TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI E RELATIVE SOMME DA RICHIEDERE PER LA ZTL AUTOBUS
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 6

CONTRASSEGNO G

DIMENSIONI
BUS
Giornaliero

Consente: 1) circolazione nella ZTL ma non Oltre 8 metri
nel
centro
storico
salvo
specifica
autorizzazione riportata nel contrassegno; 2)
salita e discesa passeggeri per la visita del
centro storico nelle seguenti fermate
adiacenti allo stesso: l.no Pecori Giraldi, p.le
Michelangelo, viale Ariosto, v.le Strozzi
(binario 16) e via della Dogana (solo discesa).
La sosta è consentita nei parcheggi preposti. Fino a 8 metri

on line

Euro 5 - 4
pacchetto
300
contrassegni
giornalieri
on line

Giornaliero

on line

Euro 3 - 2 con FAP
pacchetto
300
contrassegni
giornalieri
on line

Giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2
pacchetto
300
contrassegni
giornalieri on
line

on line

Giornaliero

on line

metano

Giornaliero

elettrici
pacchetto 300
contrassegni
giornalieri
on line

on line

Giornaliero

on line

pacchetto 300
contrassegni
giornalieri on
line

€ 250

€ 225

€ 60.000

€ 275

€ 250

€ 66.000

€ 375

€ 340

€ 90.000

€ 500

€ 450

€ 175

€ 160

€ 42.000

€ 125

€ 115

€ 30.000

€ 165

€ 150

€ 39.600

€ 180

€ 165

€ 43.200

€ 245

€ 220

€ 58.800

€ 325

€ 290

€ 115

€ 105

€ 27.600

€ 85

€ 80

€ 20.400

VALIDITA'

Giornaliero 0-24.
Il pacchetto di 300
contrassegni giornalieri,
rilasciabili on line, ha
validità di un anno
dall'attivazione dello
stesso ed è acquistabile
da Ditte e Società
intestatarie di autobus,
loro consorzi e A.T.I. per
i propri autobus.

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

CONTRASSEGNO H

Euro 6

DIMENSIONI
BUS
Giornaliero

E' rilasciato ai bus che trasportano utenti
che alloggiano presso struttura ricettiva
ubicata all'interno del territorio comunale.
Consente: -1) circolazione nella ZTL per
raggiungere la struttura ricettiva ivi ubicata e
fermata in prossimità della stessa per il
Oltre 8 metri
tempo necessario per la salita-discesa
passeggeri e bagagli. L'accesso al centro
storico è consentito solo se la struttura
ricettiva è ivi ubicata e lungo il percorso più
breve; 2) salita e discesa passeggeri per la
visita del centro storico nelle seguenti fermate
adiacenti allo stesso: l.no Pecori Giraldi, p.le
Michelangelo, viale Ariosto, viale Strozzi
(binario 16) e via della Dogana (solo discesa
con orario 8-18). Al momento della richiesta
del contrassegno deve essere esibito il
documento di conferma della prenotazione da
parte della struttura ricettiva / agenzia
committente del servizio o dichiarazione
sostitutiva del legale rappresentante della
ditta titolare dei bus ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante il servizio che si intende Fino a 8 metri
effettuare. La documentazione a supporto

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Euro 5 - 4
Giornaliero

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Euro 3 - 2 con FAP
Giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

metano
Giornaliero

elettrici

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

VALIDITA'
Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Fino alle ore 19.00 del
giorno successivo a
quello di arrivo ovvero a
quello dell'ultimo
pernottamento.

