
Portale – manuale utente 

 

1. Registrazione utente su area riservata 

Per accedere ai servizi offerti dalla piattaforma di Servizi alla Strada S.p.A, l’utente si collega tramite 

browser 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”. 

 

Per procedere con la registrazione l'utente specifica la Tipologia Utente. A titolo esemplificativo si mostra la 

registrazione di un utente “privato”. 

 

Successivamente all'interno della stessa maschera, l'utente specifica obbligatoriamente Nome, Cognome, 

Codice Fiscale e i dati relativi alla propria residenza. 

https://servizionline.serviziallastrada.it/


 

Successivamente, all'interno della stessa maschera inserisce l'email (che sarà utilizzata come username) e la 

password con relativa conferma. 

 

 

Infine, all'interno della stessa maschera, l'utente spunta la casella “Usa i dati di registrazione per i dati 

fattura/quietanza” e prende visione dell'informativa sulla privacy. 

 

 



 

Una volta completato l'inserimento dei dati il sistema inoltra una mail all'indirizzo specificato. L'utente 

clicca sull'indirizzo riportato nella mail che lo reindirizza al login. A questo punto la procedura di 

registrazione è completata. 

Qualora l’utente voglia verificare e/o modificare i propri dati personali deve accedere alla sezione I miei 

dati -> Dati anagrafici. Qualora l’utente voglia verificare e/o modificare i dati di fatturazione deve accedere 

alla sezione I miei dati -> Dati fattura / quietanza. Tali dati sono utilizzati per l’intestazione dei documenti 

fiscali. Qualora l’utente sia di tipo azienda con partita iva o azienda con codice fiscale è necessario 

inserire all’interno dei dati di fatturazione il codice univoco o la pec. 

2. Procedura di recupero password da Area Riservata 

Qualora l’utente abbia smarrito la password, clicca sul pulsante login. 

 

Successivamente all’interno della maschera di login che si apre preme il link “Recupera password”. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nella maschera successiva l’utente inserisce l’email e preme invio. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Se l’indirizzo email specificato è riconosciuto come valido dal sistema, l’utente riceve una mail. Cliccando 
sul link riportato viene reindirizzato alla pagina di cambio password all’interno della quale specifica la nuova 
password e la relativa conferma. A questo punto l’operazione è completata e l’utente può accedere al 
sistema.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Procedura di verifica dell'utente 

Qualora la procedura di registrazione non vada a buon fine perchè il sistema segnala che il codice fiscale o 
l'email è già presente l'utente può effettuare due operazioni: 

 a) effettuare la procedura di recupero password di cui al punto 2, nel caso in cui abbia effettuato una 
precedente registrazione. 

 b) effettuare la procedura di verifica account come di seguito descritto.  

 A partire dall'errore segnalato in fase di registrazione cliccare su “... abilitazione su nuovo indirizzo mail 
cliccando qua”.  

Prima di andare al passaggio successivo, l’utente deve scaricare il modulo di autodichiarazione 
direttamente dalla pagina tramite l’apposito link oppure all’indirizzo 

http://www.serviziallastrada.it/images/abbonamentiZCS/Servizi_online_permessistica-
modulo_comunicazione_email_2.pdf 

e compilarlo in tutte le sue parti compreso l’indirizzo email che sarà utilizzato come username per accedere 
al programma. L’utente, inoltre, deve predisporre la scansione della propria carta d’identità in corso di 
validità. 

http://www.serviziallastrada.it/images/abbonamentiZCS/Servizi_online_permessistica-modulo_comunicazione_email_2.pdf
http://www.serviziallastrada.it/images/abbonamentiZCS/Servizi_online_permessistica-modulo_comunicazione_email_2.pdf


 

Al passo successivo l’utente specifica la tipologia di richiesta “Abilitazione account” e inserisce codice fiscale 

e email. 

 

 

Al passo successivo l’utente allega l'autodichiarazione, un documento di identità firmato e preme  

conferma.  

L’autodichiarazione è scaricabile direttamente dalla maschera degli allegati. 

Successivamente l'utente visualizza la pagina di conferma della richiesta e riceve una prima email. 



