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AREA C ENTRERÀ IN VIGORE IL 16 GENNAIO 2012 IN VIA 
SPERIMENTALE E AVRÀ UNA DURATA DI 18 MESI.

SARÀ ATTIVA NEI GIORNI FERIALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 
ORE 7.30 ALLE ORE 19.30. 

•Sostituirà Ecopass e ZTL Merci

•Regolerà l’accesso dei veicoli privati e dei mezzi commerciali alla ZTL –
Cerchia dei Bastioni

•Integrerà il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli o complesso di 
veicoli di lunghezza superiore a metri 7.



AREA C - CERCHIA DEI BASTIONI

L’Area C corrisponde alla ZTL Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi 
elettronici muniti di telecamera.

Le telecamere rilevano il passaggio del veicolo in ingresso e trasmettono il dato a un 
elaboratore in grado di riconoscere il mezzo di trasporto, la sua tipologia di utilizzo 
(residenti, veicoli di servizio, accesso libero), il valore dell’Area C applicato. Il 
sistema è così in grado di verificare la disponibilità del credito a partire dalla data di 
attivazione del titolo di accesso.

L’accesso ad Area C non consente l'uso delle corsie  riservate .

Le disposizioni più restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate 
al trasporto pubblico nella Cerchia dei Bastioni rimangono in vigore e si applicano 
anche nei confronti di coloro che hanno corrisposto la tariffa per l’accesso e la 
circolazione.

I veicoli autorizzati a percorrere le corsie preferenziali sono comunque soggetti alla 
disciplina che regola l’accesso nella ZTL Cerchia dei Bastioni.



VARCHI RISERVATI 
AL TRASPORTO PUBBLICO:

• corso di Porta Ticinese 
• corso di Porta Vigentina 
• corso di Porta Vittoria (carr. centrale) 
• corso Italia 
• corso Magenta 
• via degli Olivetani 
• via Lamarmora 



DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO

Divieto di accesso e transito nella ZTL CERCHIA DEI BASTIONI, nei 
giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 per:

• I veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore a sette 
metri eccetto autorizzati;

• I veicoli alimentati a benzina Euro 0

• I veicoli alimentati a gasolio  Euro 0, 1, 2, 3 eccetto autorizzati.



DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO

Sono possibili deroghe per veicoli con lunghezza su periore ai sette metri se:

•alimentati a benzina Euro 1 e successivi o a gasolio  Euro 4 e successivi

Tipologia di mezzi derogabili:
• operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e 
termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti 
• adibiti al trasporto persone 
• destinati presso cantieri siti all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni 
• adibiti al trasporto valori 
• adibiti al rifornimento di combustibili per riscaldamento nonché allo spurgo dei pozzi 
• autoveicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per soccorso stradale 
• autorizzati dalla Polizia Locale per particolari esigenze e muniti di permesso.

La deroga è ottenuta previa comunicazione della targa almeno il giorno prima dell’accesso presso l'Ufficio 
Permessi del Comando di Zona 1 della Polizia Locale oppure, trasmettere la documentazione richiesta 
tramite fax al numero 02.77272451



DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO

Sono possibili deroghe - deroga di 1 anno - per veicoli diesel euro 3 se:

• bus turistici - possono accedere senza alcun adempimento da espletare in quanto direttamente 
riconoscibili dai sistemi di rilevazione degli accessi in ZTL.

• veicoli di proprietà di soggetti che risultano residenti o assimilati all’interno della ZTL 
Cerchia dei Bastioni - prima di accedere nella medesima ZTL i residenti, ed equiparati, devono 
registrarsi e comunicare la targa del proprio veicolo alimentato a gasolio Euro 3.

• veicoli destinati al trasporto cose rispondenti a specifici requisiti legati all’espletamento di 
servizi di pubblica utilità e di servizi a favore delle residenze - 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 n°64170/2010 e successive, non sono tenuti ad alcun 
adempimento se al momento dell'entrata in vigore Area C sia in corso di validità la registrazione 
effettuata, 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. 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.



DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO

Sono possibili deroghe per veicoli alimentati a ben zina euro 0 ed alimentati a 
gasolio euro 0, 1, 2 e 3 se:

• 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 o da particolari  iscrizioni 
sulla carrozzeria;

• autoambulanze;
• veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea

Al fine di godere del beneficio della suddetta deroga non sono tenuti ad alcun 
adempimento in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di 
rilevazione degli accessi



DEROGHE AL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO

Sono possibili deroghe per veicoli alimentati a ben zina euro 0 ed alimentati a 
gasolio euro 0, 1, 2 e 3 se:

• veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo
• 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
• 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 o  da particolari iscrizioni sulla carrozzeria 

• Servizio taxi;
• le ONLUS – associazioni senza scopo di lucro che agiscono nel settore dell’assistenza socio 

sanitaria sul territorio di Milano
• veicoli destinati al servizio di Car Sharing di società aventi sede nel Comune di Milano
• veicoli destinati alla gestione del Bike Sharing