€ 200

€ 55

€ 220

€ 60

€ 300

€ 80

€ 400

€ 105

€ 140

€ 35

€ 100

€ 30

€ 130

€ 35

€ 145

€ 40

€ 195

€ 50

€ 260

€ 70

€ 90

€ 25

€ 65

€ 20

del servizio che si sta svolgendo, relativa
anche all'eventuale accesso al centro storico,
deve essere tenuta a bordo ed esibita ad
ogni richiesta. La sosta è consentita nei
parcheggi preposti.
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CONTRASSEGNO L

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

DIMENSIONI
BUS

Euro 6
giornaliero

E' rilasciato ai bus in possesso di
autorizzazione di cui all'art. 14 L.R.
42/1998 e s.m.i. e assimilati (linee
nazionali e internazionali) il cui percorso Oltre 8 metri
autorizzato interessi la Z.T.L. ma non il
centro storico e consente: circolazione
nella ZTL ma non nel centro storico lungo gli
itinerari autorizzati; fermata per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di
salita-discesa passeggeri nei punti autorizzati.
Per questo contrassegno la documentazione
a supporto del servizio che si sta svolgendo Fino a 8 metri
deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni
richiesta. Il contrassegno non consente la
sosta.

CONTRASSEGNO M

Abbonamento

giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2
giornaliero

Abbonamento

Abbonamento

metano
giornaliero

Abbonamento

VALIDITA'

elettrici
giornaliero

Abbonamento

€ 125

€ 1.000

€ 140

€ 1.100

€ 190

€ 1.500

€ 250

€ 2.000

€ 90

€ 700

€ 65

€ 500

€ 85

€ 650

€ 95

€ 715

€ 125

€ 1.000

€ 165

€ 1.300

€ 60

€ 455

€ 45

€ 325

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 6
giornaliero

CONTRASSEGNO N

giornaliero

Euro 3 - 2 con FAP

1) Giornaliero 0-24;
2) Annuale dal rilascio.

DIMENSIONI
BUS

E' rilasciato ai bus in possesso di
autorizzazione di cui all'art. 14 L.R.
42/1998 e s.m.i. e assimilati (linee
nazionali e internazionali) il cui percorso Oltre 8 metri
autorizzato interessi la Z.T.L. e il centro
storico con una frequenza di 3 o più
passaggi giornalieri riferita al periodo di
massima frequenza secondo il programma
di
esercizio
annuale
e
consente:
circolazione nella ZTL e nel centro storico
lungo gli itinerari autorizzati; fermata per il
tempo
strettamente
necessario
alle
operazioni di salita-discesa passeggeri nei
punti autorizzati. Per questo contrassegno la Fino a 8 metri
documentazione a supporto del servizio che
si sta svolgendo deve essere tenuta a bordo
ed esibita ad ogni richiesta. Il contrassegno
non consente la sosta.

Abbonamento

Euro 5 - 4

Abbonamento

Euro 3 - 2 con FAP

Euro 5 - 4
giornaliero

Abbonamento

giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2
giornaliero

Abbonamento

Abbonamento

metano
giornaliero

Abbonamento

VALIDITA'

elettrici
giornaliero

Abbonamento

1) Giornaliero 0-24;
2) Annuale dal rilascio.

€ 250

€ 7.000

€ 275

€ 7.700

€ 375

€ 10.500

€ 500

€ 14.000

€ 175

€ 4.900

€ 125

€ 3.500

€ 165

€ 4.550

€ 180

€ 5.000

€ 245

€ 6.850

€ 325

€ 9.100

€ 115

€ 3.150

€ 85

€ 2.250

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

DIMENSIONI
BUS

Euro 6
giornaliero

Abbonamento

Euro 5 - 4
giornaliero

Abbonamento

Euro 3 - 2 con FAP
giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2
giornaliero

Abbonamento

Abbonamento

metano
giornaliero

Abbonamento

VALIDITA'

elettrici
giornaliero

Abbonamento

1) Giornaliero 0-24;
2) Annuale dal rilascio.

