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RRIILLAASSCCIIAATTII  DDAA  RROOMMAA  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LLAA  MMOOBBIILLIITTAA''

AAuuttoorriizzzzaazziioonnii  ggiioorrnnaalliieerree  ((sseennzzaa  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo))

Per ottenere le autorizzazioni giornaliere per la ZTL (senza rilascio di contrassegno) è possibile

chiamare, preventivamente rispetto all'accesso nella ZTL, il Numero Unico di Roma Mobilità

06.57003 per le seguenti categorie:

MMeeddiiccii  - devono comunicare il giorno dell’accesso nella Z.T.L., la targa ed il numero di
iscrizione all'ordine di appartenenza;

PPeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà - devono comunicare il giorno dell’accesso nella Z.T.L., la
targa, numero del contrassegno speciale di circolazione ed il comune di
appartenenza;

SSiinnddaaccii  - devono comunicare il giorno dell’accesso nella Z.T.L., la targa, il nome del
comune di appartenenza;

PPrreessiiddeennttii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa - devono comunicare il giorno dell’accesso nella Z.T.L., la
targa, il nome della Provincia di appartenenza;

PPrreessiiddeennttii  ddeellllaa  RReeggiioonnee - devono comunicare il giorno dell’accesso nella Z.T.L., la
targa, il nome della Regione di appartenenza;

TTaaxxii  - titolari di licenze rilasciate da altri comuni - devono comunicare il giorno
dell’accesso nella Z.T.L., la targa, numero di licenza, il comune che ha rilasciato la
stessa.

PPeerrmmeessssii  tteemmppoorraanneeii  ((ccoonn  rriillaasscciioo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo))

- cchhii  lloo  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree: 

 coloro che hanno impedimenti !sici temporanei e che, per recarsi presso la propria attività

lavorativa sita in ZTL, non possono utilizzare il Trasporto Pubblico Locale;

società che svolgono attività di distribuzione merce in conto proprio e/o in conto terzi e che

utilizzano, per tale attività, esclusivamente autocarri;

società che svolgono servizi tecnologici (installazione, assistenza, manutenzione, pulizia e

lavori edili);

- qquuaannttii  ppeerrmmeessssii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaasscciiaattii: 

1 permesso per i soggetti con impedimenti !sici;

secondo richiesta, per le società che svolgono distribuzione merce o servizi tecnologici;

- qquuaallee  èè  llaa  vvaalliiddiittàà:

massimo 3 mesi per i soggetti con impedimenti !sici;

pari al contratto di lavoro e comunque inferiore ad 1 anno per le società che svolgono

distribuzione merce o servizi tecnologici (per i contratti di lavoro con validità superiore deve

essere richiesto il contrassegno annuale M o X)

- cchhee  ccoossaa  ttii  ccoonnsseennttee  ddii  ffaarree:

accedere, circolare e sostare gratuitamente, esclusivamente durante gli orari di vigenza delle

limitazioni del transito, nelle ZTL del Centro Storico e del rione Trastevere per i soggetti con

impedimenti !sici e per le società che svolgono servizi tecnologici.

Accedere e circolare nella ZTL Merci (che comprende anche la ZTL del Centro Storico) e nella

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  UUTTIILLII

A seguito del distacco della corrente
elettrica da parte di ACEA SpA, martedì
17 marzo 2015 lo Sportello al pubblico
chiuderà anticipatamente alle ore 14.30,
mentre il numero unico 0657003 non
sarà disponibile dopo le ore 15.30.

Residenti (/it/permessi/contrassegni-
ztl/residenti.html) e domiciliati (/it/permessi

/contrassegni-ztl/domiciliati-lavoratori-
notturni-artigiani.html) all'interno delle ZTL

possono richiedere online il
proprio contrassegno ZTL

(http://login.muoversiaroma.it
/login.aspx?idsito=2&Itemid=247).

