Mobilità e strade

Chi sono gli autorizzati
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
Autorizzati 24 ore su 24:
veicoli dei residenti, anche temporanei, nelle strade della Zona
veicoli dei possessori di un parcheggio privato nella Zona
veicoli di aziende ed enti autorizzati ZTL con sede nella Zona
veicoli dei medici autorizzati ZTL (e dei loro sostituti)
Relativamente alle categorie suddette, è possibile il rilascio/il mantenimento del contrassegno in base ai seguenti requisiti
ambientali:
Euro 1 diesel/benzina/GPL/metano

Fino al 31 dicembre 2020

Euro 2 diesel/benzina

Fino al 31 dicembre 2021

Euro 3 diesel

Fino al 31 dicembre 2022

Euro 4 diesel

Fino al 31 dicembre 2023

Euro 5 diesel

Fino al 31 dicembre 2024

ciclomotori e motoveicoli dei domiciliati della Zona
veicoli degli accedenti agli alberghi, autorimesse e autofficine della Zona
veicoli elettrici ed ibridi (purchè funzionanti con motore elettrico)
veicoli muniti di contrassegno invalidi
Autorizzati a fasce orarie:
dalle 6 alle 7.30 e dalle 14.30 alle 16.30 per veicoli categoria NON ECO (veicoli conformi alle direttive CE e CEE omologati
Euro 2-3 benzina)
dalle 6 alle 10.30 e dalle 14 alle 17 per veicoli categoria ECO (veicoli conformi alle direttive CE e CEE omologati Euro 4 benzina
e da Euro 5 in avanti, sia benzina che diesel)
dalle 6 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 per veicoli con alimentazione a gas (veicoli conformi alle direttive CE e CEE omologati da
Euro 1 in avanti metano e gpl), veicoli ibridi con motore elettrico e veicoli elettrici non dotati del contrassegno che li
contraddistingue in modo specifico
veicoli degli operatori commerciali autorizzati ZTL che hanno sede altrove, per carico e scarico merci
veicoli in servizio postale
Relativamente alle categorie suddette (contrassegni operativi), considerata la normativa vigente è possibile il rilascio/il
mantenimento del contrassegno in base ai seguenti requisiti ambientali:

Euro 1 GPL/Metano Fino al 31 dicembre 2020
Euro 2 benzina

Fino al 31 dicembre 2021

Euro 5 diesel

Fino al 31 dicembre 2024

Le moto di proprietà dei medesimi soggetti, per carico e scarico merci, saranno autorizzate dalle 6 alle 10.30 e dalle 14 alle 17.

Nella fascia oraria serale/notturna, dalle 20 della sera fino alle 7 della mattina dopo, residenti e domiciliati possono far accedere
i veicoli di ospiti ed accompagnatori: ad ogni famiglia viene infatti rilasciato un codice di accesso per comunicare le targhe
direttamente al sistema di controllo.
Nella fascia oraria dalle 7 della mattina fino alle 7 della mattina dopo, i residenti non automuniti possono far accedere i veicoli di
ospiti ed accompagnatori: ad ogni famiglia viene infatti rilasciato un codice di accesso per comunicare le targhe direttamente al
sistema di controllo.
Per alcune particolari categorie di esercizi commerciali ed artigianali aventi sede all'interno dell'area, vi è la possibilità di
consentire l'accesso dei veicoli di clienti che abbiano l'esigenza di ritirare o consegnare materiali particolarmente pesanti e/o
ingombranti (massimo 150 accessi al mese), previa sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione comunale.

Dove rivolgersi
Sportelli contrassegni Tper
Competenze
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture
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Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
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