E' rilasciato ai bus in possesso di
autorizzazione di cui all'art. 14 L.R.
42/1998 e s.m.i. e assimilati (linee Oltre 8 metri
nazionali e internazionali) il cui percorso
autorizzato interessi la Z.T.L. e il centro
storico con frequenza fino a 2 passaggi
giornalieri riferita al periodo di massima
frequenza secondo il programma di
esercizio annuale e consente: circolazione
nella ZTL e nel centro storico lungo gli itinerari
autorizzati; fermata per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di salita-discesa
passeggeri nei punti autorizzati. Per questo Fino a 8 metri
contrassegno la documentazione a supporto
del servizio che si sta svolgendo deve essere
tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta. Il
contrassegno non consente la sosta.
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€ 250

€ 3.500

€ 275

€ 3.850

€ 375

€ 5.250

€ 500

€ 7.000

€ 175

€ 2.450

€ 125

€ 1.750

€ 165

€ 2.300

€ 180

€ 2.500

€ 245

€ 3.425

€ 325

€ 4.550

€ 115

€ 1.600

€ 85

€ 1.100
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CONTRASSEGNO P

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

DIMENSIONI
BUS

Euro 6
temporaneo

Abbonamento

Euro 5 - 4
temporaneo

Abbonamento

Euro 3 - 2 con FAP
temporaneo

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2
temporaneo

Abbonamento

Abbonamento

Abbonamento

VALIDITA'

elettrici

metano
temporaneo

temporaneo

Abbonamento

1) Contrassegno
temporaneo: 3 ore
consecutive;
2) annuale dal rilascio.

Consente:
A) circolazione nella ZTL ma non nel centro storico
agli autobus che effettuano accessi temporanei per il
trasporto di passeggeri con le seguenti origini o
destinazioni all’interno del territorio del Comune di
Firenze: Aeroporto, Stazioni ferroviarie, strutture
ricettive, manifestazioni fieristiche e congressuali. Il
transito in ZTL è consentito lungo il percorso più
breve tra luogo di origine e luogo di destinazione;

Oltre 8 metri

€ 125

€ 1.000

€ 140

€ 1.100

€ 190

€ 1.500

€ 250

€ 2.000

€ 90

€ 700

€ 65

€ 500

€ 85

€ 650

€ 95

€ 715

€ 125

€ 1.000

€ 165

€ 1.300

€ 60

€ 455

€ 45

€ 325

B) fermata in prossimità del luogo di origine o
destinazione per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di salita/discesa passeggeri; qualsiasi
diversa fermata all’interno della ZTL non è
consentita. La fermata per la salita/discesa dei
passeggeri alla stazione ferroviaria di S.M.Novella
può essere effettuata solamente in viale Strozzi
(binario 16). Il contrassegno non consente la sosta.

Al momento della richiesta del contrassegno
temporaneo deve essere esibita la documentazione
del committente del servizio (agenzia etc) o
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
della ditta titolare dei bus ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante il servizio che si intende
effettuare. Detta documentazione, in caso di
abbonamento, deve essere tenuta a bordo del bus
ed esibita ad ogni richiesta. L’assenza di detta
documentazione a supporto del servizio, così come Fino a 8 metri
l’inosservanza di quanto sopra indicato, comporta
l’inefficacia
del
contrassegno.Il
contrassegno
consente anche quanto previsto per il contrassegno
R.

CONTRASSEGNO Q

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

DIMENSIONI
BUS

Euro 6
temporaneo

Abbonamento

Euro 5 - 4
temporaneo

Abbonamento

Euro 3 - 2 con FAP
temporaneo

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2
temporaneo

Abbonamento

Abbonamento

metano
temporaneo

Abbonamento

VALIDITA'

elettrici
temporaneo

Abbonamento

1) Contrassegno
temporaneo: 3 ore
consecutive;
2) annuale dal rilascio.

