
ZTL VERONA - LA GUIDA 

 
ORARI ACCESSO LIBERO ALLA ZTL A VERONA 

Lunedì - venerdì : 10.00 - 13.30 / 16.00 - 18.00 / 20.00 - 22.00 
Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 13.30
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CHI PUÒ ACCEDERE ALLA ZTL SENZA PERMESSO

Biciclette, ciclomotori, motocicli fino a due ruote, ambulanze, veicoli per il 
trasporto disabili con Citypass, forze dell’ordine, esercito, auto del Comune, 
distributori di giornali, veicoli funerari, clienti degli alberghi (previa comunicazione 
delle targhe al Comando di Polizia Municipale).

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA ZTL CON IL PERMESSO

Residenti e dimoranti, lavoratori di attività ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, medici, familiari in servizio di assistenza domiciliare ad anziani 
o inabili residenti in ZTL, ministri di culto, investigatori privati, membri di organi di 
stampa, commercianti di pane, pasta fresca, pasticceria fresca (dalle ore 6.00 
alle 20.00 tutti i giorni), negozi fiori (dalle ore 6.00 alle 20.00), agenzie postali (dalle 
ore 6.00 alle 11.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00), rappresentati con campionario 
voluminoso (dalle ore 6.00 alle 20.00 solo due giorni a settimana), enti, società 
imprenditoriali e associazioni di primaria importanza, titolari di autorizzazione di 
plateatico per il commercio ambulante (dalle ore 0.00 alle 24.00), manutentori 
(dalle ore 6.00 alle 18.00 giorni feriali), traslocatori (dalle ore 6.00 alle 18.00 giorni 
feriali), artigiani, commercianti, pubblici esercizi e banche con sede operativa in 
ZTL (dalle ore 6.00 alle 10.00 giorni feriali), veicoli per il trasporto merci/promiscuo 
in possesso del Protocolo d’Intesa Categorie Produttive (dalle ore 6.00 alle 
10.00 giorni feriali), veicoli per il trasporto scolastico a nidi, scuole materne ed 
elemetari site in ZTL (dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle ore 13.30 alle 16.00 dei giorni 
di scuola - un solo permesso), soggetti con disponibilità esclusiva di posto auto.
 
COME OTTENERE IL PERMESSO PER LA ZTL

Il permesso va richiesto all’Amt, ufficio permessi di Via Campo Marzo, 10. Si paga 
solo il costo d’istruttoria di 5,00 euro che comprende il rilascio del permesso su 
tessera plastificata. I contrassegni per gli invalidi non sono soggetti ad alcun 
costo. Il permesso residenti dura 3 anni mentre per i non residenti la validità 
è di 1 anno. È possibile prenotare un appuntamento on line per non perdere 
tempo allo sportello: http://www.amt.it → Permessi → Prenotazione on-line. 
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OTTENERE I PERMESSI TEMPORANEI 

È possibile ottenere un permesso provvisorio per 3 giorni consecutivi, non 
prorogabili e rinnovabili, che consente di transitare ma non di sostare: è 
rilasciato per “situazioni straordinarie e urgenti”. Lo possono richiedere le ditte 
con necessità di carico-scarico merci con sede al di fuori del Comune di Verona 
e le ditte di trasloco extra-territorio, i manutentori (ad esempio gli elettricisti),  le 
televisioni nazionali, i residenti (per le auto sostitutive). Tali permessi sono rilasciati 
dal Comando di Polizia Municipale.

Per quanto riguarda i cortei funebri e nuziali, occorre fare domanda allo 
Sportello Polifunzionale Adigetto.

Il parcheggio è consentito esponendo il tagliando del Verona Park, del 
parcometro o tramite il sistema Telepark.  

LE SANZIONI PER CHI INFRANGE LE REGOLE

►euro 92,90 se la raccomandata viene consegnata ad una persona diversa 
dal destinatario, presso l’ufficio postale o presso l’abitazione (il bollettino di euro 
3,30 è da pagare esclusivamente in questi casi).
►euro 89,60 se la notifica è presso l’abitazione e nelle mani del destinatario.
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ELENCO PARCHEGGI VICINO AGLI INGRESSI DELLA ZTL

PARKING ARENA via M. Bentegodi, 8 
 
Tariffe: fino a 1 ora: 2,00 €; fino a 2 ore: 4,00 €; fino a 3 ore: 6,50 €; fino a 4 ore: 
9,00 €; fino a 5 ore: 11,50 €; fino a 6 ore: 14,00 €; intera giornata: 15,00 €.

PARCHEGGIO CITTADELLA piazza Cittadella
 
Tariffe: fino a 1 ora: 2,00 €; fino a 2 ore: 4,00 €; fino a 3 ore: 6,60 €; fino a 4 ore: 
8,80 €; fino a 5 ore: 11,00 €; fino a 6 ore: 13,20 €; intera giornata: 14,00 €.
 
PARCHEGGIO PASSALACQUA via dell’Università

Tariffe: fino a 2 ore: 1,00 €; fino a 5 ore: 3,00 €; fino a 24 ore: 5,00 €.

PARCHEGGIO POLO ZANOTTO viale Università, 4

Tariffe: fino a 1 ora: 1,90 €; fino a 2 ore: 3,90 €; fino a 3 ore: 6,00 €; fino a 4 ore: 
9,00 €; fino a 5 ore: 12,00 €; fino a 6 ore: 15,00 €; intera giornata: 15,00 €; tariffa 
notturna: 1,70 €.

PARCHEGGIO PIAZZA ISOLO via Ponte Pignolo, 6/c

Tariffe: fino a 1 ora: 1,90 €; fino a 2 ore: 3,90 €; fino a 3 ore: 6,00 €; fino a 4 ore: 
9,00 €; fino a 5 ore: 12,00 €; fino a 6 ore: 15,00 €; intera giornata: 15,00 €; tariffa 
notturna: 1,70 €.

PARCHEGGIO ARSENALE via Arsenale

Tariffe: fino a 1 ora 1,70 €; fino a 2 ore: 3,50 €; fino a 3 ore: 5,50 €; fino a 4 ore: 8,00 
€; intera giornata: 10,00 €; intera giornata camper: 15,00 €.

PARCHEGGIO CITTA’ DI NIMES via Città di Nimes

Tariffe: fino a 2 ore: 1,00 €; fino a 5 ore: 3,00 €; intera giornata: 5,00 €.

N.B. CittadiVerona.it non si ritiene responsabile per mancati aggiornamenti o integrazioni riguardanti 
orari e legislazione della zona traffico limitato di Verona. Per informazioni o problematiche inerenti a 
multe rivolgersi agli uffici competenti del Comune di Verona.  


