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OGGETTO:

Approvazione dei sistemi di pagamento, di comunicazione e di registrazione della targa per
l'accesso dei veicoli nella ZTL Cerchia dei Bastioni durante la fase sperimentale, avente
durata di 18 mesi, a partire dal 16.01.2012
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IL DIRETTORE DI SETTORE
Premesso che:
•

con Deliberazione di Giunta Comunale nO 2526 del 4 novembre 20 Il successivamente integrata
con Deliberazione di Giunta Comunale nO 2800 del l3 novembre 2011, è stato disposto l'avvio, in
via sperimentale a partire dal 16 gennaio 2012, della disciplina che regolamenta l'accesso ed il
transito dei veicoli all'interno della ZTL "Cerchia dei Bastioni", secondo le modalità contenute
nella stessa;

•

la disciplina istituita con la suddetta deliberazione prevede un sistema di accesso basato su due
componenti:
- un primo livello fondato su prerequisiti ambientali e tecnici funzionali rispettivamente a definire il
divieto di accesso per i veicoli alimentati a benzina Euro O, alimentati a gasolio Euro 0, l, 2 e 3
ed il divieto di accesso peri veicoli con lunghezza superiore ai sette metri;
un secondo livello prevede l'applicazione a tutti gli altri veicoli non soggetti al divieto di cui al
punto precedente di una tariffa generalizzata di accesso fInalizzata a decongestionare il traffIco
riducendo numericamente la quantità dei veicoli all'interno dell'area;

•

con i medesimi provvedimenti è stata approvata la tariffa giornaliera d'ingresso generalizzata pari
a 5 euro (ad esclusione dei soli veicoli elettrici), e sono state individuate tariffe differenziate a
favore dei residenti, ed equiparati, all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni e dei veicoli "di
servizio", rispettivamente pari a 2 (a partire dal 41 ° ingresso) e 3 euro o, in alternativa, 5 euro con
due ore di sosta gratuita, demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione delle
modalità di pagamento;

•

con i medesimi provvedimenti sono state individuate alcune categorie benefIciarie di deroghe ed
esenzioni al divieto di accesso elo all'obbligo di pagamento della tariffa di accesso, demandando a
successivi atti la defInizione di altri benefIciari;

•

che al fme di agevolare e facilitare l'utenza nel pagamento della tariffa di accesso
l'Amministrazione Comunale garantisce differenti modalità di pagamento meglio descritte nel
documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

•

che al fme di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla disciplina di accesso in ZTL Cerchia
dei Bastioni, sia sotto forma di esenzioni e/o deroghe che di tariffa differenziata, talune categorie di
utenti, benefIciarie delle stesse, necessitano di apposita autorizzazione o previa comunicazione e
registrazione della targa del proprio veicolo;
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Vista l'Ordinanza nO 67222/2011 con la quale si rinvia al presente prowedimento la definizione delle
modalità di pagamento, di comunicazione e registrazione della targa dei veicoli al fine beneficiare delle
previste agevolazioni, esenzioni e deroghe in materia di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei
Bastioni;
Ritenuto:

•

anche in considerazione delle esigenze di un'utenza che deve accedere alla ZTL Cerchia dei
Bastioni con modalità e per motivazioni diverse, di dover prevedere diverse tipologie di titoli di
accesso quali:
titoli di ingresso giornaliero singolo;
titoli di ingresso giornaliero multiplo da 30 e 60 euro per accessi da effettuarsi anche in giorni
non consecutivi;
- titoli di ingresso con addebito periodico a consuntivo tramite RID con la previsione di addebito
automatico su conto corrente degli importi giornalieri per l'accesso alla ZTL;
-

•

invece, di non dover prevedere forme di abbonamenti agevolati in quanto sarebbero in contrasto
con la dichiarata ratio della disciplina tariffaria in base alla quale la previsione di una tariffa di
accesso generalizzata è finalizzata a decongestionare il traffico svolgendo così una funzione
disincentivante all'uso del veicolo privato.

Visti:
gli artt.l07 e 151, comma 4 del D. Lgs. 267/200;
l'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;
la Deliberazione di Giunta Comunale nO 2526/2011 del 4.11.20 Il, avente ad oggetto "Misure di
contenimento del traffico veicolare. Nuova disciplina, avente carattere sperimentale, di accesso alla
ZTL Cerchia dei Bastioni";
la Deliberazione di Giunta Comunale nO 2800 del l3.12.2011, avente ad oggetto "Misure di
contenimento del traffico veicolare. nuova disciplina, avente carattere sperimentale, di accesso alla
ZTL cerchia dei Bastioni. integrazione della deliberazione nO 2526/20 Il del 4.11.20 Il'';
l'ordinanza Sindacale nO 67222/2011 avente ad oggetto "Zona a traffico limitato -Disciplina, con
carattere sperimentale di accesso di veicoli nella ZTL "Cerchia dei Bastioni" - Area C.

DETERMINA
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di approvare i sistemi di pagamento della tariffa di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni e le modalità
di comunicazione e di registrazione delle targhe dei veicoli per l'accesso, a condizioni differenziate e
agevolate, nella medesima ZTL, cosi come descritte nel documento allegato quale parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento.
Milano,

IrnlDro

DEL SETTORE

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZI NE E PROGRAMMAZIONE
MO
O PUBBLICO

COORDINAMENTO

A

4

Z.T.L. CERCHIA DEI BASTIONI - AREA C
SISTEMI DI PAGAMENTO, DI COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE

1. PREMESSA
Il Comune di Milano, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2526 del 4 ottobre 20 II,
successivamente integrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2800 del l3 dicembre 20 Il, ha
approvato l'avvio, in via sperimentale, di un sistema di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei
Bastioni denominato "Area C" che entrerà in vigore in data 16 gennaio.
La nuova disciplina, espressa con Ordinanza nO 67222/2011 , regolerà l'accesso dei veicoli privati
e dei mezzi commerciali all'interno della Cerchia dei Bastioni nel seguente modo:
l. Divieto di accesso e transito nella ZTL Cerchia dei Bastioni nei giorni feriali, dal lunedi al
venerdi, dalle ore 07.30 alle 19.30 per:
• veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore a sette metri;
• veicoli alimentati a benzina Euro O;
• veicoli alimentati a gasolio Euro O, 1,2,3;
eccetto derogati;
2. i veicoli non soggetti al divieto di accesso cui al punto 1 o derogati dal medesimo divieto, sono
autorizzati ad accedere nella ZTL Cerchia dei Bastioni a fronte del pagamento di una tariffa
giornaliera secondo il seguente schema:
Categoria
Tariffa
Veicoli di proprietà di residenti, ed Euro 2,00
equiparati, all'interno della ZTL (a partire dal 41 o accesso/anno)
Cerchia dei Bastioni
Veicoli "di servizio"
Euro 5,00
comprendente la sosta gratuita per le prime 2
ore presso gli stalli dedicati alla sosta
regolamentata a rotazione (strisce blu)
o, in alternativa,
Euro 3,00
Tutti i veicoli non appartenenti alle Euro 5,00
precedenti categorie
eccetto esentati.

2. DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO PER I VEICOLI, O COMPLESSO DI
VEICOLI, SUPERIORI AI SETTE METRI.
Al punto 2.1 dell'Ordinanza nO 67222/2011 sono disciplinate le deroghe al divieto di accesso in
ZTL per i veicoli,o complesso di veicoli, aventi lunghezza superiore ai sette metri.
2.1 Comunicazione targa
I proprietari di veicoli che rientrano nelle categorie espressamente elencate al punto 2.1 devono
comunicare la targa del veicolo ahneno il giorno prima dell'accesso presso l'Ufficio Permessi del
Comando di Zona 1 della Polizia Locale oppure, in alternativa, trasmettere la documentazione
richiesta tramite fax al numero 02.77272451.
È richiesta la seguente documentazione :
•
modulo scaricabile dal sito del Comune di Milano, sezione "Area C";
•
carta di circolazione da cui si evinca che il veicolo è alimentato a benzina Euro 1 e successivi
oppure a gasolio Euro 4 e successivi;
•
nel caso di veicoli alimentati a gasolio Euro 3,potranno essere autorizzati, sino al 31.12.2012
solo se rientranti anche nelle categorie indicate in Allegato nO 2 dell' Ordinanza nO 67222
(vedi Par. 4).

2.2 Rilascio permessi
I proprietari di veicoli che non rientrano tra le categorie beneficiarie di deroga, ma che ritengono di
essere in situazioni meritevoli di accoglimento dovranno rivolgersi presso l'Ufficio Permessi
Comando di Zona 1 della Polizia Locale di Milano e documentare l'impossibilità di utilizzo di
autoveicoli rientranti nel limite di lunghezza di 7 metri.
È richiesta la seguente documentazione:
•
carta di circolazione da cui si evinca che il veicoli è alimentato a benzina Euro 1 e successivi
oppure a gasolio Euro 4 e successivi;
•
nel caso di accesso in aree private per le quali non è uecessaria la richiesta di permesso di
occupazIOne di suolo pubblico, autorizzazione del proprietario/amministratore dell'area
privata.
Nel caso in cui l'utente dovesse necessitare di contestuale permesso di occupazione di suolo
pubblico, l'interessato deve recarsi direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio Permessi
Comando di Zona l della Polizia Locale di Milano.
Nel caso di autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento di attività temporanee, di durata
limitata a poche ore nell'arco della giornata, gli Uffici dovranno individuare fasce orarie
compatibili con le condizioni del traffico e con gli aspetti di sicurezza della circolazione.
Quanto alle motivazioni del trasporto vengono individuate le seguenti situazioni e procedure:
Veicoli adibiti ai traslochi
Si rimanda alla specifica regolamentazione vigente in materia, già in applicazione da parte dei
Comandi di Zona della Polizia Locale, con l'indicazione di autorizzare gli interventi in fasce orarie
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di minimo impatto sulle condizioni del traffico, prevalentemente, se possibile, nei giorni di sabato e
domenica.
Veicoli adibiti al trasporto di beni non frazionabili
L'esame della richiesta dovrà tener conto delle caratteristiche delle merci e delle motivazioni
addotte.
Veicoli adibiti alla distribuzione di generi alimentari deperibili
Nella valutazione dell'istanza si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
•
caratteristiche delle merci,
•
caratteristica della relativa filiera di distribuzione,
•
motivazione addotte.
Veicoli adibiti al rifornimento di grandi centri cucina
L'esame della richiesta dovrà tener conto degli orari di funzionamento della destinazione.
Gli Uffici prowederanno, in caso di accoglimento dell'istanza, a rilasciare specifico permesso e
contestuahnente a registrare la targa del veicolo oggetto dell'istanza, il quale potrà accedere in ZTL
Cerchia dei Bastioni - Area C nel giorno, o periodo temporale, indicato sullo stesso permesso
rilasciato, al termine del quale l'accesso del veicolo non si dovrà più ritenere derogato.
E' onere dell'utente conservare copia del relativo permesso in caso di ogni contestazione relativa
all'accesso in ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C.
I titolari di veicoli che accedono periodicamente in località determinate all'interno della ZTL
Cerchia dei Bastioni - Area C possono richiedere un' autorizzazione con validità annuale,
presentando domanda in marca da bollo presso l'Ufficio Protocollo del Comando di Zona l della
Polizia Locale, compilando l'apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Milano, sezione
Area C.
Il rilascio dell' Autorizzazione annuale è subordinato alla valutazione dell'Ufficio delle motivazioni
del trasporto secondo i criteri sopra indicati.
N.B.: la comunicazione della targa ed il permesso di accesso in deroga non esenta il medesimo
veicolo dal pagamento della tariffa di accesso se prevista e secondo le modalità di cni all'
Ordinanza nO 67222/2011 , così come non costituisce deroga alle disposizioui più restrittive
che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico presenti
all'interno dell'ambito territoriale ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C che rimangono in
vigore e sono applicate anche nei confronti di coloro che hanno corrisposto la tariffa per
l'accesso e la circolazione.
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3. DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO PER I VEICOLI ALIMENTATI A
BENZINA EURO OED ALIMENTATI A GASOLIO EURO O, 1, 2 E 3
In Ordinanza nO 67222/20 Il sono indicate le categorie derogate dal divieto di accesso per i veicoli

alimentati a benzina Euro Oed alimentati a gasolio Euro O, 1, 2 e 3.
Si specifica che al fine di godere del beneficio della suddetta deroga non sono tenuti ad alcun
adempimento le seguenti categorie di veicoli in quanto direttamente riconoscibili tramite i
dispositivi automatici di rilevazione degli accessi:
•

•

veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia
Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione
Civile, riconoscibili dalla targa speciale;
autoambulanze;