MMOODDUULLIISSTTIICCAA

Dichiarazione di comodato d uso (/images

/romamobilita/modulistica/temporanei

/Dichiarazione_di_comodato_d_uso.pdf)

Dichiarazione sostitutiva ZTL (/images

/romamobilita/modulistica/temporanei

/Dichiarazione_sostitutiva_ZTL.pdf)

SSEERRVVIIZZII  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA

Come previsto da Delibera di Giunta n.
363/2014 gli Istituti di Vigilanza, per
accedere nelle ZTL di Roma, non
dovranno più ottenere il rilascio del
permesso X "Circolazione e Sosta" , ma
sarà su"ciente richiedere l'inserimento
nelle Liste Bianche.

VVEEIICCOOLLII  EELLEETTTTRRIICCII

I veicoli a trazione esclusivamente
elettrica possono liberamente e

gratuitamente circolare all’interno delle

AAggeennzziiaa  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà
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ZTL del rione Trastevere per le società che svolgono distribuzione merce. Le fasce orarie di

accesso si differenziano a seconda della categoria antinquinamento del veicolo

È consentita la sosta negli appositi stalli esclusivamente per le operazioni di carico/scarico

merce per un periodo massimo di 30 minuti e con utilizzo obbligatorio del disco orario.

Unica eccezione riguarda la ZTL A1 – Tridente, area in cui possono circolare e sostare

esclusivamente coloro che sono speci!catamente autorizzati.

- ccoommee  ppuuooii  rriicchhiieeddeerree  iill  ppeerrmmeessssoo: 

via posta, trasmettendo la domanda completa del modulo di richiesta, della copia dei
documenti in esso citati e del proprio documento identi!cativo a Roma Servizi per la
Mobilità – piazzale degli Archivi 40 - 00144 Roma 

via fax, trasmettendo la domanda completa del modulo di richiesta, della copia dei
documenti in esso citati e del proprio documento identi!cativo al numero
06.46956660

allo sportello al pubblico (/contatti/contatti.html), presentando la domanda completa
del modulo di richiesta, della copia dei documenti in esso citati, del proprio
documento identi!cativo e dell’eventuale delega + copia del documento del delegato,
se necessaria.

LL''iinnvviioo  ddeellllee  rriicchhiieessttaa  ee  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ppeerr  iill  nnuuoovvoo  ppeerrmmeessssoo  nnoonn  èè  ssuu""cciieennttee
aadd  eevviittaarree  ssaannzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee..  SSoolloo  iill  ppoosssseessssoo  ddeell  ccoonnttrraasssseeggnnoo  ccoossttiittuuiissccee
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aadd  aacccceeddeerree  aallllaa  ZZTTLL..
 

NNUUOOVVAA  TTAARRIIFFFFAA  ((aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  99  ffeebbbbrraaiioo  22001155))   

costo oonneerree concessorio ppeerr  ooggnnii  ggiioorrnnoo di autorizzazione (per veicoli)   # 10,00*

* l'importo deve essere aumentato di:

# 16,00 per il pagamento dell’imposta di bollo virtuale per la richiesta;

# 16,00 per il pagamento dell’imposta di bollo virtuale del permesso;

# 60,00 per il pagamento dei diritti di istruttoria.
Tali importi rimangono inalterati per richieste con validità superiore ad 1 giorno, mentre
quelli degli oneri si moltiplicano per i giorni dell’autorizzazione !no ad un massimo di
27 giorni totali, oltre i quali l’onere concessorio non deve più essere pagato. I 27 giorni
vengono azzerati dopo 12 mesi dal giorno di prima autorizzazione del veicolo.  I
successivi contrassegni (richiesti nell’arco di 12 mesi dalla prima richiesta sono
rilasciati previo il solo pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di istruttoria). 

MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo

Per tutte le richieste: il versamento (in un’unica soluzione) è effettuabile tramite

tessera bancomat o carta di credito presso lo Sportello al Pubblico Roma Mobilità in
Piazzale degli Archivi, 40 - 00144 Roma  (/contatti/contatti.html) 

conto corrente postale n. 47172002 intestato a conto corrente postale n° 47172002
intestato a Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti - U"cio Permessi Centro
Storico

boni!co bancario (codice IBAN IT 07 O 07601 03200000047172002).
DDaall  pprriimmoo  ffeebbbbrraaiioo si possono effettuare soltanto boni!ci bancari SEPA è deve
essere utilizzato il  ccooddiiccee  BBIICC  BBPPPPIIIITTRRRRXXXXXX 
Una volta effettuato il pagamento è necessario presentare o trasmettere copia
dell'avvenuta disposizione di pagamento con relativo numero di CRO. 