Sono però tenuti alla comunicazione della targa dei  veicoli, in quanto non riconoscibili dai 
sistemi di rilevazione automatica degli accessi in ZTL



CONDIZIONI DI ACCESSO

Tutti i veicoli 

•alimentati a benzina Euro 1 e successivi 
•alimentati a gasolio/diesel Euro 4 e successivi

SONO SOGGETTI A UNA TARIFFA GENERALIZZATA DI € 5,00

L'attivazione ha valore giornaliero e copre tutti g li ingressi effettuati dal 
medesimo veicolo a partire dal primo accesso della giornata fino alle 
19.30



CONDIZIONI DI ACCESSO - RESIDENTI

I Veicoli di proprietà di residenti ed equiparati all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni, 
per una sola autovettura di proprietà o in uso a titolo esclusivo sono soggetti ad una tariffa 
pari a:

€ 2,00 (a partire dal 41°accesso/anno)

Per accedere a tale tariffa è necessaria una registr azione al portale del Comune di 
Milano.

Sono considerati equiparati ai residenti:
•i soggetti che hanno dimora abituale 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 confine 
della ZTL;
•i soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che risultano domiciliati presso le caserme site 
all’interno della Cerchia dei Bastioni; 



CONDIZIONI DI ACCESSO – VEICOLI DI SERVIZIO

I veicoli “di servizio”, sono soggetti ad una tariffa pari a :

•€ 5,00 comprendente la sosta per le prime 2 ore presso gli stalli dedicati alla 
sosta regolamentata a rotazione (strisce blu);

•€ 3,00 per la sola circolazione

Per accedere a tale tariffa è necessaria una registr azione al portale del 
Comune di Milano.



VEICOLI DI SERVIZIO 1/3

1. Categoria Trasportatori:

•Veicoli destinati al trasporto cose appartenenti ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio al 
settore trasporto conto terzi, attività postali e corrieri (Codici ATECORI 2007 sezione H, divisioni da 49 a 53).

•Veicoli destinati al trasporto cose in conto proprio intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di 
Commercio ai settori agricoltura, attività manifatturiere, commercio all’ingrosso ed al dettaglio, ambulanti e 
servizi di ristorazione (Codici ATECORI 2007 sezione A, divisione da 01 a 03; sezione C, divisione da 10 a 33; 
sezione G, divisione 45, 46 e 47; sezione I, divisione 55 e 56).

•Veicoli utilizzati da Agenti di commercio (Codice ATECORI 2007 Sezione G, divisione 46, ivi identificanti con la 
dicitura di “Agente e Rappresentante”). Nel caso in cui il veicolo utilizzato sia destinato al trasporto persone la 
registrazione è consentita con il limite di un solo veicolo per impresa la quale non abbia chiesto la registrazione 
di altri veicoli destinati al trasporto cose.

•Veicoli destinati al trasporto cose appartenenti ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio al 
settore editoriale (Codici ATECORI 2007 Sezione J, Gruppo 58.1).

•Veicoli utilizzati per trasporto farmaci urgenti salvavita titolari di contrassegno rilasciato ai sensi della vigente 
Ordinanza che regolamenta l’accesso nelle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto.



VEICOLI DI SERVIZIO 2/3

2. Categoria Attività di costruzione, installazione e manutenzione e di servizio alla
residenza e alle imprese:

•Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera 
di Commercio alle categorie costruzione, installazione e manutenzione (Codici ATECORI 2007 sezione 
F, divisione da 41 a 43).

•Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera 
di Commercio alle categorie servizi alla residenza, alle imprese e servizi di assistenza sociale e 
residenziale (Codici ATECORI 2007 sezione N, divisione 81 e 82; sezione Q, divisione da 86 a 88; 
sezione S, divisione 95 e 96).

•Veicoli destinati al trasporto persone intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio 
alle categorie costruzione, installazione e manutenzione (Codici ATECORI 2007 sezione F, divisione 
da 41 a 43), con il limite di un solo veicolo per società la quale non abbia chiesto la registrazione di altri 
veicoli destinati al trasporto cose.



VEICOLI DI SERVIZIO 3/3

3. Categoria Utilities:

•Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera 
di Commercio alle categorie di fornitura, distribuzione, gestione di energia, acqua, rifiuti (Codici 
ATECORI 2007 sezione D, divisione 35; sezione E, divisione da 36 a 39).