La comunicazione della targa dei veicoli, è richiesta invece per i veicoli qui di seguito elencati, in
quanto non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in ZTL. Tale
adempimento è finalizzato ad evitare di essere soggetti alla sanzione amministrativa prevista ai
sensi del Codice della Strada per violazione del divieto di accesso in ZTL .
Si specificano, pertanto, le seguenti modalità di comunicazione della targa:
•

veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo: il
titolare del contrassegno comunica al Comune di Milano - Direzione Centrale Mobilità
Trasporti Ambiente il numero di targa del veicolo utilizzato in modo abituale per il proprio
trasporto compilando apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Milano
(www.comune.milano.it). sezione Area C, ed inviandolo, con i relativi allegati (copia carta
d'identità e copia contrassegno fronte retro):
via fax al numero 0288457056;
per posta raccomandata A.R. presso Direzione Centrale Mobilità e Ambiente - Via
Beccaria 19,20122 - Milano;
via e-mail: mta.parcheggi@comune.milano.it.
N.B.: coloro che sono già in possesso del suddetto contrassegno e hanno già comunicato
all' Amministrazione la targa del proprio veicolo, essendo già registrati, NON sono tenuti
alla comunicazione richiesta.

•

autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il
trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del Reg. 495/20:
produrre presso l'Ufficio Area C, sito in via C.Beccaria 19, la seguente documentazione:
comunicazione del legale rappresentante in carta libera con indicazione delle targhe dei
veicoli da derogare;
carta di circolazione del veicolo;
foto del veicolo, se dalla carta di circolazione non si evince la classificazione dello
stesso;

copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
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In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.rnilano.it .
N.B.: coloro che hanno già comunicato all' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tennti alla comunicazione richiesta.

•

veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia
Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla
Protezione Civile non riconoscibili dalla targa speciale : gli iuteressati devouo produrre
presso l'Ufficio Area C, sito iu via Beccaria 19, la seguente documentazione:
comunicazione del legale rappresentante iu carta libera con iudicazione delle targhe dei
veicoli da derogare;
carta di circolazione del veicolo;
foto del veicolo, se dalla carta di circolazione non si evince la classificazione dello
stesso;

copia del verbale di consegna per i veicoli iu leasiug o noleggio.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail mta.ufficioAreaC@comune.rnilano.it .
N.B.: coloro che hanno già comunicato all' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti alla comunicazione richiesta.
•

Servizio taxi ed autonoleggio da rimessa con conducente - NCC - siuo a 9 posti: per i
veicoli adibiti a tale servizio abbiuati a licenza/autorizzazione rilasciata dal Comune di
Milano non bisogna espletare alcun adempimento, mentre per i veicoli abbiuati a licenza
/autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni è necessario comunicare la targa presso
l'Ufficio Area C, sito iu via Beccaria 19, con la seguente documentazione:
comunicazione iu carta libera con iudicazione delle targhe dei veicoli;
copia della carta di circolazione del veicolo;
copia della licenza/autorizzazione;
copia del verbale di consegna per i veicoli iu leasiug o noleggio.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.rnilano.it .
N.B.: coloro che hanno già comunicato all' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti alla comunicazione richiesta.

•

Servizi effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio
autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio
1998 e dei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003 e 6
ottobre 2005, svolti su itinerari anch' essi autorizzati con offerta indifferenziata al
pubblico, anche se questo sia costitnito da una particolare categoria di persone: per i
veicoli adibiti a tale servizio abbiuati a licenza/autorizzazione rilasciata dal Comune di
Milano non bisogna espletare alctm adempimento, mentre per i veicoli abbiuati a
licenza/autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni è necessario comunicare la targa
presso l'Ufficio Area C, sito iu via Beccaria 19, con la seguente documentazione:
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Richiesta a fmna del legale rappresentante in carta libera con indicazione delle targhe
dei veicoli;
copia della carta di circolazione del veicolo;
copia della licenza/autorizzazione;
copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.rnilano.it .
N.B.: coloro che hanno già comunicato all' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti alla comunicazione ricbiesta.

•

Veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall' Amministrazione Comunale di
Milano che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della Città di
Milano indicati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali Cultura della Salute del
Comune di Milano: le targhe dei veicoli derogati saranno forniti dalla Direzione Centrale
Politiche Sociali Cultura della Salute del Comune di Milano.

L'Amministrazione si riserva di siglare con Associazioni, Enti ed Istituzioni, Protocolli d'Intesa
fmalizzati ad agevolare la comunicazione e la registrazione di targhe di veicoli beneficiari della
deroga al divieto di accesso in ZTL Cerchia dei Bastioni.

4. DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO PER I VEICOLI ALIMENTATI A
GASOLIO EURO 3 SINO AL 31.12.2012
I veicoli alimentati a gasolio Euro 3 che, in base all' Ordinanza nO 67222/20 Il, possono accedere
in deroga all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni sono tenuti ai seguenti adempimenti:
•

I veicoli destinati al trasporto cose rientranti nelle categorie autorizzate ad accedere nella
ZTL Cercbia dei Bastioni in base alla precedente disciplina "ZTL Merci" indicati in
allegato nO 2 dell'Ordinanza nO 67222/2011: i proprietari di tali veicoli che hanno già
adempiuto agli oneri di comunicazione e registrazione della targa del proprio veicolo, in base
alla regolamentazione "ZTL Merci" di cui all'Ordinanza nO 64170/2010 e successive, non
sono tenuti ad alcun adempimento se al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina
"ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C", in data 16.01.2012, sia in corso di validità la
registrazione effettuata, potendo così accedere in ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C per il
relativo periodo di validità.
Nel caso in cui la validità della registrazione effettuata abbia una validità temporale limitata
questa può essere rinnovata, se sussistono i requisiti richiesti, sino e non oltre il 31.12.2012.
Nell' ipotesi in cui la registrazione della targa abbia validità temporale di tre anni si evidenzia
che la stessa cesserà in data 31.12.2012.
Nel caso di nuova istanza o di rinnovo, è richiesta la compilazione del modulo scaricabile sul
sito del Comune di Milano,sezione Area C, con allegata la documentazione espressamente
indicata per ogni singola categoria in Determina Dirigenziale nO 712010 del Settore Attuazione
Mobilità e Trasporti.
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La documentazione dovrà essere presentata presso l'Ufficio Area C, sito in via Beccaria 19,
o, in alternativa, è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero02.884.43333;
via e-mail mta.ufficioAreaC@comune.milano.it .

