
ZTL
IL NUOVO REGOLAMENTO



ZONA TRAFFICO LIMITATO
➤ Regolamento del 2002, 

modificato nel 2003 
(aggiustamenti) e nel 2011 
(inizio Musa) 

➤ Il Regolamento definisce 
tipologia e modalità delle 
autorizzazioni per accesso, 
transito e sosta 

➤ Estensione 1,28 kmq 

➤ Validità 24h 

➤ Zona 30km/h



ZONA TRAFFICO LIMITATO
➤ Suddivisa in comparti: A, B, 

C e D 

➤ Ztl Duomo nella area più 
centrale del Centro Storico 

➤ 12 varchi elettronici (non 
registrano uscita mezzi) 

➤ Limitazioni accesso veicoli due 
ruote 

➤ 1,2 milioni accessi all'anno 

➤ Dati stabili: picco 2013 
(1.268.194 accessi)



La Zona a traffico limitato oggi (1,28 Kmq)



LE PAROLE CHIAVE DEL NUOVO REGOLAMENTO

➤ Semplificazione delle regole (oggi troppe tipologie di 
permesso) 

➤ Unificazione dei Regolamenti 

➤ Incentivare i servizi on line 

➤ Incentivare transito mezzi ecologici 

➤ Disincentivare l'attraversamento degli assi vincolati 

➤ Digitalizzazione dei permessi 

➤ Condivisione



PERMESSI E TARGHE ASSOCIATE
➤ Elevato numero di permessi per disabili (4.787 contro i 4.581 

dei residenti) con elevato numero di targhe associate (media 
2,56 per ogni permesso) 

➤ Disabili 34% (4.787) 

➤ Residenti/domiciliati 33% (4.581) 

➤ Artigiani 14% (1.916) 

➤ Occasionali 7% (942) 

➤ Garage 6% (839) 

➤ Trasporto merci 6% (773) 

➤ Altri (taxi, bus, rifiuti...) 1% (78)
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PERMESSI E TARGHE ASSOCIATE
➤ Elevato numero di permessi per disabili (4.787 contro i 4.581 

dei residenti) con elevato numero di targhe associate (media 
2,56 per ogni permesso) 

➤ Disabili 43% (12.277) 

➤ Residenti/domiciliati 26% (7.380) 

➤ Artigiani 13% (3.779) 

➤ Occasionali 6% (1.768) 

➤ Garage 4% (1.224) 

➤ Trasporto merci 6% (1.664) 

➤ Altri (taxi, bus, rifiuti...) 1% (78)
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IL NUOVO REGOLAMENTO: LA SEMPLIFICAZIONE

➤ Da 18 tipologie principali di permessi (legate a categorie 
merceologiche o di servizi) a individuazione di fasce orarie 
predefinite 

➤ 7 fasce orarie  

➤ F1-F5 (dal lunedì al sabato) sostituiscono le principali 
categorie, con possibilità di scegliere fino a un massimo di 2 
fasce (F2 e F3 non contemporaneamente)

F1 06.00-11.00
F2 11.00-15.00
F3 15.00-19.00
F4 19.00-24.00
F5 24.00-06.00



IL NUOVO REGOLAMENTO: LA SEMPLIFICAZIONE

➤ Unica fascia oraria predefinita: F6 (lun-sab dalle 6 alle 20) e 
F7 (lun-dom dalle 0 alle 24)

F6
Artigiani che fanno manutenzione 
Ditte traslochi 
Trasporto merci conto terzi di medicinali

F7

Onoranze funebri 
Istituti vigilanza 
Enti e aziende pubbliche 
Medici con ambulatorio in Ztl, medici di 
base, pediatri, guardie mediche 
Assistenza domiciliare e medica 
Clienti di alberghi in Ztl 