Consente:
A) circolazione nella ZTL compreso il centro storico
agli autobus che effettuano accessi temporanei per il
trasporto di passeggeri con le seguenti origini o
destinazioni all’interno del territorio del Comune di
Firenze: Aeroporto, Stazioni ferroviarie, strutture
ricettive, manifestazioni fieristiche e congressuali.
L’accesso al centro storico è consentito solo se il
luogo di origine o destinazione è ivi ubicato. Il
transito in ZTL è consentito lungo il percorso più Oltre 8 metri
breve tra luogo di origine e luogo di destinazione;

€ 200

€ 2.000

€ 220

€ 2.200

€ 300

€ 3.000

€ 400

€ 4.000

€ 140

€ 1.400

€ 100

€ 1.000

€ 130

€ 1.300

€ 145

€ 1.430

€ 195

€ 1.950

€ 260

€ 2.600

€ 90

€ 910

€ 65

€ 650

B) fermata in prossimità del luogo di origine o
destinazione per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di salita/discesa passeggeri; qualsiasi
diversa fermata all’interno della ZTL non è
consentita. La fermata per la salita/discesa dei
passeggeri alla stazione ferroviaria di S.M.Novella
può essere effettuata solamente in viale Strozzi
(binario 16). Il contrassegno non consente la sosta.
Al momento della richiesta del contrassegno
temporaneo deve essere esibita la documentazione
del committente del servizio (agenzia etc) o
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
della ditta titolare dei bus ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante il servizio che si intende
effettuare. Detta documentazione, in caso di
abbonamento, deve essere tenuta a bordo del bus
ed esibita ad ogni richiesta.
Fino a 8 metri
L’assenza di detta documentazione a supporto del
servizio, così come l’inosservanza di quanto sopra
indicato, comporta l’inefficacia del contrassegno.Il
contrassegno consente anche quanto previsto per il
contrassegno R.

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

CONTRASSEGNO R

DIMENSIONI
BUS

Consente la circolazione della ZTL ma non nel centro
storico salvo specifica autorizzazione riportata nel
contrassegno e fermata per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di salita-discesa
passeggeri in prossimità dei punti di destinazione per
gli autobus che trasportano:
Oltre 8 metri

Euro 6

Euro 5 - 4

Euro 3 - 2 con FAP

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2

metano

elettrici

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

VALIDITA'

Durata della
manifestazione

€ 40

€ 45

€ 60

€ 80

€ 30

€ 20

€ 30

€ 35

€ 40

€ 50

€ 20

€ 15

A)passeggeri diretti a manifestazioni politiche,
sindacali, religiose, sportive e teatrali, nel territorio
comunale;
B)studenti di scuole facenti parte della Direzione
scolastica di Firenze;
C)residenti del Comune di Firenze che effettuano
escursioni interne o esterne alla ZTL.
Al momento della richiesta del contrassegno deve
essere esibita la documentazione del committente
del servizio (agenzia etc) / lettera intestata della
scuola firmata dal dirigente scolastico o dichiarazione
sostitutiva del legale rappresentante della ditta Fino a 8 metri
titolare dei bus ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante il servizio che si intende effettuare.
La sosta è consentita nei parcheggi preposti.
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CONTRASSEGNO S

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

DIMENSIONI
BUS

Euro 6

Euro 5 - 4

Giornaliero

Euro 3 - 2 con FAP

Giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2

Giornaliero

Giornaliero

metano

VALIDITA'

elettrici

Giornaliero

Giornaliero

giornaliero 0/24;
N.B.: questo
contrassegno ha
validità soltanto nel
periodo novembre marzo.

E' rilasciato ai bus che trasportano
scolaresche. Consente: 1) circolazione nella
ZTL ma non nel centro storico salvo specifica Oltre 8 metri
autorizzazione riportata nel contrassegno; 2)
salita e discesa passeggeri per la visita del
centro storico nelle seguenti fermate
adiacenti allo stesso: l.no Pecori Giraldi, p.le
Michelangelo, viale Ariosto, v.le Strozzi
(binario 16) e via della Dogana (solo discesa
con orario 8-18). Il contrassegno è rilasciato
previa presentazione di nota su carta
intestata della scuola debitamente firmata dal
dirigente scolastico attestante la gita
scolastica o dichiarazione sostitutiva del
legale rappresentante della ditta titolare dei Fino a 8 metri
bus ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il
servizio che si intende effettuare. La sosta è
consentita nei parcheggi preposti.

