LA NUOVA ZTL A FIRENZE
COME CAMBIANO LE REGOLE PER L’ACCESSO E LA SOSTA
DELLE IMPRESE

IMPRESE CON SEDE IN ZTL E OPERATORI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Tipologia di
autorizzazione

Tariffe e/o oneri
Condizioni per il
rilascio
Tipologia di
veicolo
autorizzabile

Per ogni avente diritto potrà essere rilasciata un’unica autorizzazione, costituita da contrassegno
abbinato a telepass, associati ad un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili.
L’autorizzazione consente il transito nel settore di appartenenza, con una breve sosta limitata al
tempo necessario per il carico e scarico.
Per gli operatori di commercio su area pubblica il transito è consentito nel settore in cui è
ubicato il luogo di vendita e nei soli giorni indicati nella concessione. La sosta è consentita nelle
aree e negli orari di svolgimento dei mercati.
L’autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 4 anni per
multipli di 1 anno. Per gli operatori su area pubblica la validità sarà pari a quella della
concessione, se inferiore a 4 anni.
Contrassegno : € 30 annui; Telepass: Acquisto € 48, Interoperabilità € 4/anno; Canone di
servizio € 65/anno.
Sede dell’attività in ZTL risultante da certificato camerale o, per gli operatori su area pubblica, da
atto di concessione
Veicoli con massa p.c. inferiore a 35 q.li intestati alla società o al titolare o a soci della stessa

ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’INTERNO DELLA ZTL
Tipologia di
autorizzazione

Tariffe e/o oneri

Condizioni per il
rilascio
Tipologia di veicolo
autorizzabile

Continuativa
L’autorizzazione è costituita da contrassegno abbinato a telepass. È rilasciato un
contrassegno per ogni veicolo autorizzato.
L’autorizzazione consente il transito nel settore dove è ubicato il cantiere. Nel caso in cui il
ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell’area di cantiere, può essere autorizzata,
in prossimità della stessa, la sosta negli spazi per residenti e dove non espressamente
vietato.
L’autorizzazione consente anche l'accesso alle Aree Pedonali all’interno delle quali è
ubicato il cantiere, con una breve sosta limitata al tempo necessario per il carico e scarico
dei materiali e delle attrezzature di lavoro. L’autorizzazione avrà una validità massima di un
anno.
Occasionale
Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati permessi giornalieri con le condizioni
sopra indicate ( non più di 10 giorni al mese per lo stesso veicolo e con l’ indicazione della
strada in cui sarà effettuato l’intervento)
Contrassegno : € 30 annui; Telepass: Acquisto € 48, Interoperabilità € 4/anno; Noleggio €
12 con cauzione di € 36 ; Canone di servizio : € 65/anno - frazionabile in trimestri; Permesso
giornaliero: € 5
Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale dichiara il tipo di attività svolta
dall’impresa, l’ubicazione del cantiere, la natura e la durata dei lavori
Veicoli intestati alla società con massa p.c. inferiore a 35 q.li.
Per autocarri con massa p.c. superiore a 35 q.li potranno essere rilasciate autorizzazioni nel
rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Sezione Territoriale della P.M. di competenza,
che saranno riportate sul contrassegno

AUTORIPARATORI CON SEDE IN ZTL
Tipologia di
autorizzazione

Tariffe e/o oneri
Tipologia di veicolo
autorizzabile

La regolarizzazione del transito dei clienti di autofficine, elettrauto, autocarrozzerie e
gommisti ubicate all’interno della ZTL avverrà a cura dell’autoriparatore mediante
inserimento della targa del veicolo in “Lista bianca” temporanea per via telematica.
L’accesso si intenderà autorizzato nelle due ore antecedenti l’orario di inserimento dei dati
nel sistema.
Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere
l’officina di destinazione.
Per eventuali controlli da parte della P.M. all’interno della ZTL è sufficiente una
dichiarazione verbale senza dover esibire permessi o prenotazioni.
È consentita la sosta nei pressi dell’autofficina negli spazi riservati ai residenti per massimo
tre veicoli, nei tempi che intercorrono fra la consegna del cliente e l’inizio della riparazione
e, al termine di questa, fino alla riconsegna.
Tali veicoli dovranno essere muniti di apposito contrassegno numerato riportante il
nominativo dell’autoriparatore, il settore di appartenenza e la dicitura “auto in
riparazione”.
Il contrassegno per la sosta avrà validità di 4 anni
Inserimento in lista bianca : € 1; Contrassegno : € 30
Veicoli con massa p.c. inferiore a 35 q.li.

IMPRESE CHE EFFETTUANO INTERVENTI DI RIPARAZIONE D’URGENZA IN ZTL
Tipologia di
autorizzazione

Tariffe e/o oneri
Condizioni per il
rilascio

Continuativa
La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell’impresa mediante inserimento della
targa del veicolo in “Lista bianca” temporanea via sms.
L’accesso si intenderà autorizzato per ogni singolo transito nelle due ore successive l’orario
di ricevimento dell’sms di conferma del sistema.
Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere il
luogo dell’intervento.
È consentita la sosta, nei pressi del luogo di intervento, negli spazi per residenti e dove non
espressamente vietato con esposizione di apposito contrassegno riportante la dicitura
“Riparazione d’urgenza”.
Il contrassegno per la sosta è rilasciato per ogni singolo veicolo ed avrà validità massima di
un anno.
Occasionale
Possono essere rilasciati permessi giornalieri ( non più di 10 giorni al mese per lo stesso
veicolo e con l’ indicazione della strada in cui sarà effettuato l’intervento)
Autorizzazione al singolo transito mediante sms : € 1; Contrassegno: € 30 ; Permesso
giornaliero : € 5
Il richiedente dovrà dimostrare, attraverso certificato camerale, lo svolgimento di attività di
manutenzione, riparazione,installazione e/o costruzione (impiantistica; edilizia; tappezzeria,
falegnameria ecc).Per i permessi giornalieri è sufficiente un’ autocertificazione
L’autorizzazione al transito sarà subordinata all’indicazione da parte del richiedente,
nell’sms inviato al sistema o nella richiesta di permesso giornaliero, dei seguenti dati: targa
del veicolo utilizzato, destinazione (via e civico), motivo dell’intervento.

