PRINCIPALE SEGNALETICA PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL)
L’ingresso di alcune Zone a Traffico Limitato è spesso
contrassegnato da telecamere, cartelli luminosi o differente
segnaletica.
Ecco alcuni dei segnali più comuni che puoi incontrare:
MAIN SIGNS MARKING ACCESS TO CONGESTION CHARGES
ZONES (ITALIAN ZTL)
Access to certain Congestion Charge Zones is often monitored
and marked by cameras and bright or special signs.
Some of the most common signs are displayed below:
ROMA
I segnali luminosi “Varco Attivo” (quando
l’accesso è vietato) e “Varco Non Attivo”
(quando l’accesso è consentito senza
rischiare una multa) spesso segnalano
l’ingresso ad alcune ZTL.
ROME
The bright signs “Varco Attivo” (when access
is not permitted) and “Varco Non Attivo”
(when access is permitted and there is no risk
of a fine) often mark access to the Congestion
Charge Zones.

MILANO
L’accesso al centro storico di Milano è
limitato dalla Congestion Charge (Area C),
un’area in cui non è permesso entrare senza
aver pagato il ticket giornaliero.
MILAN
Milan historical centre is marked by a
Congestion Charge Zone (C Area) where entry
is permitted by paying a daily ticket.

MAGGIORI CITTA’ ITALIANE
Generalmente, le Zone a Traffico Limitato
(ZTL) vengono indicate da questa
segnaletica, che riporta anche gli orari di
divieto di accesso.
MAIN ITALIAN CITIES
Generally, Congestion Charges Zones (Italian
ZTL) are marked by this sign, which also
shows the ban on access hours.
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In molte città italiane sono state identificate Zone a
Traffico Limitato, il cui accesso è concesso in determinate
fasce orarie (che possono cambiare a seconda di eventi,
feste nazionali, ecc.) ai soli veicoli autorizzati (mezzi pubblici,
residenti, ecc.).

Some areas of many Italian cities are defined as Congestion
Charge Zones, as they are accessible only at certain times
(that may vary according to events, festivities, etc.) and only
by authorized vehicles (public transport, residents, etc.).

Il veicolo da te noleggiato NON è autorizzato all’accesso
in queste zone. In caso di accesso verrà elevata una
multa nei tuoi confronti con aggiunta di spese di gestione
della pratica.
PRINCIPALI CITTA’ CON ZONE A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL)*
In Italia si contano più di 40 città con zone a traffico
limitato. Nella mappa puoi trovare le principali città in
cui devi fare attenzione quando ti sposti con il tuo veicolo
a noleggio.
Per ogni dubbio, chiedi in agenzia o visita il sito web del
comune di interesse.

*L’elenco non è da considerarsi esaustivo. Per accertarsi della presenza di zone a
traffico limitato, delle informazioni su aree, orari, relativa segnaletica, ecc. visitare il
sito del comune di interesse.

The rented vehicle is NOT authorised to access these zones.
Failure to comply with this ban will result in you being fined
and charged with an administration fee.
MAIN CITIES WITH CONGESTION CHARGE ZONE
(ITALIAN ZTL)*
In Italy there are more than 40 cities with congestion
charge zones. The map below shows the main cities where
you need to pay attention when driving your rented vehicle.
If you have any queries or need more information,
please ask at the location or visit the relevant City
Council website.

* The above list is not exhaustive. To check all the congestion charge zones or find
detailed information on particular areas, hours and signs, visit the City Council
website of the city you intend to visit.