ATTENZIONE: tale procedura non può essere innescata se il sistema rileva che è presente una email o un 
codice fiscale duplicato.  

 La richiesta viene processata da Servizi alla Strada S.p.A. In caso di esito positivo l'utente riceve una mail di 
conferma contenente un codice di recupero con cui può completare l'operazione cliccando sull'apposito 
link.  

L'utente clicca sul link presente nella mail ricevuta e inserisce email e codice di recupero. 

 

 

Nel momento in cui l'utente preme invia riceve un'ulteriore email per effettuare il recupero password come 

descritto ai punti precedenti.  

Già a partire da questo momento all'utente è stata associata email, login e l'utente è settato in stato di 

verificato. 

Qualora la documentazione presentata non fosse completa, l’utente deve provvedere ad integrarla, sulla 

base di quanto richiesto dagli uffici, accedendo all’elenco richieste tramite il codice di recupero ricevuto 

precedentemente per email. 

 

 

 

 4. Abilitazione account per utenti già registrati 

Qualora un utente sia già registrato ma non è in stato di verificato se l’utente stesso accede ad 

Autorizzazioni ZTL/ZCS e preme uno dei link presenti nel menù 



 

non ha accesso alle funzionalità autorizzazioni ZTL/ZCS e gli compare il seguente avviso. 

 

In questo caso l’utente deve procedere con il link procedura di incremento livello accreditamento. La 

procedura in oggetto è strutturata in modo analogo a quanto descritto al punto 3 

 

5. Abilitazione al servizio 

Per effettuare una richiesta di abilitazione al servizio di inserimento targhe in lista bianca, l’utente deve 

preliminarmente registrarsi sul portale come specificato al punto 1. Successivamente seleziona la voce di 

menù Autorizzazioni ZTL/ZCS richiedi.  

Quindi l’utente seleziona 

Categoria autorizzazione = ZTL 

Tipologia di permesso = Abilitazione per la categoria di appartenenza al servizio di inserimento targhe in 

lista bianca tramite portale. Nell’esempio è riportata la categoria delle autorimesse commerciali. 

Targa = NOTARGA 

 



 

Nel momento in cui l’utente seleziona la tipologia di autorizzazione il sistema mostra a video la scheda 

tematica contenente la lista dei documenti da allegare alla richiesta e il modulo di autocertificazione 

scaricabile. 

L’utente clicca su prosegui e al passo successivo allega la documentazione necessaria per la richiesta 

dell’abilitazione. 

Il backoffice di SAS verifica la documentazione allegata ed in caso positivo abilita l’utente alla fruizione del 

servizio; l’utente riceve una notifica all’indirizzo email registrato. Qualora la documentazione presentata sia 

incompleta, l’utente, una volta che ha ricevuto la notifica dal sistema, può provvedere ad integrarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Ricarica del borsellino ZTL 

Per effettuare una ricarica del borsellino elettronico l’utente clicca su “Autorizzazioni ZTL/ZCS” -> “Ricarica 

borsellino ZTL”. 

 

 

 

 



 

Quindi specifica l’importo dal menù a tendina e ripete il testo che viene visualizzato nell’immagine. Al passo 

successivo l’utente visualizza la schermata di riepilogo del pagamento. Se i dati inseriti sono corretti 

procede con l’acquisto tramite carta di credito. Al termine dell’acquisto l’utente riceve una mail di notifica. 

 

 

Per visualizzare il credito residuo del borsellino e lo storico dell’elenco delle ricariche effettuate, l’utente 

accede alla maschera “Credito e ricariche borsellino elettronico.” 



 

 

Di default l’utente visualizza il credito residuo e la lista di tutte le ricariche effettuate, dalla più recente alla 

meno recente. L’utente, può eventualmente affinare la ricerca per data dal/al e stato della ricarica. 

