
Allegato alla D.G. n. ____________ del  ________________

"NORME DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ZTL BUS"

Tariffa ordinaria

Il lasciapassare a tariffa ordinaria ha validità fino alle ore 23:59 del giorno in cui il pass è stato emesso per
l'ingresso nella ZTL e permette di rimanere all'interno della stessa. L'accesso all'Isola Nova del Tronchetto è
consentito fino ad un numero massimo di quattro volte.

Agevolazioni tariffarie

a) gli  autobus che trasportano studenti  che frequentano la scuola pubblica statale o parificata,  (scuola
materna,  scuola  primaria,  scuola  secondaria  e  scuola  superiore),  che  partecipano  a  gite  documentate
organizzate dal proprio Istituto scolastico, nel Comune di Venezia, avranno riconosciuta la tariffa agevolata "
Gite Scolastiche". Il lasciapassare ha validità fino alle ore 23:59 del giorno in cui il pass è stato emesso per
l'ingresso nella ZTL;

b) i minibus (il Comune di Venezia riconosce minibus gli autobus equipaggiati con più di 8 posti e fino a 16
posti escluso il conducente) che effettuano servizi turistici avranno riconosciuta la tariffa agevolata "Minibus".
Il lasciapassare ha validità fino alle ore 23:59 del giorno in cui il pass è stato emesso per l'ingresso nella ZTL.
L'accesso all'Isola Nova del Tronchetto è consentito fino ad un numero massimo di quattro volte.

c) gli autobus che entrano nella ZTL Bus, la cui destinazione siano le strutture turistico-ricettive ubicate
all'interno del territorio del Comune di Venezia (circostanza debitamente documentata con presentazione
della  conferma  della  prenotazione  alberghiera),  avranno  riconosciuta  la  tariffa  agevolata  "Alberghi".
L'acquisizione del pass della tipologia "Alberghi" dà diritto a circolare all'interno della  ZTL-BUS per la sola
zona di riferimento con periodo di validità del pass stesso fino alle ore 19.00 del giorno successivo a quello
dell'ultimo pernottamento. L'accesso all'Isola Nova del Tronchetto è consentito fino ad un numero massimo
di quattro volte.

L'agevolazione  tariffaria  "alberghi"  è  tassativamente  ed  univocamente  vincolata  al  medesimo  gruppo
trasportato in entrata o in uscita o all'interno delle zone a traffico limitato ed al medesimo autobus. Qualora
l'autobus trasporti persone che all'ingresso nel Comune di Venezia abbiano utilizzato mezzi diversi e non
siano quindi in possesso del pass, nel caso queste debbano uscire definitivamente dal territorio comunale
verrà applicata la tariffa giornaliera prevista per la località in cui è ubicato l'albergo che le ha alloggiate. Il
pass avrà validità fino alle ore 23:59 del giorno di  rilascio. Nel caso di  escursioni esterne alla Z.T.L. di
persone che continueranno ad essere  alloggiate  in  strutture  ricettive  del  Comune di  Venezia,  la  tariffa
applicata sarà quella della località in cui si trova la struttura ricettiva, ma in questo caso l'addebito e la
validità del pass saranno calcolati come se il gruppo entrasse in quel momento nel territorio comunale;

d) il regime di agevolazioni “alberghi" previsto per chi alloggia in albergo, di cui al punto c), è esteso anche
a chi pernotta nelle "c.d. navi albergo" ancorate nel Porto di  Venezia che svolgono esclusivo servizio di
struttura ricettiva.

Lasciapassare in deroga

e) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dai punti di imbarco situati lungo la gronda
lagunare, esclusivamente se si tratta di imbarco per crociere e trasferimenti extracomunali per via d'acqua,
nonché gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti da Aeroporto Marco Polo, e Stazione
Ferroviaria  di  Mestre  (in  questo  caso  escludendo gli  autobus  per  interscambiare  con  treni  da  o per  la
Stazione di Venezia Santa Lucia per i quali si prevede la tariffa ordinaria). Nella documentazione presentata
devono essere chiaramente indicate sia la località di provenienza sia quella di destinazione. La validità del
pass è pari a 3 ore e consente una singola corsa.

f) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dal Porto di Venezia, esclusivamente se si
tratta  di  imbarco  per  crociere  e  trasferimenti  extracomunali  per  via  d'acqua,  nonché  gli  autobus  che
trasportano persone destinate o provenienti da Aeroporto Marco Polo e Stazione Ferroviaria di Mestre (in
questo caso escludendo gli autobus per interscambiare con treni da o per la Stazione di Venezia Santa Lucia
per i  quali  si  prevede la tariffa ordinaria).  Nella documentazione presentata devono essere chiaramente



indicate sia la località di provenienza che sia quella di destinazione. La validità del pass è pari a 10 ore e
consente corse multiple.

g) gli  autobus che effettuano servizi  atipici  con esclusione di  quelli  descritti  al  successivo punto  p).  La
validità del pass è pari a 3 ore.

h) gli autobus impiegati in servizi di linea autorizzati - di gran turismo o commerciale - di cui alla legge
regionale 25/98 art. 4 comma 4 lett. b) e c), o assimilati se autorizzati ai sensi di norme di altre regioni. La
validità del pass è pari a 3 ore.

i) gli  autobus impiegati  in  servizi  di  linea autorizzati  nazionali  (interregionali  statali)  o internazionali.  La
validità del pass è pari a 3 ore.

j) gli autobus impiegati per il trasporto di atleti, artisti impegnati in manifestazioni nel Comune di Venezia,
limitatamente  al  solo  giorno  dello  svolgimento  della  manifestazione,  o  adibiti  al  trasporto  esclusivo  di
portatori di handicap; per il trasporto di partecipanti a cortei o manifestazioni politiche e sindacali di piazza,
manifestazioni  politiche  e sindacali;  per  il  trasporto  di  partecipanti  a  visite  didattiche  a siti  di  pubblico
interesse o ad attività culturali di scolaresche non nella terraferma veneziana; per il trasporto di partecipanti
a convegni o manifestazioni organizzati da enti pubblici e per la visita alle loro sedi istituzionali.
Il pass ha validità fino alle ore 23:59 del giorno di emissione.

J-bis) gli autobus impiegati per il trasporto di partecipanti a visite didattiche a siti di interesse pubblico e
culturale, e per attività culturali e sportivie di scolaresche per le sole destinazioni localizzate in Terraferma,
viene istituita una tariffa unica di 50 € per giornata per un unico accesso; 

Alle deroghe concesse su richiesta per casi particolari non disciplinati dalle norme si applica la tariffa di cui al
punto j) con la validità di volta in volta determinata.

Il  lasciapassare  in  deroga,  di  cui  ai  punti  sopraelencati,  f)  g)  h)  e  i)  consente  all'autobus  di  rimanere
all’interno  della  ZTL-Bus  per  il  tempo  strettamente  necessario  espressamente  previsto  in  relazione  alla
tipologia.

Agli autobus in servizio di linea di cui ai punti g), h) e i), su richiesta documentata della ditta esercente il
servizio,  è  consentito  il  rilascio  di  un  lasciapassare  in  abbonamento  della  durata  massima  per  singola
giornata di 8 ore per ogni autobus in ingresso nella ZTL Bus, al quale sarà applicata la tariffa unitaria di
accesso per il periodo di esercizio della linea. 

Qualora il  servizio preveda più accessi giornalieri effettuati  dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con lo stesso
autobus, al lasciapassare in abbonamento si applica una tariffa giornaliera, riferita al periodo di esercizio
della linea, definita in misura doppia della tariffa unitaria. 

Per un periodo di più mensilità, debitamente documentato contrattualmente, potrà prevedersi la stipula di
apposita convenzione tra l'interessato e il soggetto gestore della ZTL BUS, per l’intera durata contrattuale.
Per i servizi così autorizzati è escluso l'obbligo del passaggio presso i checkpoint per il  ritiro dei pass e
l'identificazione degli autobus in questione sarà garantita dall'esposizione sul parabrezza di apposita targa
con le coordinate del servizio.

