Provinciali, 
Regionali, le forze di polizia, i gestori delle infrastrutture stradali. 

I gestori di Dati UVAR: 
i soggetti che processano i dati, come ad esempio i NAP (National Access 
Point).

Gli utilizzatori di Dati UVAR: 
i fornitori di servizi (quali sistemi di navigazione o app di mobilità) e gli 
utenti finali, di fatto gran parte gli utenti della strada.
Gli stakeholder da tutte le nazioni dell’UE sono invitati a collaborare 
al progetto. Un gruppo di Esperti Nazionali (Country Coaches) 
supporterà la digitalizzazione e la diffusione dei dati UVAR in 5 
aree pilota di particolare interesse. Gli Esperti Nazionali saranno 
in grado di aumentare la consapevolezza tra gli stakeholder in 
merito ai vantaggi legati alla digitalizzazione dei dati UVAR, 
svilupperanno una valutazione dei dati e delle esperienze 
locali e forniranno la formazione ed il supporto necessario 
al personale dei diversi Enti per facilitare l’uso della UVAR 
Toolbox.

Il Progetto UVAR Box è coordinato da ARMIS e supportato dai 
seguenti partner:

Il Progetto UVAR Box intende raggiungere i differenti 
stakeholder coinvolti nel processo di definizione, 
digitalizzazione e diffusione delle informazioni relative agli UVAR: 

Check https://uvarbox.eu/
Registrati sulla nostra homepage per essere 
aggiornato via mail con news ed eventi!  

https://twitter.com/UvarBox 

https://www.linkedin.com/
groups/12479675


