Mobilità e strade

Veicoli in servizio postale
Zona Università
Chi sono gli autorizzati
Cosa devono fare i residenti
Cosa devono fare i domiciliati
Cosa devono fare gli altri autorizzati (24 ore su 24)
Chi sono gli autorizzati in fasce orarie e cosa devono fare
Titolari di contrassegni DSI - Installatori: accesso per pronto intervento
Veicoli in servizio postale
Permessi speciali
Normativa
I veicoli di Poste Italiane (auto e moto) sono autorizzati all'accesso alla Zona Università con le seguenti modalità:
veicoli di Poste Italiane adibiti al servizio svuotamento cassette postali - autorizzazione alla circolazione senza limitazione
oraria;
veicoli di Poste Italiane non ricompresi nel servizio svuotamento cassette postali - accesso nelle fasce orarie 6 - 10.30 e
15.30 - 16.30;
I veicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale per effettuazione di servizio postale sono autorizzati
all'accesso alla "Zona Università" con le seguenti modalità:
Auto: accesso con operativo DS nel rispetto delle fasce orarie date dall'operativo DS e cioè:
dalle 6 alle 7.30 e dalle 14.30 alle 16.30 per veicoli categoria NON ECO (veicoli non conformi delle direttive CE e CEE, veicoli
conformi delle direttive CE e CEE omologati Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 diesel);
dalle 6 alle 10.30 e dalle 14 alle 17 per veicoli categoria ECO (veicoli conformi delle direttive CE e CEE omologati Euro 4
benzina, Euro 5, Euro 6);
dalle 6 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 per veicoli con alimentazione a gas (metano e gpl), veicoli ibridi con motore elettrico e
veicoli elettrici non dotati del contrassegno che li contraddistingue specificamente
Moto (ciclomotori e motoveicoli): accesso nelle fasce orarie 6 - 10.30 e 14 - 17.

Dove rivolgersi
Sportello contrassegni Tper
Competenze
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