 

7. Inserimento targhe in lista bianca 

Per effettuare l’inserimento targhe in lista bianca l’utente clicca su “Autorizzazioni ZTL/ZCS”→”Inserisci 

targa in lista bianca”. L’utente specifica il tipo di autorizzazione (inserimento in orario diurno/inserimento in 

orario notturno), la targa, qualora la targa sia straniera seleziona si. Inoltre, per le strutture alberghiere, è 

necessario specificare il TULPS. Qualora il dato non sia disponibile può essere inserito in un secondo 

momento accedendo in modalità di modifica al permesso inserito. 



 

Se l’inserimento va a buon fine, l’utente viene rimandato alla maschera di riepilogo. 

 

Visualizzazione delle targhe inserite 

Per visualizzare l’elenco delle targhe inserite l’utente clicca sulla voce di menù Targhe Inserite. 

L’utente può effettuare la ricerca per data, stato della richiesta (In attesa, Completato, Annullato) e targa. 

L’utente preme Cerca e visualizza i risultati della ricerca all’interno della tabella. Per accedere al dettaglio 

dell’operazione clicca su dettagli. 

 

E’ possibile modificare gli inserimenti entro le ore 24 del giorno successivo alla data di inizio del permesso 

cliccando su “Modifica”. Attraverso il pulsante Modifica è inoltre possibile per le strutture ricettive 

effettuare la modifica del TULPS. 



8. Gestione delegati 

Per gestire la lista degli utenti delegati ad operare sulla struttura cliccare su “Autorizzazione 

ZTL/ZCS”→”Gestione account”.  

E’ possibile effettuare la ricerca degli utenti delegati per nome, cognome, codice fiscale e login. Per ogni 

utente delegato ricercato è possibile effettuare la modifica della password e la disattivazione dell’utente 

delegato. 

 

Per inserire un nuovo delegato l’utente clicca su “Nuovo account”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’utente specifica nome, cognome, codice fiscale, login e password con cui accede il delegato. Si ricorda che  

un delegato dovrà accedere aggiungendo al prefisso “AUR_” al login inserito. 

 

9. Richiesta abbonamenti autorimesse commerciali 

Per richiedere un abbonamento autorimessa commerciale l’utente accede alla maschera di richiesta 

autorizzazioni seguendo il link “autorizzazioni ZTL/ZCS” -> richiedi. 

All’interno della maschera che si apre specifica: 

• categoria autorizzazione = “ZTL” 

• tipologia autorizzazione = abbonamento annuale/semestrale autorimessa commerciale 

completo/parziale 

• targa del veicolo 

 In questa fase, inoltre, l’utente scarica la modulistica da allegare nella sezione “Documenti Richiesti”. Tale 

modulistica deve essere allegata al passo successivo. 



 

Nella maschera successiva procede ad allegare i documenti necessari, tra cui, la modulistica compilata che 

ha scaricato al passo precedente. Quindi clicca su prosegui. 



 

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

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

 



 

L’operatore SAS verifica la documentazione allegata alla richiesta con tre possibili esiti: 

- richiesta confermata 

- richiesta integrazioni: l’utente invia le integrazioni richieste tramite la piattaforma accedendo ad 

autorizzazioni ZTL/ZCS -> elenco richieste 

- richiesta respinta 

In tutti e tre i casi l’utente riceve una email di notifica.  In caso di richiesta confermata l’utente completa 

l’acquisto accedendo al menù Abbonamenti autorimesse commerciali-> Acquista 

 

Quindi l’utente: 

-  seleziona la tipologia di abbonamento che vuole acquistare 

- Inserisce la data di inizio validità 

- Seleziona l’autorizzazione associata, per cui ha effettuato la richiesta di preautorizzazione 

Una volta selezionata l’autorizzazione, compaiono a video le targhe autorizzate. 



Quindi l’utente compila le autodichiarazioni e preme su invio. L’utente viene reindirizzato verso una 

maschera di riepilogo. Se i dati inseriti sono corretti preme su “acquista con carta di credito” e procede con 

il completamento dell’acquisto. 

L’abbonamento acquistato è visibile dalla sezione Permessi giornalieri autoveicoli -> visualizza. All’interno di 

questa sezione è possibile scaricare il pdf della quietanza associata all’abbonamento acquistato. 

 

 

 

 

 