DDooccuummeennttaazziioonnee  ddaa  pprroodduurrrree  

11..  iimmppeeddiimmeennttii  !!ssiiccii  tteemmppoorraanneeii  ddoovvuuttii  aadd  iinnffoorrttuunnii  oo  mmoommeennttaanneeee  iinnffeerrmmiittàà  !!ssiicchhee  cchhee
ddiimmiinnuuiissccaannoo  sseennssiibbiillmmeennttee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ddeeaammbbuullaazziioonnee..

La documentazione necessaria al rilascio dei suddetti permessi è la seguente:

richiesta di permesso da parte dell’interessato;

dichiarazione del datore di lavoro, attestante l’ubicazione degli u"ci presso i quali il
richiedente di permesso deve recarsi (nel caso di studenti: copia dell’attestato di
frequenza scolastica per l’anno in corso);

certi!cato medico rilasciato da una struttura pubblica attestante il periodo presunto di
infermità (prognosi) e l’impossibilità ad utilizzare i mezzi pubblici;

copia della carta di circolazione del veicolo, ovvero dichiarazione sostitutiva (N.B. non
possono essere autorizzati mezzi che presentino una portata massima a pieno carico
superiore a 3,5 t. e che non rispettino le direttive minime previste dall’Unione Europea

/orari-ztl/) facendo preventivamente
richiesta via email a:

pubbliciserviziZTL@agenziamobilita.roma.it
(mailto:pubbliciserviziZTL@agenziamobilita.roma.it) 
(mailto:pubbliciserviziZTL@agenziamobilita.roma.it)con

copia della carta di circolazione del
veicolo in allegato. Procederemo ad

autorizzare l’accesso nelle ZTL senza
rilasciare alcun contrassegno cartaceo.

SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  PPEERR  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE

I titolari di permesso ZTL possono
temporaneamente sostituire il proprio
veicolo per interventi di manutenzione
meccanica richiedendo gratuitamente

l’autorizzazione online
(http://comunicazionetarghe.atac.roma.it
/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx).

PPEERRMMEESSSSII  SSEENNZZAA  TTAARRGGAA

I titolari di permesso ZTL “Senza Targa”
(es. hotel, ecc.), per la comunicazione dei

veicoli da associare a tali permessi,
devono preventivamente registrarsi e

sottoscrivere (/permessi/ztl-roma
/comunicazione-targhe-sostitutive.html) il

relativo regolamento.

Contrassegni ZTL Roma: permessi temporanei Roma Servizi ... http://www.agenziamobilita.roma.it/it/permessi/contrassegni-zt...

2 di 5 13/03/15 18.32



sull’inquinamento ambientale – per i veicoli a benzina: CEE 91/441 e successive, per i
veicoli ad accensione spontanea (diesel): 91/542/CEE – fase B e successive, oppure
94/12/CEE e successive);

copia del controllo dell'emissione dei gas di scarico del veicolo targati o dichiarazione
sostitutiva che riporti numero, data d'effettuazione e o"cina presso la quale si è
svoltol'esame. Si ricorda che tale controllo deve essere effettuato in sede di revisione
del veicolo (dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni
due anni);

in caso di vettura ceduta in comodato d’uso da partente di parente primo grado:
dichiarazione di comodato con la speci!ca del rapporto giuridico (parentela di primo
grado) tra colui che cede l’uso del veicolo ed il richiedente;

in caso di vettura ceduta in comodato d’uso da parte di persona giuridica:
dichiarazione di comodato con la speci!ca del rapporto giuridico tra chi cede l’uso del
veicolo ed il richiedente;

in caso di leasing o noleggio del mezzo: copia del verbale di leasing o noleggio.

22..  ccoonnvveeggnnii,,  ccoonnffeerreennzzee  ee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  ssppoorrttiivvee,,  eecccc..  ppeerr  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ddii
ssuuppppoorrttoo  aadd  eessssii  ccoonnnneessssii..

