Le novità in
La ZTL
Centrale
cambia il perimetro
dal 31 maggio 2010

dalle 7,30 alle 10,30

fa’ attenzione

alle

37

porte elettroniche

cambia le abitudini
usa il mezzo pubblico

Per saperne di più:
Centralino
Comune di Torino
011 - 4421111

Ufficio Permessi di Circolazione
Comune di Torino
via Cavour 29/A
telefono 011/4429033
4429034 - 4429043
(telefonare dalle 14,00 alle 16,00)
ztlpermessi@comune.torino.it

Può transitare:
- chi è in possesso di uno dei permessi rilasciati
dalla Città di Torino
- tutte le categorie dei veicoli che sono esenti e
che non necessitano del permesso come:
i veicoli utilizzati per una pubblica funzione, un
servizio pubblico, un'attività urgente ed
indifferibile o di pubblico soccorso, un'attività di
cantiere o di altra pubblica necessità per
motivate esigenze, il Car Sharing.
I motocicli e ciclomotori possono transitare ad
eccezione delle vie Pietro Micca e Rossini

Chi ha diritto ai permessi:
“DISABILI” Residenti a Torino con capacità
deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi
assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di
competenza.
Consente il transito in ZTL Centrale, ZTL Area
Romana, ZTL Trasporto pubblico, ZTL Pedonale
e nelle aree verdi e la sosta nei posti riservati ai
disabili nei parcheggi pubblici e sul sedime
stradale cittadino senza limiti di orario.
Ha validità fino a 5 anni e costa € 3,00
“ROSSO” Pubbliche amministrazioni, enti,
aziende, associazioni, mezzi di informazione,
giornalisti, imprese appaltatrici, ditte, esercizi
commerciali e di ristorazione, medici, altre
attività.
Consente il transito nella ZTL Centrale e nella
ZTL Area Romana.
Ha validità 2 anni e costa € 100,00
“ARGENTO” Trasporto valori muniti di scorta,
testate periodiche ed emittenti radio-televisive.

ZonaTraffico Limitato Centrale
Consente il transito e la sosta nella ZTL
Centrale, ZTL Area Romana, ZTL Trasporto
Pubblico (escluse via P. Micca e via Rossini)
Ha validità 2 anni e costa € 100,00
“VERDE” Residenti e lavoratori in aree verdi,
attività ubicate nell’area, appaltatori e
organizzatori di manifestazioni.
Consente il transito in aree verdi e la sosta per il
tempo strettamente necessario.
Ha validità da 1 giorno a 2 anni per i residenti e
costa € 100,00
“VIOLA” Servizi di Polizia, Magistratura,
Istituzioni.
Consente il transito nella ZTL Centrale, ZTL Area
Romana, ZTL Pedonale, ZTL Trasporto
Pubblico, nelle aree verdi e la sosta nelle zone
dove la sosta è regolamentata da limitazioni
temporali (Zona a Disco).
Ha validità 2 anni e costa € 100,00
“FOTOCINE” Case di produzione.
Consente il transito nella ZTL Centrale, ZTL Area
Romana, ZTL Trasporto pubblico, ZTL Aree
pedonali e nelle aree verdi per il tempo
necessario per le riprese e la sosta nelle zone
dove la sosta è regolamentata da limitazioni
temporali (Zona a Disco).
Ha validità da 1 giorno a 1 anno e costa €100,00
“ARANCIONE” Possessori di posti auto in ZTL.
Consente il transito nella ZTL Centrale per
raggiungere il posto auto.
Ha validità 1 anno e costa € 20,00
“BLU” Residenti e dimoranti in ZTL Centrale.
Consente il transito nella ZTL Centrale, per
raggiungere la propria residenza o dimora.
Ha validità 1 anno e costa € 10,00

Porte elettroniche

Ingressi ai parcheggi

ZTL Centrale

Parcheggi con accessibilità
esterna alla ZTL

ZTL Pedonale

cambia le abitudini
usa il mezzo pubblico

GTT S.p.A.
corso Turati 13/A
via Cavour 25/A
numero verde 800 019152

Per il rilascio dei permessi
DISABILI - ROSSO - ARGENTO - VERDE - VIOLA
FOTOCINE
Ufficio Permessi di Circolazione
Comune di Torino - via Cavour 29/A
telefono 011/4429033 - 4429034 - 4429043
(telefonare dalle ore 14,00 alle ore 16,00)
ztlpermessi@comune.torino.it

Per il rilascio dei permessi
ARANCIONE - BLU - SCUOLA - Attestato di sosta
GTT S.p.A. - corso Turati 13/A
- via Cavour 25/A
Numero verde 800 019152

Tutti i permessi e le autorizzazioni vengono
rilasciati solo a veicoli con classe di
omologazione pari o superiore a Euro 3 o
alimentati a gas, metano e GPL o elettrici mono
o bifuel, anche trasformati successivamente
all’immatricolazione

Esenzione a posteriori:
Chi è transitato nella ZTL Centrale senza essere
autorizzato, può essere esentato dalla sanzione,
se rientra in uno dei casi previsti, presentando il
modulo per l’esenzione con la documentazione
richiesta, presso gli uffici GTT rilascio permessi,
entro i 20 giorni successivi all’ingresso in ZTL.