•

I veicoli di proprietà di soggetti che risultano residenti, o equiparati, all'interno della
ZTL "Cerchia dei Bastioui": prima di accedere nella medesima ZTL i residenti, ed
equiparati, devono registrarsi e comunicare la targa del proprio veicolo alimentato a gasolio
Euro 3, secondo le modalità indicate nel Par. 14.

•

I veicoli destinati all'autonoleggio da rimessa con conducente - NCC - snperiori a nove
posti possono accedere senza alcun adempimento da espletare in quanto direttamente
riconoscibili dai sistemi di rilevazione degli accessi in ZTL.

La deroga al divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio Euro 3, come espressamente
indicato in Ordinanza nO 67222/2011, termina in data 31.12.2012. Successivamente gli utenti che
hanno beneficiato della stessa deroga si dovranno ritenere, senza alcuna previa comunicazione,
assoggettati al divieto di accesso in ZTL secondo la disciplina vigente.
N.B.: l'accesso in deroga non esenta il medesimo veicolo dal pagamento della tariffa di
accesso se prevista e secondo le modalità di cui all' Ordinanza nO , cosÌ come non costituisce
deroga alle disposizioui più restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al
trasporto pubblico presenti all'interno dell'ambito territoriale "Cerchia dei Bastioui" che
rimangono in vigore e sono applicate anche nei confronti di coloro che hanno corrisposto la
tariffa per l'accesso e la circolazione.

5. ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI ACCESSO
In Ordinanza nO 67222/20 Il sono indicati i veicoli esentati dal pagamento della tariffa di accesso in

ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C.
Si specifica che al [me di godere di tale esenzione non sono tenuti ad alcun adempimento le
seguenti categorie di veicoli in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di
rilevazione degli accessi:

•

•
•
•
•

•

veicoli elettrici;
ciclomotori, motocicli e velocipedi;
veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia
Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione
Civile, se riconoscibili dalla targa speciale;
autoambulanze;
autospazzatrici;
autospazzaneve;

La comunicazione della targa dei veicoli è richiesta invece per i veicoli di seguito elencati in
quanto non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in ZTL.
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Tale adempimento è fmalizzato alla registrazione della targa e per evitare, per la motivazione sopra
indicata, di essere soggetti alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del Codice della Strada
per violazione del divieto di accesso in ZTL ,
Si specificano, pertanto, le seguenti modalità di comunicazione della targa a cui sono tenuti le
seguenti categorie di utenti:

•

veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo: vedi
sopra;

•

autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il
trasporto dei disabili motori, cosÌ classificati daU'art, 203, lett, H, co, l del Reg, 495/20:
vedi sopra;

•

veicoli appartenenti o in uso esclusivo aUe Forze Armate, aUe Forze di Polizia, aUa Polizia
Locale, aUa Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, aUe ASL, ai Vigili del Fuoco, aUa
Protezione Civile non riconoscibili daUa targa speciale: vedi sopra;

•

Servizio taxi ed autonoleggio da rÌmessa con conducente - NCC - sino a 9 posti: vedi
sopra;

•

Servizi effettuati con autobus destinati al servIZIo di linea e al servIZIo di noleggio
autorizzati ai seusi del decreto del Miuistro dei trasporti e deUa navigazione 27 febbraio
1998 e dei decreti del Miuistro deUe Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003 e 6
ottobre 2005, svolti su itinerari anch' essi autorizzati con offerta indiffereuziata al
pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone: vedi
sopra;

•

Veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti daU' Amministrazioue Comunale di
Milano che agiscono nel settore deU'assistenza socio sanitaria sul territorio deUa Città di
Milauo indicate daUa Direzione Centrale Politiche Sociali Cultura deUa Salute del
Comune di Milauo: vedi sopra;

•

veicoli destinati al servizio di Car Sharing di società aventi sede nel Comune di Milano:
le società che esercitano il servizio di Car Sharing devono produrre presso l'Ufficio Area C,
sito in via Beccaria 19, la seguente documentazione:
richiesta in carta libera del legale rappresentante della società di car sharing avente
sede nel Comune di Milano;
elenco delle targhe dei veicoli;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02,884.43333;
via e-mai!: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it.
N,B,: coloro che hanno già comunicato aU' Ammiuistrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti aUa comunicazione richiesta,
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•

veicoli destinati aDa gestione del Bike Sharing: le società che svolgono tale servizio devono
produrre presso l'Ufficio Area C, sito in via Beccaria 19, la seguente documentazione:
richiesta in carta libera del legale rappresentante;
elenco dei veicoli ;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it.
N.B.: coloro che hanno già comunicato aD' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrat~ NON sono tenuti aDa comnnicazione richiesta.

•

gli antoveicoli del servizio di controDo di esercizio e manntenzione del trasporto pubblico
locale: la società esercente tale servizio deve, limitatamente ai veicoli operativi nella
disponibilità della stessa, produrre la seguente documentazione presso l'Ufficio Area C, sito
in via Beccaria 19:
richiesta in carta libera del dirigente responsabile del servizio;
elenco delle targhe veicoli;
copia della carta di circolazione del veicoli;
copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it
N.B.: coloro che hanno già comunicato aD'Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrat~ NON sono tenuti aDa comnnicazione richiesta.

•

veicoli privati in uso a Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale,Vigili del Fuoco,
Protezione Civile che, per preminenti ragioni di interesse pubblico e comprovate ragioni
di servizio che diversamente non potrebbero essere assolte, debbano necessariamente
accedere aDa ZTL Cerchia dei Bastioni: AREA C: l'accesso e le relative motivazioni
devono essere attestati con invio all' Amministrazione di apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante Legale entro il giorno successivo all'avvenuto accesso. Il modulo da compilare
è scaricabile dal sito del Comune di Milano sezione Area C e dovrà essere consegnato presso
l'Ufficio Area C.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it