La documentazione necessaria al rilascio dei suddetti permessi è la seguente: 

richiesta di permesso da parte della società interessata;

copia del certi!cato di iscrizione alla C.CI.A.A. (non più vecchia di 6 mesi) della società
richiedente  o dichiarazione sostitutiva riportante numero, data di iscrizione,numero di
R.E.A., sede legale della società ed attività esercitata;

documentazione attestante la necessità di svolgere le attività di allestimento del
convegno, della conferenza, della manifestazione, ecc.;

copia della carta di circolazione del veicolo, ovvero dichiarazione sostitutiva copia
(N.B. non possono essere autorizzati mezzi che presentino una portata massima a
pieno carico superiore a 3,5 t. e che, per quanto attiene alle autovetture, non rispettino
le direttive minime previste dall’Unione Europea sull’inquinamento ambientale – per i
veicoli a benzina: CEE 91/441 e successive, per i veicoli ad accensione spontanea
(diesel): 91/542/CEE – fase B e successive, oppure 94/12/CEE e successive. Per la
richiesta di permessi per la circolazione degli autocarri, invece, le caratteristiche
antinquinamento minime per l'accesso sono quelle Euro 3 e superiori);

copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di richiesta per
l'accesso in ZTL di un autocarro;

copia del controllo dell'emissione dei gas di scarico del veicolo targati o dichiarazione
sostitutiva che riporti numero, data d'effettuazione e o"cina presso la quale si è
svoltol'esame. Si ricorda che tale controllo deve essere effettuato in sede di revisione
del veicolo (dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni
due anni);

in caso di leasing o noleggio del mezzo: copia del verbale di leasing o noleggio.

33..  ssoocciieettàà  eerrooggaattrriiccii  ddii  sseerrvviizzii  ddii  nnaattuurraa  tteeccnnoollooggiiccaa..

La documentazione necessaria al rilascio dei suddetti permessi è la seguente:

richiesta di permesso da parte della società interessata;

copia del certi!cato di iscrizione alla C.CI.A.A. (non più vecchia di 6 mesi)  della società
richiedente o dichiarazione sostitutiva riportante numero, data di iscrizione, numero di
R.E.A., sede legale della società ed attività esercitata;

copia dei contratti o dichiarazioni sostitutive dei clienti ubicati in Z.T.L. attestante il
lavoro da svolgere all’interno della Zona a Tra"co Limitato e la relativa durata
temporale;

copia della carta di circolazione del veicolo, ovvero dichiarazione sostitutiva (N.B. non
possono essere autorizzati mezzi che presentino una portata massima a pieno carico
superiore a 3,5 t. e che, per quanto attiene alle autovetture, non rispettino le direttive
minime previste dall’Unione Europea sull’inquinamento ambientale – per i veicoli a
benzina: CEE 91/441 e successive, per i veicoli ad accensione spontanea (diesel):
91/542/CEE – fase B e successive, oppure 94/12/CEE e successive. Per la richiesta di
permessi per la circolazione degli autocarri, invece, le caratteristiche antinquinamento
minime per l'accesso sono quelle Euro 3 e superiori);

copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di richiesta per
l'accesso in ZTL di un autocarro;

copia del controllo dell'emissione dei gas di scarico del veicolo targati o dichiarazione
sostitutiva che riporti numero, data d'effettuazione e o"cina presso la quale si è

Contrassegni ZTL Roma: permessi temporanei Roma Servizi ... http://www.agenziamobilita.roma.it/it/permessi/contrassegni-zt...

3 di 5 13/03/15 18.32



AAZZIIEENNDDAA

Amministrazione
trasparente
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/azienda
/amministrazione-
trasparente/)

Governance
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/governance.html)

Bandi di gara e contratti
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/azienda/bandi-
di-gara-e-contratti/)

Piattaforma editoriale
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/azienda/piattaforma-
editoriale/)

Eventi e !ere
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/azienda/eventi-
e-!ere/)

Pubblicazioni
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/azienda
/pubblicazioni/)

PPRROOGGEETTTTII

Mobilità
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/progetti/mobilita/)

Internazionali
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/progetti-
internazionali/)

Studi ed indagini
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/progetti/studi-
e-indagini/)

Open data
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/progetti/open-data/)

PPEERRMMEESSSSII

Contrassegni ZTL
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/permessi
/contrassegni-ztl/)