ZTL Area Romana notturna

www.comune.torino.it /ztlpermessi

Informacittà - via Palazzo di Città 9/A
numero verde 800 019531
urp@comune.torino.it

Dove
richiedere
i permessi:

Parcheggi interni alla ZTL

Sensi di marcia veicolare
ZTL Trasporto Pubblico
Nuovi sensi di marcia veicolare

La ZTL centrale
è in vigore
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 10.30

All’ interno della ZTL Centrale sono
comprese le seguenti ZTL:
“ZTL Trasporto Pubblico”
(le vie e le corsie riservate ai mezzi pubblici)
Il divieto di transito è dalle 7,00 alle 21,00 tutti i
giorni compresi i festivi.
“ZTL Pedonale” (tutte le aree pedonali)
Il divieto di transito è dalle 0,00 alle 24,00 tutti i
giorni compresi i festivi.
“ZTL Area Romana”
Il divieto di transito è dalle 21,00 alle 7,30 tutti i
giorni compresi i festivi e dalle 19,30 alle 7,30 in
piazza Emanuele Filiberto (esclusi gli
attraversamenti di via Bellezia e via delle Orfane)
Il carico/scarico merci in ZTL Centrale è
consentito dalle 10,30 alle 16,00 e
nelle ZTL Pedonale e Trasporto Pubblico
dalle 10,30 alle 12,30
Per accedere alle scuole in ZTL Centrale:
(nidi, materne, elementari e medie inferiori)
chi ha necessità di accompagnare l’alunno in una
delle scuole statali e paritarie e nidi d’infanzia
comunali e convenzionati, può richiedere uno o più
permessi “SCUOLA” sottoscritti dalla scuola.
Ad ogni permesso può essere abbinata una sola
targa autorizzata ad accedere dai varchi elettronici
ed è vietato utilizzare contemporaneamente più
permessi rilasciati per lo stesso alunno.
L’ingresso in ZTL deve avvenire dal varco
elettronico più vicino alla scuola.
Il permesso ha validità da settembre a luglio, orario
7,30 - 9,30 e costa € 30,00
Per l’anno scolastico in corso 2009/2010
l’autorizzazione sarà gratuita.
Per accedere ai parcheggi in ZTL Centrale:
Emanuele Filiberto, Castello, Carlo Alberto, Santo
Stefano, Bodoni, Valdo Fusi e Cittadella, basterà
fornire al gestore della struttura la targa del
proprio veicolo, al fine di assicurare la
registrazione alla banca dati collegata ai varchi
elettronici interessati.
L’ingresso in ZTL deve avvenire dal varco
elettronico più vicino al parcheggio.
Per accedere alle sedi sanitarie pubbliche e
convenzionate in ZTL Centrale:
in caso di accesso ad una struttura ospedaliera o
una sede sanitaria basterà fornire alla struttura la
targa del proprio veicolo, al fine di assicurare la
registrazione alla banca dati collegata ai varchi
elettronici interessati.
L’ingresso in ZTL deve avvenire dal varco
elettronico più vicino al parcheggio.
Per i residenti:
è valido l’Attestato di sosta (residenti) di tutte le
Sottozone A, oppure il permesso “BLU”

I parcheggi in ZTL Centrale:
CASTELLO - ingresso piazza Castello
89 posti - diurna (8,00 - 19,00) € 2,00/h
notturna (19,00 - 8,00) € 0,50/h
BODONI - ingresso piazza Bodoni
468 posti - diurna (7,00 - 21,00) € 1,25/h
notturna (21,00 - 7,00) € 0,50/h
CARLO ALBERTO - ingresso via Carlo Alberto
a
a
350 posti - 1 ora € 1,30; dalla 2 ora € 1,10
VALDO FUSI - ingresso piazza Valdo Fusi
499 posti - diurna (7,00 - 20,00) € 1,30/h
notturna (20,00 - 7,00) e festiva € 0,65/h
CITTADELLA - ingresso piazza Arbarello
277 posti - diurna (8,00 - 20,00) € 1,30/h
notturna (20,00 - 8,00) e festiva € 0,40/h
EMANUELE FILIBERTO
ingresso piazza Emanuele Filiberto
a
110 posti - diurna € 1,50/h; dalla 4 ora € 1,00
SANTO STEFANO - ingresso via Porta Palatina
381 posti - diurna (8,00 - 20,00) € 1,30/h
notturna (20,00 - 8,00) e festiva € 0,65/h

cambia le abitudini: usa il mezzo pubblico
Car Sharing
e Van Sharing
Per informazioni
telefono 011/8137811
www.carcityclub.it