•

veicoli di proprietà o in uso esclusivo di Regione Lombardia, Provincia e Comune di
Milano e dei Comuni appartenenti aDa Provincia di Milano, che per ragioni di servizio
debbano necessariamente accedere aDa ZTL Cerchia dei Bastioni - AREA C: per i soli
veicoli di proprietà o in disponibilità dell'ente è necessario compilare l'apposito modulo
scaricabile sul sito del Comune di Milano, Sezione Area C, e consegnarlo presso l'Ufficio
Area C.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
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via fax al numero 02.884.43333;
via e-mai!: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it
N.B.: coloro che hanno già comunicato all' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti alla comunicazione richiesta.
•

veicoli privati, utilizzati per ragioni di servizio riferibili ad interventi di pronta
reperibilità, dal personale sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende
sanitarie locali con sede all'interno della Cerchia dei Bastioni: l'accesso e le relative
motivazioni devono essere attestati con invio all' Amministrazione di apposita dichiarazione
sottoscritta dalla Direzione sanitaria entro il giorno successivo all'avvenuto accesso. Il
modulo da compilare è scaricabile dal sito del Comune di Milano sezione Area C e dovrà
essere consegnato presso l'Ufficio Area C.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it

•

i veicoli privati, utilizzati per ragioni di servizio riferibili ad urgenze per le quali risulta
indispensabile l'utilizzo del mezzo privato, dal personale sanitario dipendente delle
strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali: l'accesso e le relative motivazioni devono
essere attestati con invio all' Amministrazione di apposita dichiarazione sottoscritta dalla
Direzione sanitaria entro il giorno successivo all'ingresso nella ZTL.
Il modulo da compilare è scaricabile dal sito del Comune di Milano sezione Area C e dovrà
essere consegnato presso l'Ufficio Area C.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it.

•

veicoli muniti di targa C.C. e C.D. azzurra che il Ministero degli Affari Esteri rilascia ai
Consolati di carriera o in alternativa muniti dei contrassegni metallici rilasciati dal
Ministero degli Affari Esteri ai Consoli Onorari comprovanti l'Autorità Consolare: per i
veicoli non muniti di targa speciale (C.C. e C.D.) è necessario produrre presso l'Ufficio Area
C la seguente documentazione:
richiesta in carta libera presentata dall' Ambasciatore o dal Console;
copia della carta di circolazione del veicolo;
copia del verbale di consegna in caso di leasing o noleggio;
copia dell'Exequatur e nota rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri nella quale viene
associata la targhetta metallica alla targa del veicolo
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mai!: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it
N.B.: coloro che hanno già comunicato all'Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti alla comunicazione richiesta.

•

veicoli di giornalisti e poligrafici dipendenti di gruppi editoriali con sede operativa
all'interno della Cerchia dei Bastioni limitatamente alle necessità legate alla redazione e
pubblicazione di quotidiani durante fasce orarie disagiate: l'accesso e le relative
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motivazioni devono essere attestati con invio all' Amministrazione di apposita dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante Legale del gruppo editoriale entro il giorno successivo
all'awenuto accesso. Il modulo da compilare è scaricabile dal sito del Comune di Milano
sezione Area C e dovrà essere consegnato presso l'Ufficio Area C.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it
L'Amministrazione si riserva di siglare con Associazioni, Enti ed Istituzioni Protocolli d'Intesa
finalizzati ad agevolare la comunicazione e la registrazione di targhe di veicoli beneficiari
dell'esenzione al pagamento della tariffa di accesso in ZTL Cerchia dei Bastioni.
N.B.: l'esenzione dal pagamento deDa tariffa non costituisce deroga aDe disposizioui più
restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico
presenti aD'interno deD'ambito territoriale "Cerchia dei Bastioui".

6. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI ACCESSO PER I VEICOLI
ffiRIDI, BIFUEL E DEI VEICOLI ALIMENTATI A METANO E GPL SINO AL
31.12.2012
Tutti i veicoli ibridi, bifuel ed i veicoli alimentati a metano e GPL sono esentati dal pagamento della
tariffa di accesso sino al 31.12.2012.
Al fme di godere di tale esenzione non sono tenuti ad alcun adempimento in quanto direttamente
riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi.
Al termine del periodo si esenzione, valevole sino al 31.12.2012, i medesimi veicoli saranno
assoggettati, senza alcuna previa comunicazione, al pagamento della tariffa di accesso in ZTL
Cerchia dei Bastioni.
6.1 Registrazione di eventuali trasformazioui del veicolo successive all'acquisto.
Qualora un veicolo sia stato oggetto di montaggio, successivamente all'acquisto, di installazione
di impianti GPL o METANO è necessario che siano comunicati gli estremi della targa ai fini
della registrazione nel sistema informatico. Ciò per consentire il corretto riconoscimento da
parte del sistema di rilevazione automatica della trasformazione.
Per registrare la trasformazione è necessario presentare all'ufficio Area C la seguente
documentazione:
• dichiarazione resa su modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Milano, sezione
Area C;
• fotocopia del fronte e del retro della carta di circolazione del veicolo in cui sia visibile
l'adesivo rilasciato dalla Motorizzazione comprovante la trasformazione;
• fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante (nell'ipotesi di
società/ente del legale rappresentante).
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In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.ufficioAreaC@comune.milano.it
N.B.:
•

•

l'esenzione dal pagamento della tariffa non costituisce deroga alle disposizioui più
restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto
pubblico preseuti all'interno dell'ambito territoriale "Cerchia dei Bastioui".
Coloro che hanno già comuuicato all' Amministrazione la targa del proprio veicolo,
essendo già registrati, NON sono tenuti alla comuuicazione richiesta.

7. TITOLI D'INGRESSO GIORNALIERO
I titoli disponibili sono:
•
•
•
•
•

Giornaliero da 5 €;
giornaliero per "veicolo residente" da 2 € (attivabile solo previa registrazione secondo le
modalità di cui al Par. );
giornaliero per "veicolo di servizio" da 3 €; (attivabile solo previa registrazione secondo le
modalità di seguito indicate)
giornaliero per "veicolo di servizio" da 5 € comprendente due ore di sosta (attivabile solo previa
registrazione secondo le modalità di seguito indicate ed acquistabile solo presso i parcometri);
multiplo giornaliero con tagli da 30 e 60 Euro, per accessi da effettuarsi anche in giorni non
consecutivi, con credito a scalare in modalità automatica. Consentono un numero di accessi
dipendente dalla tariffa a cui è soggetta la targa sino al credito disponibile.

Il titolo giornaliero è un titolo che, dal momento dell'attivazione, vale per il giorno del transito o
per il precedente associandosi al primo transito rilevato.
Il titolo multiplo è un titolo che può avere un valore di 30 o 60 euro e che permette, una
volta attivato, di effettuare un numero di transiti varabile a seconda della tariffa a cui è
soggetta la targa fino al termine del credito disponibile. E' acquistabile in forma cartacea
presso le rivendite o in forma elettronica con: web, ATM di banca Intesa. I titoli multipli
sono ricaricabili secondo le modalità descritte successivamente.
N.B.: più accessi nell'arco della stessa giornata determinano un solo addebito della tariffa
giornaliera.

