
1. Accesso all’area riservata 

Per acquistare una vetrofania per sosta promiscua in ZCS 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. Acquisto vetrofania 

Una volta effettuato il login l’utente clicca sul link in home page  

 

All’interno della maschera specifica la targa e preme prosegui. Marca e modello sono facoltativi. 

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


 

Il sistema verifica che l’utente, in base al codice fiscale con cui si è registrato, sia un residente del Comune 

di Firenze e che la targa inserita sia associata ad un veicolo di cui risulti il proprietario o di cui abbia l’uso 

esclusivo. Se l’esito dei controlli è positivo, il sistema reindirizza l’utente alla maschera successiva. 

L’utente specifica la sede dove vuole ritirare la vetrofania e preme conferma. 

 

Nella maschera successiva l’utente inserisce il testo visualizzato nell’immagine e preme invia. 



 

Successivamente l’utente visualizza un’ultima maschera di riepilogo; qualora necessario può procedere con 

la modifica dei dati. Viceversa procede con il pagamento premendo “Acquista con carta di credito”. 

 

Se il pagamento va a buon fine l’utente visualizza una schermata di conferma. Contestualmente riceve due 

email: 

• Email contenente la fattura 

• Email contenente le indicazioni per il ritiro della vetrofania ed, in particolare, la data a partire dalla 

quale può essere effettuato il ritiro. Alla mail è allegato un cedolino che l’utente deve 

obbligatoriamente stampare e portare con sè al momento del ritiro.  

E’ possibile visualizzare l’acquisto effettuato dal menù Autorizzazioni ZTL/ZCS -> elenco rinnovi 


