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Misure per agevolare i veicoli 
commerciali in ZTL

• Protocollo categorie produttive:

– Delib. GC 547 del 29/12/2004: “AMBIENTE -
Piano di risanamento dell'aria - Protocollo di 
intesa con le Associazioni di categoria per il 
rinnovo del parco veicoli o loro adeguamento 
alle norme ambientali”



ZTL: varchi elettronici esistenti (ingressi)



ZTL: zona di controllo effettivo



ZTL: completamento controllo ingressi
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ZTL: installazione controlli uscite
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Flusso contrassegno sosta

Acquisizione 
anagrafica

•Registrazione

•Inserimento dati 
sms e email

Generazione 
contrassegno

•Generazione 
codice 
autorizzazione

•Lettura TAG

•Accoppiamento

Stampa

•Applicazione 
ologramma

•Eventuale 
plastificazione



Schema contrassegno sosta

QR Code

Ologramma

Codice a barre

(codifica CODE 128)

Es.: barcodemill.com

NESSUN ALTRO 
DATO E’ PRESENTE
SUL CONTRASSEGNO



Associazione TAG Rfid/profilo sosta

Caso 1 Caso 2 Caso 3

1 contrassegno
1 veicolo

1 contrassegno
+1 veicolo/i

+1 contrassegno/i
+1 veicolo/i



Esempio 1 (targhe non univoche)

Anagrafica: Mario Rossi

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000001

RESIDENTE (permesso 12345)
Targa 1 + Targa 2

+

1



Esempio 2 (targhe non univoche)

Anagrafica: Mario Rossi

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000001

MANUTENTORE (permesso 
54321)
Targa 1

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000002

MANUTENTORE (permesso 
54321)
Targa 2

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000003

MANUTENTORE (permesso 54321)
Targa 3



Esempio 3 (targhe univoche)

Anagrafica: Mario Rossi

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000001

RESIDENTE (permesso 12345)
Targa 1 + Targa 2

+

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000002

MANUTENTORE (permesso 
54321)
Targa 2

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000003

MANUTENTORE (permesso 54321)
Targa 3

XX

Non devono coesistere TAG
diversi con la stessa targa



Riepilogo nel gestionale permessi

Anagrafica: Mario Rossi

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000001

RESIDENTE Targa 1

Targa 2

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000002

MANUTENTORE Targa 1

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000003

MANUTENTORE Targa 2

TAG Rfid: 01.0000A4F.001AD.000000004

MANUTENTORE Targa 3



Funzionamento varco ZTL. 1
Schema funzionamento varco in locale.

Verso il Centro

di controllo

Spire 

magnetiche

Armadio

locale



Funzionamento varco RFID. 2
Schema funzionamento varco in locale.

Verso il Centro

di controllo

Armadio

locale



Dati acquisiti all’ingresso

DB varchi ZTL

DB varchi RFID



Acquisizione letture TAG



Gestione flussi



Filtro violazioni

• Ingressi uscita non corrispondenti

• Ingressi contemporanei

• Ingressi uscita non autorizzati

• Uscita senza ingresso

• Fasce orarie non configurate

• Autorizzazione non configurata

• Direzione centralina non configurata

• Ingresso senza uscita



Gestione violazione.1



Gestione violazione.2

Spedizione

Alert



Ipotesi sospensione autorizzazione



Vantaggi dell’implementazione Rfid

Sistema controllo accessi ZTL Sistema controllo accessi Rfid

Le norme attuali consentono il 
controllo e il sanzionamento dei veicoli 

solo all’accesso delle ZTL e non 
all’uscita

Possibilità di rilevare ingressi/uscite e 
penalizzare eventuali comportamenti 
anomali (uscite fuori fascia ripetute)

Capacità di interpretazione delle targhe 
(lettura OCR) limitate al 80-85% Efficienza delle letture vicina al 100% 

senza alcuna limitazione legata alla 
posizione della targa

Alcune targhe risultano difficilmente 
leggibili (specie per i veicoli 

commerciali)

Assoluta mancanza di flessibilità
Possibilità di associare più 

autorizzazioni a prescindere dal veicolo



Regione Veneto: Tavolo Regionale

• Definizione degli elementi del protocollo di 
scambio dati:

– Parametri generali (targa, categoria 
veicolo/utente, inizio periodo, fine periodo, 
TAG/OBU, etc)

– Parametri speciali:

• Profili utente: orario accesso, ZTL, corsie 
preferenziali, etc

1



Sviluppo attuale

• Abbandono della procedura di sospensione 
dell’autorizzazione

• Implementazione di meccanismi premianti 
(crediti di mobilità):
– Bonus iniziale (es.: 12 crediti)

– Sottrazione di un credito ad ogni 
comportamento scorretto

– Al rinnovo occorre riacquistare i crediti persi 
con comportamenti scorretti



Grazie per l’attenzione