12

8. MODALITA' DI ACQillSTO E DI PAGAMENTO
8.1 Modalità di acquisto
Sono previsti i seguenti canali di vendita:
•

Rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, ATM point, ecc.)

Il titolo cartaceo ha un'area da grattare che nasconde il codice univoco del titolo.
I titoli di ingresso cartacei, dopo l'acquisto, devono essere attivati secondo le modalità descritte
successivamente.
•

Portale Internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it)

Accedendo al sito internet del Comune di Milano, sezione Area C, può essere effettuato
l'acquisto del titolo d'ingresso con carta di credito (circuiti Moneta, VISA e Mastercard). E'
possibile la stampa o l'archiviazione elettronica della ricevuta dell' acquisto del titolo
d'ingresso, del suo codice univoco e della data di acquisto.
•

Cali Center Area C (numero verde 800.437.437)

Chiamando da un qualsiasi telefono il numero verde 800.437.437 (tutti i giorni, dalle ore 7.30
alle ore 24.00) può essere effettuato l'acquisto del titolo d'ingresso con carta di credito.
Fornendo un indirizzo e-mail o il numero di un cellulare, il Call Center confermerà
l'operazione con indicazione del codice del titolo d'ingresso ed ammontare del suo valore.
L'attivazione del titolo di ingresso è contestuale all'acquisto.
•

Sportelli Bancomat di Intesa Sanpaolo abilitati

Con la Carta PagoBancomat emessa da qualsiasi Istituto bancario o con carta di credito
abilitata al pagamento attraverso i circuiti internazionali è possibile acquistare il titolo di
ingresso presso gli sportelli bancomat (Automatic Teller Machine) di Intesa Sanpaolo abilitati
senza costi a carico dell'utenza.
A conclusione dell'operazione di acquisto, il bancomat rilascia ricevuta cartacea comprovante
l'acquisto e l'attivazione del titolo d'ingresso.
L'attivazione del titolo di ingresso è contestuale all'acquisto.
•

Parcometri

Presso i parcometri è possibile acquistare il titolo di ingresso:
• con la Carta PagoBancomat emessa da qualsiasi Istituto bancario o con carta di credito
abilitata al pagamento attraverso i circuiti internazionali;
• con moneta.
A conclusione dell'operazione di acquisto, il parcometro rilascia ricevuta cartacea comprovante
l'acquisto e l'attivazione del titolo d'ingresso.
L'attivazione del titolo di ingresso è contestuale all'acquisto.
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Presso i parcometri i veicoli registrati nelle liste del "traffico di servizio" potranno
acquistare, oltre il titolo di 3 euro, anche quello alternativo, loro riconosciuto, avente valore di 5
euro che comprende sia l'accesso giornaliero in Area C sia due ore di sosta. In tal caso la
ricevuta cartacea comprovante l'acquisto del titolo d'ingresso in ZTL Cerchia dei Bastioni Area C, costituisce, contestuahuente, titolo di sosta valido per le due ore successive al momento
dell'acquisto dello stesso.
N.B.: tale modalità di acqnisto è possibile anche per i proprietari di "veicoli di servizio"
che hanno optato per il pagamento tramite RIO come meglio esplicitato al punto seguente.
•

RID (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente)
Questa modalità prevede l'addebito automatico su conto corrente degli importi giornalieri per
l'accesso alla ZTL.
Ogni accesso rilevato automaticamente dal sistema AREA C (mediante i varchi elettronici
posizionati agli ingressi della ZTL Bastioni) determina una diminuzione del credito o addebito
pari all'importo giornaliero corrispondente alla tariffa a cui è stato associato il titolo di
mgresso.
li richiedente deve:
o compilare il modello "AREA C pagamento con R.LD.", disponibile sul sito internet del
Comune di Milano sezione Area C, con il quale prende atto delle condizioni relative a
tale modalità di pagamento e comunica le targhe per le quali il prelievo viene
autorizzato;
o trasmettere i documenti al Comune di Milano via fax al numero 02-884.43333 o via email all'indirizzo RidAreaC@comune.milano.it. L'autorizzazione all'addebito
pennanente avrà decorrenza entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione.
La data di attivazione sarà comunicata via e-mail o SMS;
o il cittadino riceverà bimestrahuente un estratto conto contenente i giorni in cui ha
effettuato gli accessi con l'importo addebitato sul conto corrente indicato nel modello
RID.
I proprietari di "veicoli di servizio" che hanno optato per la modalità di pagamento con RID,
qualora volessero usufruire della tariffa alternativa riconosciuta al "traffico di servizio", pari a
5 € con due ora di sosta gratuita, possono recarsi presso i parcometri ed acquistare tale titolo
secondo le indicazioni fornite nel punto precedente. In tal caso non vi sarà alcun addebito sul
conto corrente del relativo importo giornaliero per l'accesso in ZTL pagato presso il
parcometro.
N.B.: i proprietari o possessori di veicoli per i quali è già attiva la modalità di pagamento
tramite RIO per il pagamento del ticket d'ingresso Ecopass - e che in virtù dell'entrata in
vigore della nuova disciplina saranno assoggettati ad una differente tariffa - devono
comunicare entro il 31.01.2012 la volontà a disattivare il servizio di addebito della tariffa
di accesso. In mancanza di tale comunicazione l'addebito degli accessi alla ZTL Cerchia
dei Bastioni - Area C dei veicoli associati al suddetto RIO sarà effettuato secondo la nuova
disciplina tariffaria.
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Allo stesso modo gli interessati sono tenuti a verificare se gli stessi veicoli rientrano tra le
categorie di veicoli per cui, a partire dal 16.01.2012, sarà vietato l'accesso in ZTL
Cerchia dei Bastioni.

8.2 Modalità di pagamento
E' possibile pagare gli accessi nell' ZTL Cerchia dei Bastioni Area C con le seguenti modalità:
•

in contanti:
o presso le rivendite;
o ai parcometri (con moneta);

•

con carta di credito:
o ai parcometri;
o sul sito Web;
o tramite call center;

•

con addebito sul proprio conto corrente bancario.

