
1. Accesso all’area riservata 

Per acquistare un contrassegno temporaneo per il transito in ZTL l'utente accede alla piattaforma di Servizi 

alla Strada all'indirizzo https://servizionline.serviziallastrada.it/ ed effettua il login premendo sul pulsante 

“LOGIN” in alto a destra inserendo username e password. Se l'utente non è in possesso di un account 

effettua la registrazione premendo sul pulsante “REGISTRATI”. 

 

Qualora l’utente incontri difficoltà con la procedura di registrazione si rimanda al manuale scaricabile al 

seguente indirizzo: 

http://www.serviziallastrada.it/images/files/rilascioContrassegniOnline/Servizi_online-registrazione-

recupero_password-verifica_email.pdf 

Per la procedura di registrazione si faccia riferimento al punto 1. Qualora la partita iva o il codice fiscale 

siano già presenti si faccia riferimento al punto 3. 

2. Registrazione del veicolo 

Prima di procedere con l’acquisto del permesso temporaneo l’utente deve effettuare la registrazione del 

veicolo accedendo al menù Autoveicoli registrati -> registra autoveicolo 

 

 

Successivamente procede con l’acquisto della targa come mostrato nell’immagine di seguito. Per 

visualizzare l’elenco delle targhe registrate accedere tramite il menù Autoveicoli registrati -> elenco 

autoveicoli registrati. 

 

 

https://servizionline.serviziallastrada.it/
http://www.serviziallastrada.it/images/files/rilascioContrassegniOnline/Servizi_online-registrazione-recupero_password-verifica_email.pdf
http://www.serviziallastrada.it/images/files/rilascioContrassegniOnline/Servizi_online-registrazione-recupero_password-verifica_email.pdf


 

 

3. Acquisto del permesso temporaneo oneroso 

Per procedere con l’acquisto del permesso temporaneo l’utente clicca sul link permessi temporanei ZTL -> 

acquista 

 

 

Successivamente seleziona: 

• la tipologia di temporaneo 

• la data di inizio  

• la targa precedentemente registrata 

inserisce il testo che viene visualizzato nell’immagine e preme invio. 



 

Il sistema verifica eventuali vincoli legati al numero massimo di contrassegni acquistabili all’interno di un 

mese/anno. In caso positivo l’utente è reindirizzato al passaggio successivo dove è possibile modificare i 

dati relativi alla richiesta o procedere all’acquisto premendo il pulsante acquista con carta di credito. Quindi 

procede ad effettuare il pagamento sul proprio gateway bancario. 

Se il pagamento va a buon fine l’utente visualizza la schermata di riepilogo riportata in figura. 

 

All’interno della pagina è presente il link per scaricare il pdf del contrassegno acquistato. 

Per visualizzare tutti i permessi temporanei acquistati l’utente deve accedere tramite il menù permessi 

temporanei ZTL -> stampa. Una volta effettuata la ricerca può visualizzare ed eventualmente stampare il 

contrassegno e la quietanza agente contabile. Si precisa che i nomi dei permessi e gli importi riportati in 

tabella sono puramente esemplificatvi. 



 

 

 

 


