
dei contrassegni G, H e P

Guida all'acquisto



Si ricorda che i bus utilizzati per eseguire il servizio devono 

necessariamente essere censiti sul nostro sistema ed approvati dal 

back-office PRIMA di procedere all'acquisto

(per le modalità di censimento si rimanda alla guida specifica)

Una volta ultimata la procedura per il rilascio online del contrassegno, 

lo stesso non può essere né annullato o modificato (ad eccezione del 

cambio per guasto del mezzo) né rimborsato. Si invita pertanto a 

controllare attentamente i dati inseriti prima di effettuare il 

pagamento

Importante



Collegarsi al sito https://servizionline.serviziallastrada.it

1
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Selezionare "LOGIN" 

Accedere utilizzando le proprie credenziali
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2

https://servizionline.serviziallastrada.it/


Bus turistici

Contrassegni e Voucher

Acquisto contrassegno

1

2

3

1

3
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Selezionare:

Dopo aver effettuato il login



Selezionare la data di arrivo dal calendario

Inserire la targa del bus utilizzato per il servizio scrivendo tutto in 

maiuscolo, senza spazi o caratteri speciali. Poi cliccare "Verifica 

censimento bus"

Se il bus risulta regolarmente censito, il box viene cerchiato in 

verde, in caso contrario, in rosso

Nella pagina seguente compilare i dati relativi al servizio effettuato. 
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori



Selezionare la tipologia di contrassegno (G, H o P) dall'elenco a discesa

Si ricorda che la tariffa cambia in base alle dimensioni del mezzo e della 

classe ambientale

Una volta selezionata la tipologia, verrà richiesta la data di fine servizio 

(per il contrassegno G e H) o il parcheggio (per il contrassegno P)

Eseguire il controllo CAPTCHA

Cliccare "Verifica"

Nella stessa pagina, selezionare le opzioni di acquisto.
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori



Per il rilascio dei contrassegni H,

nella pagina successiva è necessario fornire le seguenti informazioni
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

✓ Soggetto committente del servizio

✓ Soggetto che effettua il servizio

✓ Struttura ricettiva di destinazione

✓ Allegare la documentazione richiesta



Sono il richiedente del servizio: il committente del 

servizio coincide con chi sta acquistando il contrassegno. 

Il sistema non richiederà ulteriori informazioni in quanto 

già fornite durante la registrazione sul portale

Non sono il richiedente del servizio: il committente del 

servizio non coincide con chi sta acquistando il 

contrassegno. Inserire le informazioni richieste

Inserire le informazioni relative al soggetto committente del servizio richiesto

Selezionare la tipologia di soggetto 

committente del servizio

Nel caso in cui sia stato selezionato "Non sono il richiedente del servizio"



Nei campi che appaiono inserire le informazioni richieste

Compilare i campi con le informazioni richieste in base alla tipologia di soggetto selezionata

• Per i soggetti privati verranno richiesti nome, cognome e codice fiscale al posto di Ragione Sociale e Partita IVA

• In caso di nazionalità italiana verranno richiesti anche: Comune, CAP e Provincia

ATTENZIONE

Inserire il numero di 

Partita IVA senza spazi e 

con il prefisso IT



Inserire le informazioni relative al soggetto che effettua il servizio

Effettuo il servizio: la compagnia che effettua il servizio 

coincide con chi sta acquistando il contrassegno. Il 

sistema non richiederà ulteriori informazioni in quanto 

già fornite durante la registrazione sul portale

Non effettuo il servizio: la compagnia che effettua il 

servizio non coincide con chi sta acquistando il 

contrassegno. Inserire le informazioni richieste

Compilare i campi con le 

informazioni richieste

• In caso di nazionalità italiana 

verranno richiesti anche: 

Comune, CAP e Provincia

ATTENZIONE

Inserire il numero di Partita IVA 

senza spazi e con il prefisso IT



Iniziare a digitare il nome della struttura ricettiva

Selezionare tra quelle proposte dal sistema di auto completamento

Inserire le informazioni relative alla struttura ricettiva di destinazione

ATTENZIONE

Nel caso in cui la struttura ricettiva non sia presente nell'elenco,

si prega di scrivere a ztlbus@serviziallastrada.it richiedendone l'inserimento

mailto:ztlbus@serviziallastrada.it


Allegare la documentazione richiesta

Nel primo campo (obbligatorio) allegare:

• Conferma della prenotazione da parte della struttura ricettiva, riportante la durata del soggiorno.

oppure

• Conferma della prenotazione da parte del committente del servizio, riportante la denominazione della struttura ricettiva e la durata del soggiorno.

oppure

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante della ditta titolare dei bus attestante la provenienza

e anche la denominazione e ubicazione della struttura ricettiva di destinazione.

Selezionare il file relativo dal proprio dispositivo

(il documento deve essere in formato PDF)

Nel secondo campo allegare (solamente nel caso in cui nel primo campo sia stata fornita una dichiarazione sostitutiva):

• Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario dell'autodichiarazione.



Quando sono stati inseriti tutti i campi e gli allegati

Accettare le condizioni e poi cliccare 

"Conferma dati e invia allegato"



Controllare il riepilogo delle informazioni inserite

accertandosi che siano corrette

Se le informazioni sono corrette, cliccare "Acquista con carta di Credito"

Se le informazioni risultano errate, è possibile modificarle cliccando "torna 

al modulo precedente"

Nella pagina successiva



Utilizzando i link appositi è possibile scaricare, in formato PDF, 

la ricevuta del pagamento o il contrassegno

Si ricorda che il contrassegno DEVE essere tenuto a bordo del 

mezzo, in posizione chiaramente visibile, durante tutta la durata 

del servizio

Nella pagina finale è disponibile un riepilogo totale 

dell'operazione effettuata



Si ricorda che, in merito alla documentazione attestante pagamento, 

per gli acquisti relativi al rilascio dei permessi per l'accesso alla ZTL 

bus del Comune di Firenze non viene mai emessa fattura ma viene 

rilasciata, invece, una quietanza di pagamento alla quale si applica 

solamente l'imposta di bollo in quanto la vendita rientra nell'attività di 

Agente Contabile del Comune di Firenze

Importante


