
 

 

La “ZTL Centrale” ha validità esclusivamente nei giorni feriali, secondo le 
seguenti modalità: 

a. dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,00-20,00; 
b. il sabato nella fascia oraria dalle 8,00 alle 13,00. 
c. Non saranno attive limitazioni nei giorni di domenica e festivi. 

Negli orari di validità della ZTL sono vietati l’ingresso, la circolazione e la sosta 
dei veicoli non autorizzati 

 

 

 



Si ricorda che il pass giornaliero deve essere attivato PRIMA DI ENTRARE nella ZTL 
 
Giornaliero 

o Per tutti, con vetture a benzina (da Euro 3 a Euro 6) e a diesel (da Euro 4 a 
Euro 6) – 5 euro, di colore azzurro 

o Per tutti, con vetture ibride benzina/elettrico, benzina/metano e benzina/gpl 
– 2,50 euro, di colore verde 

o Autolinee, mezzi pesanti turistici (noleggio con conducente per trasporto di 
persone e bus turistici), servizi turistici di linea – 30 Euro 

Il rilascio dei pass giornaliero avviene attraverso: 

a. la piattaforma informatica http://ztl.comune.palermo.it tramite la quale 
il pass può essere pagato online (e quindi ottenuto immediatamente) 

b. presso gli sportelli Amat di via A. Borrelli (da lunedì a venerdì, dalle 8 
alle 18); 

c. presso le sedi Aci di Palermo e provincia (lista delle sedi ACI) con 
pagamento e rilascio immediato 

d. presso gli uffici e i punti vendita AMAT: 
o via Giusti (lun-ven 8/12.30 e solo martedì e giovedì 

anche 15/17) 
o Piazza A. De Gasperi (lun-ven 8/12.30 e solo 

martedì e giovedì anche 15/17) 
o Stazione Centrale (lun-ven 8/12.30 e solo martedì e 

giovedì anche 15/17) 
o via Basile (lun-ven 8/12.30 e solo martedì e giovedì 

anche 15/17) 
o Politeama da lunedì a venerdì 8/20. 

Per attivare la scheda pass giornaliero si può usare un SMS o la 
APP “Ztl Palermo”, prima di entrare all’interno della zona a traffico 
limitato. 

Tramite SMS, inviando un messaggio al numero 339.9942927 
scrivendo ZTL (spazio) targa (spazio) codice segreto univoco. 

Il codice è riportato sui pass stampati dal web oppure sotto una 
striscia grigia da grattare nei pass cartacei da acquistare nei 
punti vendita. 

https://mobilitasostenibile.comune.palermo.it/maps.php?tp=30 

http://ztl.comune.palermo.it/
https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_15092016190422.pdf