Il pagamento via web, call center o bancomat deve essere effettuato:
./ per i titoli giornalieri, il giorno dell'ingresso o entro le ore 24.00 di quello successivo;
./ per i titoli giornaliero multiplo, in qualsiasi momento purché non oltre le ore 24.00 del
giorno successivo al primo ingresso.

9. ATTIVAZIONE DEL TITOLO D'INGRESSO
Per attivazione si intende l'operazione di associazione del titolo, ovvero il codice identificativo a 12
caratteri alfanumerici che lo caratterizza univocamente (p1N), ad una targa al fine di abilitarne i
transiti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C.
Tale operazione consente anche di coprire i transiti effettuati nelle 24 h precedenti l'attivazione.
9.1 Modalità di attivazione
E' possibile attivare i titoli tramite:
•
•

SMS;
call center (800.437.437);

•

sito Web.

L'attivazione del titolo può essere eseguita, rispetto al momento dell'acquisto del titolo, in qualsiasi
momento, ma nel caso di accesso in ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C deve essere effettuata:
./ per i titoli giornalieri, il giorno dell'ingresso o entro le ore 24.00 di quello successivo;
./ per i titoli giornaliero multiplo, in qualsiasi momento purché non oltre le ore 24.00 del giorno
successivo al primo ingresso.
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Nel caso di titoli acquistati al parcometro e presso gli sportelli (ATM) di Banca Intesa l'attivazione
è contestuale all'acquisto del titolo.
9.2 Modalità di attivazione per la categoria "residenti" e "veicoli di servizio"
Nel caso di veicoli che debbano beneficiare della tariffa differenziata prevista a favore delle
categorie "Residenti" e Veicoli di servizio", come descritto nei paragrafi successivi, l'attivazione
deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:
•

tramite il Cal! Center al numero verde 800.437.437 (negli orari di apertura, tutti i giorni dalle
ore 07.30 alle ore 24.00) e seguendo le istruzione dell'operatore. La conferma dell'attivazione
aVVIene:

o via SMS (previa comunicazione all'operatore del numero di cellulare);
o via posta elettronica (previa comunicazione ali' operatore di un indirizzo e-mail).
In caso di mancata ricezione della conferma via sms o e-mail entro i termini utili per il
pagamento, l'utente è tenuto a ricontattare tempestivamente il Call Center negli orari di
apertura su indicati.
•
•

Dal Portale Internet del Comune di Milano, sezione Area C, seguendo le istruzioni indicate. La
ricevuta dell'attivazione può essere stampata o archiviata locahnente.
Presso gli Uffici del Comune di Milano.

L'attivazione viene confermata con un messaggio. In caso di mancata ricezione di tale conferma
entro i termini utili per il pagamento, l'utente è tenuto a contattare tempestivamente il Call Center
negli orari di apertura su indicati.

10. RICARICA DEI TITOLI DI INGRESSO
I PIN dei titoli multipli, come quelli assegnati ai veicoli dei residenti e a quelli del traffico di
servizio al momento della registrazione, sono ricaricabili. Per ricarica si intende la possibilità di
incrementare il credito disponibile per effettuare gli accessi in area C prima che questo si azzeri.
L'operazione di ricarica può essere effettuata:
• da web, pagando con carta di credito;
• chiamando il call center e pagando con carta di credito;
• agli sportelli (ATM) Banca Intesa;
• acquistando un nuovo PIN cartaceo e:
o mandando un SMS (indicando il nuovo PIN stampato sul biglietto cartaceo acquistato
e il numero di targa - PIN.TARGA);
o chiamando il call center per comunicare il nuovo PIN stampato sul biglietto cartaceo
acquistato ed il numero di targa.
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11. VALIDITÀ DEI TITOLI DI INGRESSO
Il titolo di ingresso giornaliero è valido per il giorno dell'attivazione e quello precedente.
I titoli di ingresso giornaliero multiplo sono validi dal giorno precedente l'attivazione [mo ad
esaurimento del credito.
E' onere dell'utente conservare a norma di legge le ricevute di pagamento in caso di ogni
contestazione relativa al mancato pagamento.
Costituiscono ricevuta dell'acquisto dei titoli di ingresso, a seconda del metodo di acquisto, il titolo
cartaceo nelle sue diverse forme (titolo ingresso giornaliero, titolo di ingresso multiplo), la ricevuta
stampabile e archiviabile localmente fornita dal portale del Comuue di Milano, la mail o l'SMS di
conferma dell'attivazione del titolo.

12. TARIFFA DI ACCESSO DIFFERENZIATA A FAVORE DEI RESIDENTI NELLA
ZTL CERCHIA DEI BASTIONI ED EQUIPARATI
12.1 Modalità di registrazione e contestuale attivazione
L'accesso a tariffa differenziata ricouosciuta a favore dei residenti ed equiparati, corrispondente a
40 accessi gratuiti ed uua tariffa pari a 2 € a partire dal 41 o ingresso, è subordinato alla verifica del
requisito di residenza o di dimora del richiedeute.
I residenti potranno usufruire delle suddette agevolazioni dal momeuto dell'attivazione del primo
PIN.
L'attivazione, che può avvenire tramite web, chiamando il cali center o presso gli Uffici del
Comuue di Milano, e sarà espletata la seguente la procedura:
1. il residente si identifica con il codice fiscale;
2. se il codice fiscale non è riconosciuto il sistema chiede l'autodichiarazione, a cui seguirà
verifica da parte dell' Auuninistrazione;
3. Il sistema chiede di associare al codice fiscale:
a. la patente (uon possono esserci due codici fiscali associati alla stessa patente), con la
richiesta dei seguenti campi obbligatori: nome, cognome, data scadenza, rilasciata da;
b. una targa (di un veicolo di proprietà o in uso esclusivo);
4. se la targa inserita non è già abbinata ad uu PIN il sistema ne rilascia uuo nuovo;
5. il PIN viene attivato.
Terminati gli accessi gratuiti il PIN potrà essere ricaricato (come indicato nel Par. lO) affinché i
successivi transiti vengano scalati con tariffa di 2 € .
Il cambio della targa associata al PIN è consentito uua sola volta al giorno e con validità a partire
dalla giornata successiva. Nel caso in cui si esegua il cambio targa l'agevolazione riconosciuta a
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favore del residente corrispondente ai 40 accessi gratuiti rimane invariata, da intendersi, pertanto
associata alla persona e non la veicolo.
N.B.: La chiusura del PIN residenti è possibile solo presso gli uffici comunali di back office.
Qualora il veicolo non sia di proprietà:
il residente dovrà dimostrare l'uso esclusivo del veicolo consegnando o trasmettendo:
copia del contratto di leasing o del contatto di noleggio a lungo termine (se l'auto è in leasing o
a noleggio);
copia della dichiarazione del datore di lavoro proprietario del veicolo in cui si attesti la
concessione del veicolo al richiedente in uso esclusivo (se l'auto è aziendale);
se il proprietario è un parente occorre compilare e allegare il modello "dichiarazione parente
proprietario ", scaricabile dal sito del Comune di Milano, Sezione Area C.
Tale documentazione deve essere consegnata, entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione, presso
l'Ufficio Area C o in alternativa trasmessa:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.residentiAreaC@comune.milano.it.
12.2 Soggetti equiparati ai residenti