IL NUOVO REGOLAMENTO: LA SEMPLIFICAZIONE

➤ Residenti e domiciliati: nulla cambia; durata permessi AG2 
(residenti con posto auto) da 1 a 5 anni; vetrofanie sostituite 
da permessi sosta 

➤ Disabili: riduzione da 5 a 2 targhe associate al permesso, ma 
con la possibilità di inserire una targa diversa entro le 48 ore 
successive all’accesso; 

➤ Alberghi e strutture ricettive: accesso al nuovo portale per 
inserire direttamente i dati dei clienti che accedono in Ztl; 

➤ Manutentori: possibilità di sosta negli spazi riservati in Ztl e 
Settori limitatamente allo svolgimento del lavoro.



Picchi di ingresso (disassati rispetto agli altri varchi) per il varco di Porta Reno 
utilizzato (assieme a varco Ercole d'Este) come bypass della ztl.



IL NUOVO REGOLAMENTO: MENO ATTRAVERSAMENTI IN ZTL DUOMO

➤ Non si modificano gli orari della Ztl Duomo: feriali 
06.00-11.00; venerdì 07.30-11.00; lun, merc, ven anche 
15.30-17.30 

➤ Permessi permanenti solo per residenti, disabili e per chi ha 
necessità continuative 

➤ Permessi giornalieri per tutti gli altri 

➤ Nuove telecamere all'incrocio 4S e sotto i fornici della Torre 
dell'Orologio; nuove telecamere in corso Ercole I° d'Este



IL NUOVO REGOLAMENTO: INCENTIVI PER MEZZI ECOLOGICI

➤ Diversa tariffazione per fasce orarie: gratuita F5 
(24.00-06.00); base F1 (06.00-11.00) e F4 (19.00-24.00); 
maggiorata F2 (11.00-15.00) e F3 (15.00-19.00) 

➤ Tariffa gratuita per: disabili, medici di base convenzionati, 
guardie mediche, pediatri, medici specialisti, associazioni di 
volontariato o familiari di persone non autosufficienti, 
strutture ricettive in Ztl, residenti e domiciliati 

➤ Incentivi per mezzi ecologici: accesso gratuiti per veicoli 
elettrici; abbattimento 80% per veicoli a alimentazione ibrida; 
abbattimento 50% per veicoli metano e gpl



IL NUOVO REGOLAMENTO: PERMESSI ON LINE E TAGRFID

➤ Nuovo software per la gestione dei permessi on line da parte 
degli utenti 

➤ Gradualmente tutti i permessi Ztl verrano sostituiti con 
permessi contenenti tagRFID e le vetrofanie saranno 
sostituite con permessi sosta anch'essi contenenti tagRFID



IL NUOVO REGOLAMENTO: E-CUDE

➤ Gradualmente verranno sostituiti i CUDE con gli eCUDE, 
evitando così la falsificazione dei permessi 

➤ Con l'eCUDE si garantisce un maggiore controllo sugli 
accessi non autorizzati in Ztl 

➤ Possibilità di controllo degli stalli riservati ai disabili evitando 
le soste dei non autorizzati



IL NUOVO REGOLAMENTO: IL PERCORSO E I TEMPI
➤ Nei mesi scorsi il nuovo Regolamento è stato concertato con le 

associazioni di categoria e le associazioni di tutela dei disabili; 

➤ Dopo l'approvazione del Consiglio l'entrata in vigore del nuovo 
Regolamento è prevista per il 1º luglio 2019 

➤ Tempo necessario per la sostituzione di tutti i permessi Ztl, 
CUDE e vetrofanie 

➤ Sostituzione fatta con la consegna via posta a tutti gli attuali 
possessori di permesso 

➤ Ogni utente avrà a disposizione una pagina web dedicata per le 
operazioni (modifica anagrafica; modifiche dati veicoli; scelta delle 
fasce orarie; richieste di permessi giornalieri; pagamento on line)  

➤ Istituzione di un Tavolo di controllo e verifica con associazioni 
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