Lasciapassare non oneroso

k) gli autobus muniti di autorizzazione di noleggio con conducente in partenza dal territorio comunale che
effettuano escursioni con utenti residenti nel Comune di Venezia, nonché quelli che trasportano persone che
partecipano a cerimonie nuziali o funebri di residenti, con obbligo di prenotazione con almeno 10 giorni di
anticipo nel solo primo caso, e quelli vuoti che si recano in un'officina sita all'interno della zona interdetta per
servizi di assistenza tecnica debitamente documentata. Il lasciapassare ha validità fino alle ore 23:59 del
giorno in cui il pass è stato emesso per l'ingresso nella ZTL;

k bis) gli autobus in servizio di linea atipico adibiti al collegamento esclusivo tra la Stazione Marittima di
Venezia e la fermata intermedia del People Mover "Marittima". Il lasciapassare ha validità fino alle ore 23:59
del giorno in cui il pass è stato emesso per l'ingresso nella ZTL;



k ter) gli autobus con destinazione gli alberghi del Lido, previa dimostraizone della prenotaiozne presso una
struttura del Lido e con obbligo di transito sulla nave Traghetto

Esenzioni

Sono esentati  dall'esporre  pass  autorizzativi  alla  circolazione  nella  ZTL  Bus  gli  autobus  che  svolgono  i
seguenti transiti e servizi:

l) gli autobus in attraversamento sulla tangenziale di Mestre e quelli che trasportano persone destinate o
provenienti  dall'Aeroporto  Marco  Polo  esclusivamente  per  imbarco  o  sbarco  da  aeromobili,  utilizzando
esclusivamente il sistema autostradale, la bretella aeroportuale di collegamento A4 - SS 14, e il tratto della
SS  14  compreso  tra  l'innesto  della  bretella  aeroportuale  e  l'innesto  della  viabilità  di  accesso  diretto
all'Aeroporto, senza attraversare altre parti della ZTL Bus;

m) gli autobus vuoti, limitatamente a quelli che abbiano la propria autorimessa all'interno della ZTL Bus;

n) gli  scuolabus  che  trasportano  studenti  del  Comune  di  Venezia  o  studenti  di  Comuni  limitrofi  che
frequentano istituti del Comune di Venezia;

o) gli autobus impiegati in servizi di linea di trasporto pubblico locale o regionale - urbano ed extraurbano -
esclusi quelli impiegati in servizi di linea gran turismo o commerciali, autorizzati ai sensi della legge regionale
25/98 art. 4 comma 4 lett. b) e c), o assimilati se autorizzati ai sensi di norme di altre regioni;

p) gli  autobus  in  servizio  atipico  autorizzati  ai  sensi  della  legge  regionale  46/94,  anche  a  carattere
commerciale ai sensi della l.r. 25/98, adibiti esclusivamente al trasporto di lavoratori o il collegamento con i
centri commerciali, aitorizzati dal Comune di Venezia e – per un periodo di sperimentaiozne di 12 mesi –
anche già autorizzati dalla Città Metropolitana di Venezia, purché, in tal caso adibiti esclusivamete al trasporti
di lavoratori o al collegamento con i centri commerciali di cittadini residenti di Venezia oltre ai minibus in
servizio atipico autorizzati dal Comune di Venezia ai sensi della legge regionale 46/94, limitatamente a quelli
che prevedono contrattualmente il trasporto da e per strutture turistico-ricettive entro il territorio comunale;

q) i minibus di proprietà delle strutture ricettive alberghiere localizzate all'interno del territorio comunale di
Venezia per trasporto in conto proprio; 

r) gli autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, su certificazione
dell'organizzatore  del  trasporto,  da  trasmettere  al  gestore  del  servizio.  E'  comunque  fatto  obbligo  di
transitare presso i check-point per il ritiro del lasciapassare.

Norme finali
Tutti i soggetti interessati all'applicazione di agevolazioni tariffarie, deroghe ed esenzioni dovranno produrre
idonea documentazione, senza la quale verrà loro applicata la tariffa ordinaria del caso: il  lasciapassare
consente la circolazione, entro il termine di validità temporale, esclusivamente alle condizioni e per gli utilizzi
in relazione ai quali è stato rilasciato.