Sono equiparati ai residenti:
•

•

•

i soggetti che dimorano abituahnente in una unità immobiliare ad uso esclusivamente abitativo
sita all'interno della ZTL medesima e che siano o proprietari dell'unità immobiliare o titolari di
contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate;
i soggetti residenti(o equiparati) in unità immobiliari ubicate all'esterno della ZTL Cerchia dei
Bastioni che abbiano, quali pertinenze, box o posti auto per accedere ai quali è necessario
superare il confme della ZTL;
i soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che risultano domiciliati presso le caserme
site all'interno della Cerchia dei Bastioni.

Tali soggetti devono compilare l'apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Milano,
sezione Area C, allegando la documentazione richiesta (copia della patente di giuda, copia del
rogito o del contratto di locazione, comodato, ecc, relativo all'appartamento in uso esclusivamente
abitativo e copia delle bollette relative alle utenze domestiche intestate al richiedente), la quale
dovrà essere presentata presso l'Ufficio Area C.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.residentiAreaC@comune.milano.it.
La documentazione deve essere prodotta entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.
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13. TARIFFA DI ACCESSO DIFFERENZIATA A FAVORE DEI VEICOLI DESTINATI
AL TRAFFICO DI SERVIZIO
Le agevolazioni previste per i veicoli "di servizio" di cui all'Ordinanza nO 6722212011 sono
usufruibili solo previa registrazione degli utenti la quale può avvenire attraverso le seguenti
modalità.
13.1 Modalità di registrazione e contestnale attivazione
•

Dal Portale Internet del Comune di Milano (www.comune.miIano.it). accedendo al sito
internet del Comune di Milano, sezione Area C, può essere effettuata la registrazione seguendo
tale procedura:
o

o

o

l'utente dovrà inserire un nominativo (nome e cognome), un numero di cellulare o un
indirizzo di posta elettronica, la ragione sociale e codice fiscale della società. Sulla base
del codice fiscale il sistema, automaticamente, acquisirà i relativi codici ATECORI
riportati in visura camerale ed indicati in Ordinanza nO 67222/20 Il che identificano la
categoria di appartenenza dell'utente e quindi se sono beneficiari dell'agevolazione di
cui trattasi;
nel caso in cui uno dei codici ATECORI restituiti corrisponde alle categorie per le
quali l'agevolazione riconosciuta è possibile sia per veicoli di trasporto cose, sia per
veicoli di trasporto persone, il sistema dovrà chiedere ali 'utente se intende usufruire
dell'agevolazione per un veicolo di trasporto persone o cose. Nel primo caso sarà
consentito l'inserimento di una sola targa; nel secondo presenterà una maschera per
l'inserimento di un elenco di targhe;
nel caso in cui i codici ATECORI corrispondono a categorie per le quali l'agevolazione
è possibile per i soli veicoli di trasporto cose il sistema presenterà direttamente la
maschera di inserimento delle targhe;

o

Nel caso in cni all'inserimento dei dati non venga restituito alcun codice
ATECORI, l'utente deve auto dichiarare il codice ATECORI e il codice REA che
risultano dalla propria visura camerale. Successivamente, sulla base del codice
ATECORI inserito, la registrazione prosegue secondo la procedura sopra
descritta. L'Amministrazione effettuerà successive verifiche.

o

Alla conclusione dell'immissione dei dati l'utente riceverà confenna dell'avvenuta
registrazione (con mail all'indirizzo inserito);

o

Qualora il veicolo non sia di proprietà della società:
l'utente dovrà dimostrare l'uso esclusivo del veicolo consegnando o trasmettendo copia
del contratto di leasing o del contatto di noleggio a lungo tennine (se l'auto è in leasing
o a noleggio);
Tale documentazione deve essere consegnata, entro 15 giorni dall'avvenuta
registrazione, presso l'Ufficio Area C o in alternativa trasmessa:
via fax al numero 02.884.43333;
via e-mail: mta.servizioAreaC@comune.milano.it
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o

Per quanto riguarda la categoria dei veicoli utilizzati per trasporto fannaci urgenti
salvavita è necessario che questi producano la documentazione richiesta per il rilascio
di contrassegno che consente l'accesso nelle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, ovvero:
richiesta presentata dal Legale rappresentante;
copia della carta di circolazione del veicolo;
copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
copia della visura camerale;
copia di nO 5 bollette di consegna.
La documentazione deve essere consegnata presso l'Ufficio Pass corsie riservate, Gestione
ZTL e Provvedimenti di autotutela, sito in Via C. Beccaria 19.
m alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
via fax al numero 0288467341
via e-mai!: mta.uffgestionezt1@comune.milano.it
N.B.: coloro che hanno già comunicato all' Amministrazione la targa del proprio
veicolo e sono in possesso del suddetto contrassegno, essendo già registrati, NON sono
tenuti alla comunicazione richiesta. La validità temporale indicata snl contrassegno
corrisponde al periodo in cui si potrà nsufruire dell'agevolazione tariffaria concessa.
•

Recandosi direttamente presso gli Uffici del Comune di Milano con la relativa documentazione
attestante i requisiti richiesti al [me di godere della tariffa agevolata.

N.B.: La chiusura del PIN è possibile, ma solo da back office.

14. NORME DI CARATTERE GENERALE
L'Amministrazione provvederà ad effettuare verifiche circa la sussistenza dei requisiti e condizioni
richieste e dichiarate dagli utenti sulla base dei quali sono concessi i benefici di cui al presente
documento.

È onere dell'utente conservare a nonna di legge le ricevute di pagamento in caso di ogni
contestazione relativa al mancato pagamento.
Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che comportano la
decadenza del beneficio concesso.
Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a nonna di legge con ogni altra conseguenza
sanzionatoria.
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