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DITTE 

CHE RICHIEDONO I PERMESSI IN MODO 
FREQUENTE 

 

Accedendo al sito del Comune di Siena ( www.comune.siena.it ) alla 

sezione servizi on-line-Polizia Municipale-Accesso ZTL-Ditte troverete le 

seguenti opzioni: 

 
- Per le ditte che richiedono i permessi di accesso alla ZTL in 

modo frequente è necessario effettuare la registrazione tramite il 

link: 

https://sismic.comune.siena.it/login?codicePermesso=temporaneo&utm

_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campai

gn=/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte 

 
 
 
 
 

DITTE 

CHE RICHIEDONO I PERMESSI 
OCCASIONALMENTE 

 

 

RILASCIO PERMESSI TEMPORANEI 

ZTL ONLINE SERVIZIO ATTIVO 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 16:30 

 
- Per le ditte che richiedono occasionalmente (cioè fino a 4 

volte in un mese) il rilascio di un permesso di accesso alla ZTL è 

possibile utilizzare il servizio on-line al

seguente link 

:https://sismic.comune.siena.it/permission/step1?utm_source=Comune%2

0di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-

Online/Accesso-%20ZTL/Ditte 

http://www.comune.siena.it/
https://sismic.comune.siena.it/login?codicePermesso=temporaneo&utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
https://sismic.comune.siena.it/login?codicePermesso=temporaneo&utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
https://sismic.comune.siena.it/login?codicePermesso=temporaneo&utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
https://sismic.comune.siena.it/permission/step1?utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online/Accesso-%20ZTL/Ditte
https://sismic.comune.siena.it/permission/step1?utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online/Accesso-%20ZTL/Ditte
https://sismic.comune.siena.it/permission/step1?utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online/Accesso-%20ZTL/Ditte
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- Sarà comunque possibile richiedere il permesso occasionale presso lo 

sportello di Viale Toselli 8, solo per appuntamento, dalle ore 8:45 alle 

12:45 e dalle 14,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì. L’appuntamento è 

da richiedere al numero telefonico 0577-228711 o per mail 

all’indirizzo: si.park@sienaparcheggi.com. 
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PRIVATI 

 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NON LAVORATIVE 
 

 

RILASCIO PERMESSI TEMPORANEI 

ZTL ONLINE SERVIZIO ATTIVO 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 16:30 
 

LE MOTIVAZIONI PER LA RICHIESTA DEL 
PERMESSO: 

 Trasporto o ritiro di oggetti pesanti o voluminosi ( effetti 

personali, strumentazioni, merci acquistate o in riparazione ); 

 Accompagnamento di anziani ultrasettantenni; 

 Accompagnamento di minori di anni 6; 

 Accompagnamento di persone temporaneamente inabili; 

 Accompagnamento di animali presso strutture veterinarie o di 
toilettatura; 

 
 
 

COME RICHIEDERE IL PERMESSO: 
inviando una e-mail all’ indirizzo: puntounico@sienaparcheggi.com 
indicando: 

 Nome, Cognome, Codice Fiscale del richiedente; 

 giorno e la fascia oraria; 

 destinazione da raggiungere; 

 motivazione della richiesta del permesso; 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: copia fronte/retro del libretto di 

circolazione del mezzo per il quale si richiede il permesso; 

Alla mail di richiesta seguirà risposta, contenente il PDF del permesso; 

In caso di impossibilità al rilascio del permesso, sarà indicata la 

motivazione del rifiuto. 

mailto:puntounico@sienaparcheggi.com
mailto:puntounico@sienaparcheggi.com


4  

 

 

TIPOLOGIE DI PERMESSO: 

30 minuti 

 solo autovetture 
 

Da 60 minuti a 3 giorni 

 autovetture e autocarri 
 
 

TARIFFE: 
30 minuti gratuito 

60 minuti € 5.00 

1 giorno € 10.00 

2-3 giorni € 20.00 

 
Esempio di e-mail di richiesta: 

Mario Rossi CODICE FISCALE 

06/03/2020 DALLE 16.00 ALLE 

17.00 VIA DI PANTANETO, 10 

TRASPORTO OGGETTI PESANTI E 

VOLUMINOSI ALLEGO LIBRETTO DI 

CIRCOLAZIONE 

 
Sarà comunque possibile per i privati richiedere il permesso occasionale 
presso: 

 
 lo sportello di Via Fontebranda, n.65 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:45 

alle 12:45 e dalle 14,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì. 

L’appuntamento è da richiedere al numero telefonico 0577-228711 o 

per mail all’indirizzo: si.park@sienaparcheggi.com;

 lo sportello di V.le Toselli, dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 8:45 

alle 12:45 e dalle 14,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì. 

L’appuntamento è da richiedere al numero telefonico 0577-228711 o 

per mail all’indirizzo: si.park@sienaparcheggi.com; 

mailto:si.park@sienaparcheggi.com

