
Tourist buses



A partire dal 13 marzo 2015, nel territorio della Città di Torino è in vigore una
classificati nella categoria M3 (ossia “veicoli

adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima superiore a 5 t.” (art. 47 comma 2 lett. b del D.Lgs.
n.285 del 30/04/1992).

Nella ZTL Bus Turistici sarà vietata la circolazione di bus turistici di categoria M3
sprovvisti dell'apposito permesso. Il rilascio del permesso deve essere richiesto
esclusivamente attraverso il portale secondo la
procedura di acquisto indicata alla sezione “Acquisto permesso”.

I seguenti soggetti sono esentati dall'ottenimento del permesso e pertanto
autorizzati alla circolazione nella ZTL Bus Turistici: bus in servizio di linea e
assimilabili purché muniti di autorizzazione/concessione, bus delle Forze Armate,
organi di Polizia, Vigili del Fuoco, bus adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria (muniti del contrassegno speciale), bus che effettuano
servizio sostitutivo delle Ferrovie dello Stato, bus della Croce Rossa e delle
organizzazioni di pubblico soccorso, di proprietà di, o in uso a, soggetti pubblici
istituzionali. Relativamente ai bus in servizio di linea e assimilabili, è necessario
inviare la documentazione attestante l'autorizzazione e/o concessione all'indirizzo
email indicato nella sezione “Contatti”.

Il permesso che attesta l'autorizzazione alla circolazione sarà rilasciato al singolo
mezzo definito tramite la targa ed il periodo di validità richiesto. Su ciascun
contrassegno saranno indicati la targa del veicolo e la validità del permesso per la
circolazione in ZTL Bus Turistici.

e per essere
valido deve essere sempre esposto nella sua interezza ed in maniera ben visibile
sul vetro frontale del bus. Il Corpo di Polizia Municipale in fase di controllo può
verificare l'avvenuto pagamento e la validità del contrassegno esposto. In ogni
caso il contrassegno esposto che non riporta interamente i dati della targa e del
periodo di validità non è valido ed è pertanto sanzionabile secondo le norme
vigenti.

circolare in ZTL Bus Turistici
fermarsi per un breve periodo, durata massima di 15-20 minuti, nelle aree di

fermata riservate ai bus turistici ed esclusivamente per le operazioni di
dei passeggeri. Durante il periodo marzo-giugno 2015 non sarà possibile

utilizzare l'area di fermata localizzata in Viale I Maggio in quanto riservata al
percorso della visita all'Ostensione della Sindone.

usufruire delle aree di sosta riservate ai bus turistici, localizzate in ungo Dora
Colletta e vie limitrofe e lungo Dora Voghera . La sosta è consentita anche in altri
luoghi nel rispetto del codice della strada.

transitare nelle aree della ZTL Centrale, ZTL Romana, ZTL Trasporto Pubblico
(vale a dire le seguenti vie riservate al trasporto pubblico: Via Pietro Micca, Via
Rossini, Via XX Settembre, Via Milano, Via Accademia Albertina, Via Arsenale e le
corsie riservate al trasporto pubblico) anche negli orari in cui sono attive le
telecamere e senza costi aggiuntivi. Si ricorda inoltre che, anche se muniti di
contrassegno, non è consentito l'accesso alla ZTL Valentino ed alle aree pedonali
della Città.

i veicoli di categoria M3 (definiti dall'art. 47 del
Codice della Strada: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t”)

Il permesso per ogni singolo automezzo identificato con la targa può avere validità
giornaliera, plurigiornaliera per più giorni consecutivi o annuale:

al costo di € 50,00
al costo di € 50,00 per il primo giorno + € 30,00 per

ciascun giorno aggiuntivo purché consecutivo
al costo di € 500,00 con validità di 365 giorni a partire dalla data

di inizio di validità (es. 21/03/2015 20/03/2016)

può essere effettuato mediante carta di credito (circuiti
Visa, Maestro e Mastercard) o a mezzo bonifico bancario tramite il sistema
“MyBank”. In caso di problemi nelle procedure elettroniche di acquisto, si invita a
contattare il servizio al seguente indirizzo email:
Il sistema rilascia in automatico una ricevuta di avvenuto pagamento. Non è
possibile richiedere il rimborso di nessun permesso già ottenuto.

Nel caso in cui non si possa effettuare il viaggio in una data stabilita e si sia in
possesso di un permesso con validità giornaliera o plurigiornaliera, la data di
validità può essere modificata una sola volta mantenendo l'autorizzazione per il
medesimo mezzo già autorizzato, seguendo la procedura indicata nella sezione
“modifica permesso”.

Nel caso in cui un mezzo sia guasto e si sia già richiesto un permesso di
circolazione alla ZTL Bus Turistici:
- con validità giornaliera o plurigiornaliera: è possibile mantenere la stessa data di
validità e modificare, per una sola volta, la targa dell'automezzo seguendo la
procedura indicata nella sezione “Modifica permesso”.
- con validità annuale: è possibile variare la targa del mezzo autorizzato fino a
quattro volte seguendo la procedura indicata nella sezione “Modifica permesso”.

