
CONTRASSEGNI PER L’ACCESSO IN ZTL: DOVE QUANDO COSA 

I contrassegni per l’accesso in Zona a traffico limitato (ZTL) sono rilasciati dagli Sportelli contrassegni Tper 

(VEDI RETRO), ad eccezione di quelli rilasciati ad Enti che svolgono una funzione di pubblico interesse, che 

si richiedono presso lo Sportello Mobilità Urbana. Anche gli autorizzati ZTL devono rispettare i divieti 

previsti per le zone limitate 24 ore su 24 (zone pedonali, corsie bus, area “T”,  “Zona Università”) e i 

provvedimenti di limitazione per la qualità dell’aria (quando vigenti).

SPORTELLO MOBILITA’ URBANA

piazza Liber Paradisus 10

  Torre A

tel. 051 2193042

fax 051 7095071

martedì e giovedì 

dalle 8.30 alle 14 e dalle14.30 alle 17

venerdì dalle 8.30 alle 13

Chiuso lunedì, mercoledì

 sabato e festivi

Contrassegni e autorizzazioni per Enti che

 svolgono funzioni di pubblico interesse (IP)

QUANDO

COSA

DOVE



Ufficio CONTRASSEGNI
Via San Donato, 25 - 40127 Bologna 
fermata autobus Sant’Egidio (linee 20, 28, 37, 93) 
parcheggio riservato H (anche per richiedenti H) 

www.tper.it

RICHIESTA E RILASCIO CONTRASSEGNI
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI: 

dal Lunedì al Venerdì con orario 8.30 - 13.30 / 14.30 – 18.00 
accesso agli sportelli tramite un sistema elimina-code a numerazione progressiva 

la distribuzione dei numeri termina alle 16.30

Per ottimizzare i tempi di attesa le richieste sono suddivise per categoria di contrassegno: 
tasto 2 

- contrassegni Operativi Commercio e servizi - (A, DS, DSI, F, TX, T8), anche su 
appuntamento **

tasto 3 

- contrassegni per accesso e sosta in Zona a Traffico Limitato: 
- Residenti, anche su appuntamento ** 
- Posto Auto, Medici, Accompagnamento Scolastico, Temporanei, titoli sosta agevolata 

per assistenza, tessere elettroniche per l'accesso alle zone protette da dissuasori mobili 
- vetrofanie di sosta gratuita per i Residenti nelle Zone di Sosta 

(A, B, C, D, E, F, I, L, M, N); 
- vetrofanie per veicoli elettrici, ibridi o alimentati a gas metano/gpl 
- titoli per Residenti Zona Stadio 

tasto 5 

- contrassegni Invalidi (H) – Residenti Bologna: emissione e modifica targhe, Residenti 
Fuori Bologna: modifica targhe 

il Sabato con orario 8.30-13.00 su appuntamento **
solo per contrassegni Residenti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** La prenotazione degli appuntamenti si effettua tramite il sito Tper alla pagina 
https://solweb.tper.it

oppure telefonando al numero 051/290290 (lun-ven 8.30/13.30, 14.30/18.00 – sab 8.30/13.00)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
per ulteriori informazioni consultare il sito Tper - Sosta e Contrassegni 
http://www.tper.it/sosta-e-contrassegni/modalità-di-accesso-agli-uffici-rilascio-contrassegni
e il sito del Comune di Bologna - sezione Mobilità e strade (sottosez. Permessi e autorizzazioni)
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


