
ACCESSO ALLA ZONA UNIVERSITA’ CON CODICE DI ACCESSO

ISTRUZIONI PER L’USO

Che cos’è il codice di accesso? E a cosa serve?

E’ un codice segreto numerico, assegnato alla Sua famiglia, che consente l’accesso nella Zona

Università ad auto e moto di ospiti, amici ed accompagnatori nella fascia oraria di seguito indicata.

Ogni famiglia può usufruire di un numero massimo di 15 accessi al mese.

Il Suo codice di accesso è contenuto nella “card” che Le viene consegnata dallo Sportello Contrassegni: lo

conservi con cura per poterlo utilizzare anche in futuro ed evitarne l’utilizzo da parte di terzi non

autorizzati.

Come funziona?

A

INVIANDO UN SMS al numero 348 – 6565117 scrivendo :

*U* <codice di accesso> <targa>

Esempio:

se il codice segreto fosse 1234567890 e la targa da autorizzare YY123XX, occorre inviare il messaggio:

*U* 1234567890 YY123XX

In caso di targa estera aggiunga un asterisco alla fine: *U* 1234567890 YY123X*

Attenzione: verifichi di aver digitato correttamente i dati richiesti, con particolare riferimento alla parte

iniziale *U*, cioè digiti: (tasto asterisco) U (tasto asterisco).

Il sistema provvederà ad inviare un messaggio SMS di conferma dell’ autorizzazione, al cellulare che ha

inviato la richiesta ed anche al cellulare predefinito (vedi sezione B – punto  2)

B

OPPURE VIA INTERNET

Occorre collegarsi al sito http://zonaunibo.accessoztl.it e seguire le istruzioni.

Solo per il primo accesso dovrà digitare il codice segreto contenuto nella Sua card, Le verrà poi chiesto di

scegliere uno “Username” ed una “Password”, che utilizzerà per gli accessi successivi.

Autorizzazione ospiti

Seguendo le istruzioni, potrà autorizzare una delle targhe degli “ospiti abituali” oppure comunicare

un'altra targa, che verrà autorizzata.

Operazioni di gestione.

Sul sito potrà effettuare  le seguenti operazioni:

1. Inserire (e successivamente modificare) la Sua e-mail, che sarà utilizzata per inviarLe messaggi di

conferma delle targhe autorizzate

2. Comunicare/modificare il Suo numero di telefono cellulare, che sarà utilizzato per inviarLe messaggi di

conferma di autorizzazione delle targhe comunicate

3. Modificare la Password di accesso al sito: la nuova Password Le sarà inviata via e-mail

4. Chiedere un nuovo codice segreto, che Le sarà inviato via e-mail

Chi lo può utilizzare?

RESIDENTI O DOMICILIATI AUTOMUNITI

La comunicazione del passaggio effettuata dalle ore 7 del giorno corrente e fino alle ore 23.59 del giorno

successivo autorizzerà il transito:

• dalle ore 20 del giorno corrente alle ore 7 del giorno successivo

Ad esempio la comunicazione del mattino alle ore 8 del 13 maggio autorizza l’accesso dalle 20 del 13

maggio alle 7 del 14 maggio.



La comunicazione del passaggio effettuata dalle ore 0 del giorno corrente e fino alle ore 6.59 del giorno

successivo autorizzerà il transito:
• dalle ore 20 del giorno precedente alle ore 7 del giorno corrente

Ad esempio  la comunicazione delle ore 2 del 13 maggio autorizza l’accesso dalle ore 20 del 12 maggio

alle 7 del 13 maggio.

RESIDENTI NON AUTOMUNITI

La comunicazione del passaggio effettuata dalle ore 7 del giorno corrente e fino alle ore 23.59 del giorno

successivo autorizzerà il transito:

• dalle ore 7 del giorno corrente alle ore 7 del giorno successivo

Ad esempio la comunicazione del mattino alle ore 8 del 13 maggio autorizza l’accesso dalle 7 del 13

maggio alle 7 del 14 maggio.

La comunicazione del passaggio effettuata dalle ore 00 del giorno corrente e fino alle ore 6.59 del giorno

successivo autorizzerà il transito:

• dalle ore 7 del giorno precedente alle ore 7 del giorno corrente

Ad esempio la comunicazione delle ore 2 del 13 maggio autorizza l’accesso dalle ore 7 del 12 maggio alle

ore 7 del 13 maggio.

Non è possibile autorizzare accessi per giornate diverse, né già trascorse, né future.

A T T E N Z I O N E ! ! !

• Il codice consente l’accesso degli ospiti solo negli orari sopra indicati.

• Il titolo ha unicamente valore di autorizzazione di accesso alla Zona Università (Settore U).

NON autorizza ad accedere ad altre aree a disciplina speciale (es. corsie bus e aree pedonalizzate).

L’accesso agli altri Settori della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico è comunque consentito nella

fascia oraria 20 – 7.

L’Amministrazione Comunale si riserva di limitare l’accesso anche alla Zona Università in funzione di

provvedimenti ordinari o straordinari di regolamentazione del traffico.

• Faccia particolare attenzione nella digitazione della targa: in caso di errore, anche di un singolo carattere,

il veicolo non risulterà autorizzato, pertanto verrà sanzionato.

• E’ consentito un numero massimo di 15 accessi mensili a famiglia. Prima di accedere, attenda sempre la

conferma di autorizzazione, via sms e Internet: se riceverà un messaggio di “accesso non consentito”

potrebbe essere stato commesso un errore di digitazione oppure potrebbe aver esaurito i 15 accessi

mensili consentiti.

• Se il titolo viene utilizzato a cavallo di due mesi (per esempio dal 30 aprile al 1 maggio) incide sul “tetto

massimo” del primo mese; rimane pertanto possibile utilizzare nuovi titoli nel secondo mese.

Istruzioni scaricabili da www.comune.bologna.it/trasporti/
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