Zona
a Traffico Limitato per i bus turistici

La ZTL Bus Turistici sarà attiva dalle ore 00 alle ore 24 tutti i giorni dal lunedì
alla domenica, festivi compresi.

www.busturistici.torino.it

Il contrassegno deve essere stampato a cura del richiedente

Con il permesso, al mezzo autorizzato è consentito:
-
-

salita e
discesa

- l

-

Fino al 13 marzo 2016 in tutto il territorio cittadino, compresa l'area di Zona
a Traffico Limitato Centrale

possono transitare e sostare anche se di categoria inferiore a Euro 1 se
benzina ed Euro 2 se diesel.

- validità giornaliera
- validità plurigiornaliera

- validità annuale
-

Il pagamento, esclusivamente on-line attraverso il portale

info@busturistici.torino.it.

www.busturistici.torino.it

On March 13, 2015 the City of Turin introduced (hereafter
called Tourist Bus LTZ) ((i.e. “vehicles used for the
transport of persons comprising more than eight seats in addition to the driver's
seat and a maximum mass exceeding 5 tons ”as defined under Article. 47
paragraph 2 letter b of Legislative Decree no. 285 of 30/04/1992).

Circulation in the Tourist Bus LTZ will be denied to M3 Class tourist buses without
the special permit. The issue of the permit can be requested only through the portal

, according to the purchase procedure indicated in the
section entitled Permit purchase.

The following entities are exempt from obtaining a permit and therefore authorised
to access the Tourist Bus LTZ: public transport bus lines, Armed Forces, Police and
Fire Department, bus services for people with limited mobility (provided with a
special permit), buslines of Ferrovie dello Stato, Red Cross and first aid
organisations, public institutions. With regard to public transport bus lines, it is
necessary to send documents certifying authorisation to the email indicated under
“Contact”.

The permit authorising circulation will refer to a single licence plate number and the
period of validity requested. Each permit must state the licence plate number of the
vehicle and the validity of the permit for circulation in the Tourist Bus LTZ.

, it must be
displayed in its entirety and clearly visible on the windshield of the bus, both while
circulating and when parked.
When carrying out their controls the Municipal Police may verify the payment and
the validity of the permit displayed. In any case, any permit displayed that does not
fully report the licence plate number and the period of validity is not valid and is
therefore punishable under current regulations.

- to enter and circulate in the Tourist Bus LTZ
- to stop for a short time, for a maximum period of 15-20 minutes, in 4 stopping

areas reserved for tourist buses exclusively for passengers to get on and off the
bus. During the period March -June 2015, it will not be possible to use the
stopping area located in Viale I Maggio, because it is reserved for the route to
visit the Exposition of the Holy Shroud.

- to have access to long-term parking areas reserved for tourist buses, located in
lungo Dora Colletta, neighbouring streets and lungo Dora Voghera;

- to transit in the LTZ Central, LTZ Romana, and LTZ Public Transport areas (i.e.
streets for public transport: via Pietro Micca, Via Rossini, Via XX Settembre, via
Milano, and the lanes dedicated to public transport), even at times when the
cameras are active and without any additional costs. It should be remembered
that, even if in possession of the special permit, access is not allowed to the LTZ
Valentino and pedestrian areas of the City.

category M3 vehicles (as defined in art. 47 of the “Codice
della Strada”: vehicles used for the carriage of passengers, with more than eight
seats in addition to the driver, and maximum mass more than 5 tonnes) can pass
through and stop throughout the city, including the Central Limited Traffic Zone,
even if the vehicle category is less than Euro 1 for petrol-driven vehicles and Euro
2 for diesel-driven vehicles.

The permit for each vehicle identified by its licence plate number can be valid for
one day, many consecutive days, or annually:

costing € 50,00
costing € 50,00 for the first day + € 30,00 for each additional

day, provided that the days are consecutive
costing € 500,00 with a validity of 365 days from the starting date

of validity (e.g. 21/03/2015 20/03/2016)

,
may be made by credit card (Visa, Maestro, and Mastercard) or by bank transfer
through the “MyBank” system. In case of problems related to purchase procedures,
you are invited to contact the service at this email: address:

. The system will automatically issue a payment
receipt. You cannot claim a refund for any permits that have already been issued.
In the event that you cannot make the trip on the set date, and you possess a valid
daily or multi-day permit, the date of validity can be changed only once while
maintaining the authorisation for the same already authorised vehicle by following
the procedure indicated in the Modify permit section. In the event that a vehicle has
broken down and a permit to circulate the Tourist Bus LTZ has already been
purchased: -with a valid daily or multi-day permit: you can keep the same date of
validity and change, just once, the vehicle licence plate following the procedure
indicated in the Modify permit section. -with a valid annual permit: you can
temporarily change the licence plate of the authorised vehicle four times by
following the procedure indicated in the “Modify permit” section.

a restricted traffic zone
for M3 Class tourist buses

The Tourist Bus LTZ will operate 24 hours a day every day, Monday to
Sunday, including holidays.

www.busturistici.torino.it

The permit must be printed by the applicant and to be valid

The permit allows the authorised vehicle:

Until 2016 March 13th,

- validity for an entire day
- multi-day validity

- annual validity
-

Payment, exclusively online through the portal www.busturistici.torino.it

info@busturistici.torino.it

Per maggiori informazioni:
For more information:

www.busturistici.torino.it
www.busturistici.torino.it

Per informazioni sui provvedimenti limitati all'evento Ostensione Sindone consultare:

For further information about measures regarding the Holy Shroud Exposition event
consult:

www.comune.torino.it/trasporti/pianomobilitaeventi2015

www.comune.torino.it/trasporti/pianomobilitaeventi2015
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