Con il Car Sharing - auto in condivisione acquisti l’uso di un’auto, per il tempo che vuoi da una sola ora a più giorni consecutivi - per
andare dove vuoi e hai libero accesso alla ZTL.
Per il trasporto delle merci il Car Sharing è anche
Van Sharing - furgone in condivisione - con i
veicoli commerciali disponibili nelle piazze
Castello, CLN, Carlo Emanuele II, Statuto, e
Arbarello e in via Porta Palatina

Parcheggi d’interscambio
Le tariffe promozionali del “Park & Ride” nei
parcheggi Caio Mario, Stura e Sofia sono:
il biglietto giornaliero a € 2,00 e l’abbonamento
mensile a € 25,00 che consentono di utilizzare i
parcheggi e tutta la rete urbana di trasporto
pubblico per l’intera giornata.
La sola sosta al parcheggio Caio Mario è gratuita
mentre costa € 1,00 l’intera giornata al parcheggio
Stura.
STURA - Uscita autostrada Torino-Milano
600 posti auto
Collegamento al centro con la linea 4
CAIO MARIO - Corso Agnelli - 670 posti auto
Collegamento al centro con le linee 4 - 10 - 18
SOFIA - Via Botticelli - 277 posti auto
Collegamento al centro con la linea 18

Da giugno 2010 sarà attivo anche il
Bike Sharing.
Per informazioni www.tobike.it

Principali linee di trasporto pubblico
Linee e stazioni di metropolitana
Linee e stazioni ferroviarie
ZTL Centrale
Parcheggi d’interscambio
Principali parcheggi sul territorio cittadino

FERMI - Via De Amicis - Collegno - 390 posti auto
Collegamento al centro linea 1 metropolitana e
Linee 33 - 33/ - 37
diurna (dalle ore 07,00 alle ore 20,00) € 0,50/h,
notturna (dalle ore 20,00 alle ore 07,00) € 0,30/h.
Gli abbonati annuali e mensili GTT (mensile personale
ordinario rete urbana da € 32,00 e annuale personale
ordinario rete urbana da € 290,00) possono
parcheggiare gratuitamente il proprio veicolo presso il
parcheggio
LINGOTTO - Via Nizza - 3740 posti auto
Collegamento al centro con la linea 18

Parcheggi con
accessibilità esterna
alla ZTL

Sistema tangenziale/autostradale

I parcheggi
d’interscambio
e le principali linee
di trasporto pubblico

Come entrare in ZTL
con il trasporto pubblico

ZTL Centrale
Linea Star 1
Linea Star 2
Linee di trasporto pubblico

ROMA - SAN CARLO - ingresso piazza Carlo Felice
724 posti - diurna (8,00 - 19,00) € 2,00/h
notturna (19,00 - 8,00) € 0,50/h
VITTORIO - ingresso piazza Vittorio Veneto
520 posti - € 1,30/h - forfait giornaliero € 15,00
RE UMBERTO - ingresso Re Umberto - Matteotti
130 posti - diurna (8,00 - 20,00) € 1,30/h
notturna (20,00-8,00) e festiva € 0,40/h
GALILEO FERRARIS - ingresso G. Ferraris - Matteotti
422 posti - diurna (8,00 - 20,00) € 1,30/h
notturna (20,00 - 8,00) e festiva € 0,40/h

Parcheggi a corona
della ZTL
PALAZZO - corso XI Febbraio
761 posti - € 1,40/h - forfait dalle 21,00 alle 7,00 € 4,00
MADAMA CRISTINA - piazza Madama Cristina
259 posti - diurna (7,00 - 21,00) € 1,20/h
notturna (21,00 - 7,00) € 0,50
PALAGIUSTIZIA - corso Vittorio Emanuele II
989 posti - diurna (8,00 - 20,00) € 1,00/h
notturna (20,00 - 8,00) e festiva € 0,40/h
FONTANESI - via Fontanesi
365 posti - diurna (8,00 - 20,00) € 1,00/h
notturna (20,00 - 8,00) e festiva € 0,60/h
STATI UNITI - corso Stati Uniti
454 posti - diurna € 1,00/h; forfait giornaliero € 5,00
BOLZANO - corso Bolzano
858 posti - diurna € 1,20/h - forfait giornaliero € 7,00

Linea e stazioni di metropolitana
Linea Dora Fly
Taxi
Car Sharing
Stazioni ferroviarie

Linee Star
Dal lunedì al venerdì le linee Star 1 e Star 2, in
servizio con automezzi elettrici, collegano i
parcheggi con il centro storico della città.
Per i possessori di biglietto o di abbonamento
Park & Ride, rilasciati dai parcheggi a corona o
nell’area centrale, l’utilizzo delle linee è
gratuito.
È possibile l’utilizzo delle linee Star anche con
qualsiasi documento di viaggio della rete
urbana GTT

