
SPORTELLO PERMESSI
E ABBONAMENTI

STALLI GIALLO/BLU

INFORMAZIONI

Seguici su:

Lo Sportello Permessi e Abbonamenti
si trova in Piazzale del Cimitero 3,

all’interno della struttura del parcheggio Centro
www.amt.it
urp@amt.it

Sono particolari stalli la cui regolamentazione varia 
a seconda della fascia oraria:

• Fascia diurna
 si veda la regolamentazione degli stalli blu

• Fascia notturna
 Stallo Giallo rriservato ai titolari di permesso 
 di tipo A (sosta gratuita), B ed E (entrambi in
 regola con il pagamento del canone della sosta)

ZTL
Dalle 20 alle 9 

Borgo Trento, Cittadella, San Zeno, Veronetta, 
Pindemonte e Catena  
Dalle ore 20 alle ore 8

In alcune vie sono presenti disposizioni particolari; 
si ricorda di controllare attentamente la segnaletica 
verticale presente in loco e le ordinanze dei singoli 
comparti.



COME RICHIEDERE
UN PERMESSO

STALLI BLU

Lo Sportello Permessi e Abbonamenti di AMT Spa 
si occupa del rilascio di autorizzazioni di transito 
e sosta all’interno dei comparti definiti dal Piano 
Urbano della Sosta (PUS): ZTL, Borgo Trento, 
Cittadella, San Zeno, Veronetta, Pindemonte, Fiera, 
Faccio/Foroni e Catena. Il rilascio dei permessi è 
riservato alle categorie di utenti disciplinate dalle 
Ordinanze del Comune di Verona.

Le principali categorie sono:
• Residenti
• Dimoranti
• Titolari di attività ricettive alberghiere ed 
 extralberghiere
• Artigiani, commercianti, pubblici esercizi e  
 banche con sede operativa in ZTL
• Possessori posto auto all’interno della ZTL
• Assistenza domiciliare
• Medici di base
• Permessi temporanei
• Enti, associazioni ed operatori specializzati
• Veicoli commerciali
• Manutentori e assistenza tecnica

Sono stalli in cui è obbligatorio il pagamento 
della sosta. I titolari di permesso, in regola con il 
pagamento del canone della sosta (ove previsto), 
possono sostare sugli stalli del comparto di 
appartenenza ad eccezione di alcune vie. E’ 
possibile prendere visione di tutti i casi particolari 
consultando il sito www.amt.it.

ZTL
Il pagamento della sosta è obbligatorio tutti i 
giorni dalle 8 alle 24, festivi inclusi. Sosta massima 
consentita 2 ore:
• € 1,00 per 30 minuti
• € 2,00 l’ora

Borgo Trento, Cittadella, San Zeno, Veronetta, 
Pindemonte e Catena
Il pagamento della sosta è obbligatorio nei soli 
giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20:
• € 0,50 per 30 minuti
• € 1,00 l’ora

In alcune vie sono presenti disposizioni particolari; 
si ricorda di controllare attentamente la segnaletica 
verticale presente in loco e le ordinanze dei singoli 
comparti. 

AGLI SPORTELLI:
Scaricare il modulo dalla sezione Modulistica 
del sito www.amt.it e presentarlo compilato allo 
sportello. Si ricorda di allegare tutti i documenti 
richiesti. Nel caso si presenti un delegato, 
compilare l’apposito riquadro dedicato e munirsi 
di copia del documento di identità del delegante.

ONLINE:
Accedere alla sezione Servizi Online del sito
www.amt.it. 

ORARI SPORTELLO:
• Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
• Martedì – Giovedì dalle 14.30 alle 16.00
• Sabato mattina* dalle ore 8:30 alle ore 11:00

*solo per permessi temporanei e appuntamenti

APPUNTAMENTI:
È possibile fissare un appuntamento accedendo 
alla sezione Servizi Online del sito www.amt.
it oppure scaricando Filavia Booking App su 
smartphone.

Telefono: 045-2212345
Fax: 045-2320010
E-mail: urp@amt.it
Whatsapp: 349-2744729
www.amt.it

SPORTELLO


