Mobilità e strade

Accompagnamento scolastico
I contrassegni
Residenti (contrassegno R)
Posto Auto (contrassegno PA)
Temporaneo (contrassegno T)
Contrassegni temporanei accesso al centro storico veicoli fino a 80 q.li carico e scarico materiali
Contrassegni temporanei accesso al centro storico veicoli superiore ad 80 q.li carico e scarico materiali
Interesse pubblico (contrassegno IP)
Medici (contrassegno M)
Accompagnamento scolastico
Normativa
Il contrassegno 'Accompagnamento scolastico ZTL' costituisce:
- autorizzazione temporanea, limitata al periodo scolastico, per l'accesso nella Zona a Traffico Limitato nel rispetto della
segnaletica e del Codice della Strada;
- titolo per la sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento situate nei pressi dell'istituto scolastico indicato sul contrassegno
(escluse le aree ad alta rotazione, individuate da specifica segnaletica, ed esclusi i parcheggi fuori strada) valido solo i i giorni di
scuola (sono pertanto escluse le domeniche, i festivi, le festività infrasettimanali e i periodi di chiusura legati a festività natalizie
e pasquali); consente la sosta gratuita fino alle ore 9 e, dopo le ore 9, la consente per 20 minuti, da comprovare i tramite
esposizione del disco orario;
Può essere rilasciato un solo contrassegno 'accompagnamento scolastico' per ogni bambino.

Requisiti
Il contrassegno viene rilasciato annualmente a coloro che hanno necessità di accedere alla Zona a Traffico Limitato per
accompagnare a scuole situate all'interno di tale Zona bambini e ragazzi fino alla fine della scuola media inferiore e fino all'età
di 14 anni, e non sono in possesso di contrassegno R con sosta gratuita nel medesimo Settore di sosta in cui ha sede l'Istituto
Scolastico.
Cosa cambia dal primo gennaio 2020:
Ztla - la nuova zona a Traffico Limitato Ambientale di Bologna

Documentazione necessaria
Dichiarazione in carta libera (vedi modulo allegato).
Tempi di rilascio
Il rilascio è di norma immediato.

Dove rivolgersi
Sportello contrassegni Tper
Per le scuole al di fuori della ZTL - Zona a Traffico Limitato, occorre rivolgersi ai Quartieri (vedi 'Titolo di sosta Scuola').

Competenze
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Vedi anche
Titolo di sosta Scuola
Ultimo aggiornamento: mercoledì 07 agosto 2019
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