
Nuova ZTL per i bus turistici 
 
A partire dal 13 marzo tutti gli autobus che entrano nella cinta urbana devono essere dotati di 
apposito permesso. Il permesso è rilasciato esclusivamente on-line attraverso il portale 
www.busturistici.torino.it 
 

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il permesso per ogni singolo automezzo, identificato mediante la targa, può essere richiesto 

con: 

• validità giornaliera  al costo di € 50,00 

• validità plurigiornaliera  al costo di € 50,00 per il primo giorno  + € 30,00 per ciascun 

giorno aggiuntivo purché consecutivo  

• validità annuale  al costo di € 500,00 con validità di 365 giorni a partire dalla data di 

inizio di validità (es. 21/03/2015 – 20/03/2016) 

Il pagamento, esclusivamente on-line attraverso il portale indicato, può essere effettuato 

mediante carta di credito (circuiti Visa, Maestro e Mastercard) o a mezzo bonifico bancario 

tramite il sistema “MyBank”. 

 

Nel caso in cui non si possa effettuare il viaggio in una data stabilita e si sia in possesso di un 

permesso con validità giornaliera o plurigiornaliera, la data di validità può essere 

modificata una sola volta  mantenendo l’autorizzazione per il medesimo mezzo già 

autorizzato, seguendo la procedura  

indicata nella sezione Modifica permesso . 

 

Nel caso in cui un mezzo sia guasto e si sia già richiesto un permesso di circolazione alla ZTL 

Bus Turistici: 

• con validità giornaliera o plurigiornaliera: è possibile mantenere la stessa data di validità 

e modificare, per una sola volta, la targa dell’automezzo seguendo la procedura indicata 

nella sezione Modifica permesso  del sito. 

• con validità annuale: è possibile variare la targa del mezzo autorizzato fino a quattro 

volte seguendo la procedura indicata nella sezione Modifica permesso  del sito. 

Si ricorda inoltre che il contrassegno deve essere stampato a cura del richiedente  e per 

essere valido deve essere sempre esposto nella sua interezza ed in maniera be n visibile 

sul vetro frontale del bus.  


