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Dove è attivo

Move-In è attivo nei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione per motivi
ambientali. (link all’Allegato A alla DGR 2127 del 5/12/2022 ( 364.64 KB)).

Quando è possibile aderire

Move-In è disponibile in Emilia-Romagna a partire dal 1° gennaio 2023. 
L’adesione al servizio, di durata annuale, può avvenire in ogni momento dell’anno. 
Le soglie di chilometri annuali concesse sono quelle in vigore al momento dell’adesione.

Quanto costa

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

50 € massimi per il primo anno di adesione 
(30 € per l’installazione della black-box + 20 € per la fornitura del servizio annuale)

20 € massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi
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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.
È possibile aderire al servizio per il territorio di più Regioni, senza alcun sovrapprezzo sul
servizio.

Cosa serve per aderire

Per aderire a Move-In è necessario registrarsi nella sezione dedicata alla Regione
Emilia-Romagna sul portale Move-In Lombardia, utilizzando il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità
Elettronica (CIE). 
Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione
per perfezionare il rapporto contrattuale ed 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.
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