TRIDENTE: NUOVA ZTL E NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
LEGENDA
NUOVI VARCHI ZTL TRIDENTE (PROSSIMA ATTIVAZIONE)

SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI

NUOVO PERIMETRO ZTL TRIDENTE

VARCHI ZTL CENTRO STORICO

ACCESSO VIETATO AI VEICOLI
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AREE PEDONALI

LA SOSTA DEI RESIDENTI CON PERMESSO ZTL TRIDENTE (A1)
I residenti in ZTL Tridente A1 possono sostare all’interno del perimetro della ZTL A1, ove consentito.
Inoltre, ai residenti in ZTL A1e in Via dell’Oca, Via della Penna, Via Principessa Clotilde (tratto da via Ferdinando di Savoia
a Via dell’Oca), Via Maria Adelaide (tratto da Via Ferdinando di Savoia a Via della Penna), Via Ferdinando di Savoia è dedicata
la sosta in aree riservate (280 posti auto) lungo il perimetro esterno della ZTL A1 in:
- Piazza della Trinità dei Monti;
- Viale Gabriele D'Annunzio;
- Passeggiata di Ripetta;
- Lungotevere in Augusta (da Passeggiata di Ripetta a Ponte Margherita, lato Passeggiata di Ripetta);
- Piazza Augusto Imperatore;
- Via Gregoriana.

LA NUOVA VIABILITÀ
VIABILITÀ PERIMETRALE ZTL TRIDENTE
VIABILITÀ INTERNA ALLA ZTL TRIDENTE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERNA ALLA ZTL TRIDENTE
ACCESSO AUTORIZZATO TRASPORTO MERCI, VEICOLI DIRETTI AI FABBRICATI INTERNI
ACCESSO AUTORIZZATO TRASPORTO MERCI, VEICOLI DIRETTI AI FABBRICATI INTERNI E TAXI

ZTL TRIDENTE: COME FUNZIONA

veicoli autorizzati con permesso ZTL
- residenti e domiciliati in ZTL A1 (compresi i residenti e domiciliati nelle strade perimetrali
con fabbricato interno all’area A1, in Via dell’Oca e Piazza del Popolo);

Il Tridente dal 20 ottobre 2014 diventa la prima isola ambientale di Roma Capitale, progettata
e riorganizzata per restituire spazi più vivibili e aree di sosta ai residenti, nuovi percorsi per pedoni

- titolari di laboratorio artigianale sito nella ZTL A1;

e biciclette, tutelare e promuovere la vocazione storico-culturale dell’intera zona.

- lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa nella ZTL A1;

Le nuove misure adottate per l’attivazione della ZTL Tridente sono il riassetto della viabilità interna

- proprietari di posto auto (garage o posto auto interno ai fabbricati) sito nella ZTL A1
(solo permesso di transito);

e perimetrale, funzionale anche all'installazione dei 5 varchi elettronici di prossima attivazione,
ridistribuzione delle aree di sosta, l’ampliamento del perimetro e l’estensione oraria della ZTL A1,

- autorizzati all’accompagnamento di alunni di istituti scolastici con sede in ZTL A1
(permesso transito “scolastico”, esclusa sosta);

detta anche ZTL Tridente.

- istituti di vigilanza per attività di vigilanza da svolgersi all’interno dalla ZTL A1;

CONFINI ZTL TRIDENTE (A1)

- agenti e/o rappresentanti di commercio specificatamente autorizzati;

L’area della nuova ZTL Tridente (ZTL A1) è delimitata dalle seguenti strade perimetrali esterne:

- addetti alle installazioni e manutenzioni in situazioni di emergenza e/o contingenti.

Via dell’Oca, Via della Penna, Passeggiata di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Vicolo del Grottino,
Via del Corso (da Largo Goldoni a Via San Claudio), Piazza San Claudio, Via del Tritone (da Piazza San

veicoli per trasporto e carico/scarico merci

Claudio a Largo del Tritone), Via due Macelli (da Largo del Tritone a Via Capo le Case), Via Capo le

- autorizzati, con permesso ZTL Merci, alla distribuzione della stampa, per il trasporto dei medicinali,
del pane fresco, dei valori con mezzi blindati o adibiti a servizio di corrispondenza – recapito,
secondo la fascia oraria di accesso descritta sul permesso;

Case (da Via due Macelli a Via Gregoriana), Via Gregoriana, Piazza della Trinità de’ Monti, Viale della
Trinità de’ Monti, Via Gabriele d’Annunzio, Piazza del Popolo.

dal lunedì al venerdì 06.30 - 19.00; il sabato 10.00 - 19.00

- autorizzati, con permesso ZTL Merci, al trasporto di merci differenti da quelle di cui al precedente
punto, con accesso fino alle ore 10.30 nelle strade interne alla ZTL A1, ferme restando sia le fasce
orarie di accesso nella ZTL merci, sia le maggiori limitazioni sulle Aree Pedonali. Le operazioni
di carico e scarico merci potranno essere svolte fino alle ore 11.30;

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA ZTL TRIDENTE (A1)

- le operazioni di carico e scarico merci degli autocarri a trazione elettrica sono senza limitazioni
di orario, ferme restando le maggiori limitazioni sulle Aree Pedonali.

ORARI ZTL TRIDENTE (A1)

veicoli ad uso delle seguenti categorie

ciclomotori e motocicli autorizzati

- persone diversamente abili, munite di contrassegno speciale di circolazione;

- ciclomotori e motocicli di proprietà o nella disponibilità (leasing o comodato d’uso) dei soggetti
appartenenti alle categorie di autorizzati all’accesso in ZTL A1 (previo invio documentazione per
inserimento targhe a permessiZTLA1@agenziamobilita.roma.it).

- trasporto pubblico di linea e non di linea (taxi e NCC);
- veicoli coinvolti in cerimonie religiose nei luoghi di culto interni alla ZTL A1;
- aziende/enti che svolgono servizio pubblico o attività di pubblico interesse;
- Forze di Polizia in servizio d’ordine pubblico;

CONSEGNA A DOMICILIO DEI PERMESSI ZTL A1

- servizi di pronto intervento, soccorso ed emergenza (autorizzati dalla Polizia Locale
di Roma Capitale);

Roma Servizi per la Mobilità provvederà alla progressiva sostituzione o rilascio dei permessi alle categorie
“veicoli autorizzati con permesso ZTL” e “veicoli per trasporto e carico/scarico merci” tramite consegna
a domicilio e contestuale ritiro del vecchio permesso ZTL, su appuntamento concordato telefonicamente
al numero 06 56568196, attivo a partire da venerdì 17 ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

- trasporto di attrezzature per riprese cinematografiche autorizzate;
- veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

Roma Servizi per la Mobilità è presente con un Infopoint in piazza di Spagna
da giovedì 16 ottobre a giovedì 30 ottobre, in orario 10.00 -18.00
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L’ISOLA AMBIENTALE DEL CENTRO STORICO
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