
VETROFANIE, SI CAMBIA! 
Dal 1° luglio il ritiro delle vetrofanie che consentono  

ai residenti a Firenze di parcheggiare gratis sulle strisce blu di tutte le zcs avverrà  
UNICAMENTE PRESSO LE SEDI DEI QUARTIERI

CHI NE HA DIRITTO
Residenti del Comune di Firenze.
La vettura deve essere intestata alla persona residente o che ne possa dichiarare ai sensi di legge l’uso esclusivo 
in caso di auto aziendale, di vettura in leasing o assegnazione di noleggio auto a lungo termine.

COME RICHIEDERE LA VETROFANIA
• La richiesta si effettua on line su http://servizionline.serviziallastrada.it
• Dopo essersi registrati inserire i dati richiesti e versare 10 euro tramite carta di credito.
• Stampare la email di conferma che contiene la data a partire dalla quale si può ritirare la vetrofania e 

presentarsi presso la sede del quartiere scelto. 

QUANDO E DOVE RITIRARE
Dal 1° luglio, le vetrofanie si possono ritirare nei seguenti giorni e orari:

martedì  9 - 13 e 15 - 17
mercoledì 9 - 13
giovedì  9 - 13 e 15 - 17

presso:
Quartiere 1 - Palazzo Cocchi Serristori, ingresso da Via Torta n.1
Quartiere 2 - Villa Arrivabene, piazza Alberti n.1/A
Quartiere 3 - Villa di Sorgane, via Tagliamento n. 4
Quartiere 4 - Villa Vogel, via delle Torri n.23
Quartiere 5 - Villa Pallini, via Baracca n. 150/P

PARCHEGGIO GRATUITO PER RESIDENTI
SULLE STRISCE BLU
DAL 1° LUGLIO LE VETROFANIE SI RITIRANO AI QUARTIERI

CHE COS’È LA VETROFANIA
La vetrofania consente ai residenti di sostare gratis negli spazi di sosta promiscua di tutte le zcs anche diverse 
da quella di residenza e dalle 18 alle 9 anche in quelli a rotazione veloce.
La vetrofania ha validità al momento fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga.
Le vetrofanie sono di 5 colori diversi a seconda della zcs di residenza:

gialla per la zcs 1 verde per la zcs 2 bianco per la zcs 4 rosso per la zcs 5 blu per la zcs 3
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