
1. Primo rilascio contrassegno ZTL/ZCS permesso completamente online 

Passo 1: richiesta da Area Riservata 

L’utente accede alla piattaforma di Servizi alla Strada all’indirizzo https://servizionline.serviziallastrada.it ed 

effettua il login. Successivamente clicca sul link Autorizzazioni ZTL/ZCS -> richiedi  

 

L’utente compila la maschera di seguito specificando la categoria autorizzazione (ZTL/ZCS/ZSN), la tipologia 

di permesso e le targhe associate. A seconda della tipologia di permesso selezionata compaiono le 

informazioni specifiche per la compilazione del permesso all’interno delle schede tematiche e i moduli da 

allegare alla richiesta 

https://servizionline.serviziallastrada.it/


 

Una volta che l’utente flagga il checkbox relativo all’autodichiarazione e preme conferma può procedere ad 

allegare i documenti necessari nella maschera successiva.  



 

L’utente visualizza la maschera riepilogo nella quale vengono mostrate le caratteristiche del permesso 

richiesto e i relativi allegati. Premendo sul pulsante conferma l’operazione di richiesta è completata 

 



 

Passo 2: validazione lato backoffice 

L’operatore di Servizi alla Strada procede alla verifica dell’autorizzazione richiesta. In caso affermativo 

procede a caricare l’autorizzazione il cui acquisto viene completato al passo successivo dall’utente. Qualora 

la richiesta non sia completa l’operatore provvede ad effettuare una richiesta di integrazioni. 

Passo 3: completamento dell’acquisto da parte dell’utente 

L’utente visualizza nel logo a forma di campanella delle notifiche, che la pratica richiesta è pronta per 

essere completata. Quindi clicca su autorizzazioni in prevendita. 

 

Nella maschera che si apre l’utente inserisce il codice e preme invia. 

 



 

Nella maschera successiva qualora i dati inseriti siano corretti preme su acquista con carta di credito. 

Viceversa preme su modifica dati per effettuare la modifica dei dati.  

 

Al completamento dell’acquisto visualizza la maschera di riepilogo 

 

Per visualizzare/stampare il contrassegno acquistato e il relativo documento fiscale l’utente accede al link 

Autorizzazioni ZTL/ZCS -> visualizza 



 

 

NOTA (richiesta integrazioni): qualora la documentazione presentata dall’utente non è ritenuta completa, 

l’operatore può effettuare una “richiesta integrazioni”. L’utente può visualizzare la richiesta di integrazione 

a partire da Autorizzazioni ZTL/ZCS -> Elenco richieste. Quindi clicca su prosegui ed aggiunge gli ulteriori 

allegati alla richiesta procedendo nella modalità sopra descritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rinnovo e cambio targa contrassegno ZTL/ZCS permesso completamente online 

Nel caso di rinnovo o cambio targa, l’utente accede ad Autorizzazioni ZTL/ZCS → visualizza/rinnova e 

seleziona l'operazione desiderata (richiedi rinnovo/cambio targa) 

 

CAMBIO TARGA 

Passo 1: richiesta utente 

Nel caso di cambio targa l'utente inserisce la nuova targa che va a sostituire la vecchia e al passo successivo 

inserisce gli allegati richiesti. Quindi completa l’operazione come descritto al punto precedente. 

 

 

 

 

 

 



 

Passo 2: prerilascio in backoffice 

L’operatore di Servizi alla Strada qualora la richiesta sia corretta procede al prerilascio dell’autorizzazione. 

Altrimenti procede con la richiesta di integrazioni. 

Passo 3: completamento acquisto lato AR 

Tramite il procedimento descritto in precedenza l'utente completa l'acquisto e stampa il contrassegno a 

partire da visualizza/rinnova. 

RINNOVO 

Passo 1: richiesta utente 

A partire dalla maschera visualizza/rinnova, già mostrata in precedenza, l’utente effettua una richiesta di 

rinnovo. La maschera per effettuare il rinnovo è analoga a quella del cambio targa. All’interno della 

maschera del rinnovo è possibile procedere contestualmente con il cambio targa. I passi successivi per 

completare la richiesta sono analoghi al punto precedente. 



 

Passo 2: prerilascio in backoffice 

L’operatore di Servizi alla Strada in caso che la richiesta sia corretta procede al prerilascio 

dell’autorizzazione. Altrimenti procede con la richiesta di integrazioni. 

Passo 3: completamento acquisto lato AR 

Tramite il procedimento descritto in precedenza l'utente completa l'acquisto e stampa il contrassegno a 

partire da visualizza/rinnova. 

 

 

 

 

 

 