•Veicoli destinati al trasporto cose intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio al 
settore telecomunicazioni (Codici ATECORI 2007 Sezione J, Divisione 61)



CONDIZIONI DI ACCESSO – ACCESSO LIBERO

Esenzione senza alcun adempimento , in quanto non riconoscibili dai sistemi 
di rilevazione automatica degli accessi in ZTL

• 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, riconoscibili dalla targa speciale o 
da particolari iscrizioni sulla carrozzeria;

• Autoambulanze;
• Veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea.
• Veicoli ibridi, bifuel, alimentati a metano sono (fino al 31 dicembre 2012)



CONDIZIONI DI ACCESSO – ACCESSO LIBERO

Esenzione previa comunicazione della targa dei veic oli , in quanto non riconoscibili 
dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in ZTL:
• veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo
• 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
• 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 o da particolari iscrizioni 
sulla carrozzeria

• Servizio taxi
• le ONLUS – associazioni senza scopo di lucro che agiscono nel settore dell’assistenza 

socio sanitaria sul territorio di Milano
• veicoli destinati al servizio di Car Sharing di società aventi sede nel Comune di Milano:
• veicoli destinati alla gestione del Bike Sharing, quale servizio complementare al 

trasporto pubblico
• gli autoveicoli del servizio di controllo di esercizio e manutenzione del trasporto 

pubblico locale;



CONDIZIONI DI ACCESSO – ACCESSO LIBERO

• veicoli privati utilizzati per comprovate ragioni di servizio delle Forze Armate, delle 
Forze di Polizia, della Polizia Locale e che per le medesime ragioni debbano 
necessariamente accedere alla ZTL Cerchia dei Bastioni e che siano individuati 
mediante dichiarazione delle Autorità sopra citate

• 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

• gli autoveicoli 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, da applicare a lato della targa di 
serie dell’autovettura comprovante l’Autorità Consolare

•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



MODALITÀ DI ACQUISTO TITOLI DI ACCESSO

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

•Portale del Comune di Milano (www.comune.milano.it) sezione AreaC

•Sito web www.areac.it

•Call Center Area C (numero verde 800.437.437)

•Sportelli Bancomat di Intesa Sanpaolo abilitati

•Parcometri

•RID (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente)



MODALITÀ DI PAGAMENTO

In contanti:
presso le rivendite;
ai parcometri;

Con carta di credito:
ai parcometri;
sui  siti Web;
tramite call center;

Con addebito sul proprio conto corrente bancario.



MODALITÀ DI ATTIVAZIONE TITOLI DI ACCESSO

E’ possibile attivare i titoli tramite:
• SMS al numero 339.994.0437 - 24 ore su 24 ;
• call center 800.437.437 - attivo da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 24.00;
• siti Web.

L’attivazione del titolo deve essere effettuata:

•per i titoli giornalieri, il giorno dell’ingresso o entro le ore 24.00 di quello successivo;
•per i titoli multipli, in qualsiasi momento purché non oltre le ore 24.00 del giorno 
successivo al primo ingresso.

Nel caso di titoli acquistati al parcometro e presso gli sportelli (ATM) di Banca Intesa 
l’attivazione è contestuale all’acquisto del titolo.

Nella prima fase di sperimentazione del provvedimen to, gli accessi 
effettuati entro il 16.03.2012 potranno essere rego larizzati entro e non 
oltre il 17.03.2012



RICARICA DEI TITOLI DI INGRESSO

I PIN dei titoli multipli, quelli assegnati ai veicoli dei residenti e quelli del traffico 
di servizio assegnati al momento della registrazione, sono ricaricabili con tagli 
da 30 e 60 euro. 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:

- mandando un SMS (indicando il nuovo PIN stampato sul biglietto e il numero 
di  targa);
- chiamando il call center per comunicare il nuovo PIN stampato sul biglietto 
ed il numero di targa.



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO

La registrazione può essere effettuata:

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

�Dal Portale Internet del Comune di Milano ( www.comune.milano.it ), 
accedendo alla sezione Area C, seguendo la procedura seguente:



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO

•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 n°67222/2011 che identificano la categori a 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 all’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;



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO

Nel caso in cui all’inserimento dei dati non venga restituito alcun codice 
ATECORI, l’utente deve autodichiarare il codice ATE CORI e il codice REA 
che risultano dalla propria visura camerale. Succes sivamente, sulla base 
del codice ATECORI inserito, la registrazione prose gue secondo la 
procedura sopra descritta. L’Amministrazione effett uerà successive 
verifiche.

•Alla conclusione dell’immissione dei dati l’utente riceverà conferma 
dell’avvenuta registrazione (con mail all’indirizzo inserito);



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO

Qualora il veicolo non sia di proprietà della societ à:

•l’utente 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); 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



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO

•Per quanto riguarda la categoria dei veicoli utilizzati per trasporto farmaci 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 n°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.
In alternativa è possibile trasmettere la suddetta documentazione:
� via fax al numero 0288467341
� via e-mail: mta.uffgestioneztl@comune.milano.it

N.B.: coloro che hanno già comunicato all’Amministra zione la targa del proprio veicolo e sono in 
possesso del suddetto contrassegno, essendo già regi strati, NON sono tenuti alla comunicazione 
richiesta. La validità temporale indicata sul contra ssegno corrisponde al periodo in cui si potrà
usufruire dell’agevolazione tariffaria concessa .


