Mobilità e strade

Chi può circolare nella ZTL
Zona a Traffico Limitato (ZTL)
Zona a Traffico Limitato Ambientale (ZTLA)
Chi può circolare nella ZTL
Ticket annuale digitale - 36 accessi
Normativa
Possono circolare:
autobus di linea
biciclette, ciclomotori (due, tre, quattro ruote) e motoveicoli (due e tre ruote)
i veicoli dei clienti di alberghi, autorimesse, autofficine
i veicoli in servizio di car sharing espressamente autorizzati
veicoli muniti di apposito ticket di accesso, convalidato ed esposto sul veicolo
Possono circolare, dopo aver comunicato la targa:
i veicoli al servizio di persone disabili muniti dello specifico contrassegno rilasciato dal Comune di residenza
i veicoli ad emissione zero (elettrici) ed ibridi con motore elettrico
i veicoli in servizio di taxi e nolo con conducente
i mezzi delle forze di Polizia, i veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica e adibiti al soccorso stradale
i veicoli di servizio: del Comune di Bologna; di enti e aziende gestori dei servizi pubblici e di pubblica utilità (gas, illuminazione
pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, telefonia, fognature, trasporto pubblico urbano, raccolta rifiuti e igiene
urbana); utilizzati per i servizi prima svolti direttamente dall'Amministrazione comunale, che sono stati prograssivamente affidati
a soggetti terzi, ferma rimanendo la loro funzione di servizio pubblico.
i veicoli di: Stato, Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Azienda
Sanitaria Città di Bologna, Case di Cura del territorio Az. USL di Bologna, ASP 'Città di Bologna', S.Orsola-Malpighi, Istituti
Ortopedici Rizzoli, ARPA, Università degli Studi e Arstud di Bologna, ACER, Poste Italiane.
Cosa cambia dal primo gennaio 2020:
Ztla - la nuova zona a Traffico Limitato Ambientale di Bologna

Competenze
Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture

Vedi anche
I contrassegni
Accesso ZTL invalidi non residenti a Bologna
Accesso e sosta dei veicoli elettrici
Bus turistici
Zona T e T Days
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Ultimo aggiornamento: mercoledì 07 agosto 2019
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