€ 200

€ 220

€ 300

€ 400

€ 140

€ 100

€ 130

€ 145

€ 195

€ 260

€ 90

€ 65

SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI

CONTRASSEGNO T

DIMENSIONI
BUS

Euro 6
Giornaliero

E' rilasciato ai bus che trasportano
scolaresche che alloggiano
presso
struttura ricettiva ubicata all'interno del
territorio
comunale.
Consente:
1)
circolazione nella ZTL per raggiungere la
struttura ricettiva ivi ubicata e fermata in
prossimità della stessa per il tempo
necessario per la salita-discesa passeggeri e
bagagli. L'accesso al centro storico è Oltre 8 metri
consentito solo se la struttura ricettiva è ivi
ubicata e lungo il percorso più breve; 2) salita
e discesa passeggeri per la visita del centro
storico nelle seguenti fermate adiacenti allo
stesso: l.no Pecori Giraldi, p.le Michelangelo,
viale Ariosto, viale Strozzi (binario 16) e via
della Dogana (solo discesa con orario 8-18).
Al momento della richiesta del contrassegno
devono essere esibiti il documento di
conferma della prenotazione del soggiorno da
parte della struttura ricettiva o dell'agenzia
committente del servizio e una nota su carta
intestata della scuola debitamente firmata dal
dirigente scolastico attestante la gita
scolastica o dichiarazione sostitutiva del
legale rappresentante

Fino a 8 metri

Euro 5 - 4

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Euro 3 - 2 con FAP
Giornaliero

Euro 1-0 anche con FAP e Euro 3-2

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

metano
Giornaliero

elettrici

Per ogni pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

VALIDITA'
Per ogni pernottamento
dopo il 1°

€ 150

€ 40

€ 165

€ 50

€ 225

€ 60

€ 300

€ 80

€ 105

€ 25

€ 75

€ 20

€ 100

€ 25

€ 110

€ 30

€ 150

€ 40

€ 200

€ 50

€ 70

€ 15

€ 50

€ 10

fino alle ore 19.00 del
giorno successivo a
quello di arrivo ovvero a
quello dell'ultimo
pernottamento.
N.B.: questo
contrassegno ha
validità soltanto nel
periodo novembre marzo.

dell'impresa titolare del bus sensi del D.P.R.
445/2000 attestante il servizio che si intende
effettuare. La documentazione a supporto del
servizio che si sta svolgendo, relativa anche
all'eventuale accesso al centro storico, deve
essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni
richiesta. La sosta è consentita nei parcheggi
preposti.

CONTRASSEGNO RIMESSA

SOMMA DOVUTA

VALIDITA'

Consente la circolazione nella ZTL ma non
nel centro storico limitatamente ai bus vuoti
che hanno la rimessa all'interno del territorio
comunale al solo fine dell'ingresso/uscita
dalla rimessa stessa. Se la rimessa è
all'interno del centro storico nel contrassegno
deve essere indicato accesso consentito
centro storico. Il contrassegno non
consente nè la fermata nè la sosta

€ 30

4 anni

In caso di richiesta di nuovo contrassegno per smarrimento,cessione dell'autobus intestatario dello stesso o in altri casi (guasto del bus etc.) deve essere corrisposta la somma di € 30 per il rilascio del nuovo contrassegno, la cui validità rimane quella del contrassegno originario, presentando documentazione a supporto (dichiarazione di smarrimento, etc.). Nel caso di richiesta per cessione
dell'autobus o per guasto deve essere consegnato il vecchio contrassegno che in caso di guasto del bus sarà restituito una volta riparato.
Gli importi indicati alla colonna "Euro 3-2 con filtro antiparticolato" si applicano ai bus Euro 3-2 che hanno installato un sistema per la riduzione della massa di particolato accedendo così, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, alla fasce meno inquinanti Euro 4-Euro 5-Euro 6 e a condizione della relativa annotazione sulla carta di circolazione
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