Piano pullman
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/piano-pullman.html)

Taxi NCC Botticelle
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/permessi/taxi-
ncc-botticelle/)

Persone con disabilità
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/permessi/persone-
con-disabilita/)

Strisce blu
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/permessi/strisce-blu/)

Servizi al pubblico
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/permessi/servizi-
al-pubblico/)

SSEERRVVIIZZII

Orari ZTL
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/servizi/orari-ztl/)

Trasporto pubblico
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/servizi/trasporto-
pubblico/)

Muoversi in taxi
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/servizi/muoversi-
in-taxi/)

Mobility manager
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/servizi/mobility-
manager/)

Centrale della mobilità
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/servizi/centrale-della-
mobilita/)

Muoversi a roma mobile
(http://www.agenziamobilita.roma.it
/it/servizi/muoversi-
a-roma-mobile/)

Mobilità sostenibile
(http://www.agenziamobilita.roma.it

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM
/MUOVERSIAROMA)

(HTTPS://TWITTER.COM
/ROMAMOBILITA)

(HTTP://WWW.LINKEDIN.COM
/COMPANY
/AGENZIA-
ROMA-SERVIZI-
PER-LA-
MOBILITA'-SRL)

(HTTP://WWW.YOUTUBE.COM
/ROMAMOBILITA)

(HTTP://WWW.PINTEREST.COM
/ROMAMOBILITA/

(HTTP://WWW.AGENZIAMOBILI

FAQ
(HTTP://WWW.AGENZIAMOBILITA.ROMA.IT
/IT/FAQ.HTML)

PRIVACY
(HTTP://WWW.AGENZIAMOBILITA.ROMA.IT
/IT/PRIVACY.HTML)

SITEMAP
(HTTP://WWW.AGENZIAMOBILITA.ROMA.IT
/IT/SITEMAP
/HTML/1.HTML)

NNUUMMEERROO  UUNNIICCOO::

+39 06.57003

SSEEGGUUIICCII  SSUU::

svoltol'esame. Si ricorda che tale controllo deve essere effettuato in sede di revisione
del veicolo (dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni
due anni);

in caso di leasing o noleggio del mezzo: copia del verbale di leasing o noleggio.

  44..  TTrraassppoorrttoo  mmaatteerriiaallii  vvoolluummiinnoossii  ddaa  ppaarrttee  ddii  pprriivvaattii  ((ii  ccoonnttrraasssseeggnnii  ccoonnsseennttoonnoo  iill
ttrraannssiittoo  ee  llaa  ssoossttaa  ppeerr  llaa  dduurraattaa  mmaassssiimmaa  ddii  ttrree  oorree))

La documentazione necessaria al rilascio dei suddetti permessi è la seguente:

richiesta di permesso da parte dell’interessato;

copia del documento di trasporto del materiale voluminoso;

copia della carta di circolazione dell'autocarro, ovvero dichiarazione sostitutiva (N.B.
non possono essere autorizzati mezzi che presentino una portata massima  a pieno
carico superiore a 3,5 t., o 6,5 t. solo in caso di utilizzo di autocarri con trazione
elettrica, elettrica-bimodale, ibrida, GPL o metano, e che non rispettino le
caratteristiche antinquinamento Euro 3 e superiori);

copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di richiesta per
l'accesso in ZTL di un autocarro;

copia del controllo dell'emissione dei gas di scarico del veicolo targati o dichiarazione
sostitutiva che riporti numero, data d'effettuazione e o"cina presso la quale si è
svoltol'esame. Si ricorda che tale controllo deve essere effettuato in sede di revisione
del veicolo (dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, e successivamente ogni
due anni);

in caso di leasing o noleggio del mezzo: copia del verbale di leasing o noleggio.

MMooddaalliittàà  ddii  ddeelleeggaa

PPeerr  ttuuttttee  llee  rriicchhiieessttee: nel caso in cui la domanda di permesso sia presentata da persona

diversa dal richiedente è tassativo presentare delega autografa e copia del documento di

identità del delegante.

NEWSLETTER ISCRIVITINome Inserisci indirizzo email  Ho letto e accetto le

condizioni sulla Privacy

(/it/privacy.html)
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