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[2.2] CATEGORIE ESENTI  

 

Hanno facoltà di transitare nelle strade e corsie riservate senza necessità di contrassegno, ma con obbligo di registrazione nel caso di veicoli con 
targa civile, le seguenti categorie: 

 

Tab. 2-a: Tariffe Corsie Gialle / Esenti 

CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
       

ESE_01 Veicoli per il servizio di trasporto 
pubblico; 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli autoveicoli e 
filoveicoli dei servizi di trasporto pubblico di linea, nonché alle 
autovetture del servizio per controllo e assistenza esercizio; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Autorizzazione di esercizio 
del servizio pubblico di 
linea; 

· Carta di circolazione dei 
veicoli; 

 

ESE_02 Veicoli al servizio di portatori di 
handicap 

Possibilità di transitare nelle Corsie riservate per i veicoli dotati 
dell’apposito contrassegno disabile.  

 

E’ possibile registrare un numero massimo di 3 targhe. E’ fatta 
salva la possibilità di utilizzare ulteriori veicoli, in tal caso la 
comunicazione al soggetto erogatore del servizio degli estremi 
identificativi del veicolo deve essere effettuata entro i 7 giorni 
consecutivi successivi al transito;  

 

Registrazione valida fino 
alla scadenza del 
contrassegno; 

 

· Modulo compilativo; 

· Copia del documento di 
identità; 

· Copia del contrassegno di 
invalidità; 

· Copia della/e carta/e di 
circolazione del/i veicolo/i; 

 

La domanda dovrà essere 
presentata: 

a) alla società Genova 
Parcheggi per quanto 
riguarda Disabili residenti 
nel Comune di Genova; 

b) ad AMT e a Genova 
Parcheggi per quanto 
riguarda i Disabili residenti 
al di fuori del Comune di 
Genova; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
       

ESE_03 Autopubbliche (taxi) e 
autovetture da noleggio con 
conducente (NCC); 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i veicoli destinati 
all’attività di servizio pubblico da piazza (taxi) e di noleggio da 
rimessa con conducente (come da art. 85 del nuovo C.d.S); 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

Licenza Comunale (solo 
NCC di Genova e fuori dal 
comune di Genova e taxi 
solo fuori dal comune di 
Genova); 

ESE_04 Car Sharing Possibilità di transitare nelle Corsie riservate per i veicoli 
appartenenti alla flotta del Car Sharing; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_05 Veicoli della: 

· Polizia Nazionale (Polizia di 

Stato, Polizia Comunale, Polizia 

Provinciale, Carabinieri, Guardia 

di Finanza, Polizia Penitenziaria, 

Corpo Forestale dello Stato e 

Vigili del Fuoco); 

· Forze Armate 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i veicoli con livrea 
riconoscibile appartenenti alle flotte proprie delle Forze dell'Ordine; 

 

 

 

 

 

Nessuna formalità 
preventiva 

Nessuna formalità preventiva; 

ESE_06 Veicoli della Croce Rossa Italiana 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i veicoli con targa 
speciale appartenenti alle flotte proprie della Croce Rossa Italiana; 

 

Nessuna formalità 
preventiva; 

Nessuna formalità preventiva; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
       

ESE_07 Veicoli delle/di: 

· Pubbliche Assistenze; 

· ASL utilizzati per i servizi di 
“Guardia Medica”. 

· Soccorso in stato di emergenza 
(quali ambulanze, trasporto 
organi) della ASL e degli 
Ospedali 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i veicoli con livrea 
riconoscibile appartenenti alle flotte delle Pubbliche Assistenze e 
delle ASL per i servizi di Guardia Medica e trasporto organi; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_08 Agenti Diplomatici e Corpi 
Consolari  

 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i veicoli a servizio 
di Agenti Diplomatici e Corpi Consolari esteri recante targa 
speciale, o per i veicoli con targa civile di proprietà dei consolati 
aventi apposito logo distintivo rilasciato dal Ministero degli Esteri; 

· Nessuna formalità 
preventiva per i veicoli 
con targa speciale; 

· Registrazione valida 
fino al 31/12 dell’anno 
in cui è stata effettuata 
la richiesta per i veicoli 
con targa civile; 

· Nessuna formalità 
preventiva (per i veicoli con 
targa speciale); 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i (solo per veicoli 
con targa civile);  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i (solo per veicoli 
con targa civile);  

ESE_09 Veicoli speciali per soccorso 
veicoli  

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli autoveicoli gru e 
veicoli speciali per soccorso veicoli (così classificati dall’art. 203, 
comma 2, del Reg. 495/92) 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_10 Veicoli operativi per l’esercizio 

del servizio di pulizia stradale e 
raccolta rifiuti 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per le autospazzatrici, 
auto spurgo e autocompattatori in attività operativa sulla strada o 
sulla corsia nonché i veicoli delle Società Controllate operanti nella 
gestione del ciclo dei rifiuti; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
       

ESE_11 Veicoli operativi delle Società 
Partecipate del Comune di 
Genova che svolgono un 
pubblico servizio. 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli autoveicoli con 
livrea riconoscibile appartenenti alla flotta delle seguenti Società 
Partecipate del Comune di Genova, titolari di pubblici servizi 
durante l’espletamento delle attività sul territorio: 

- AS.TER; 

- AMIU; 

- AseF;  

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_12 Veicoli non dotati di livrea 
riconoscibile in servizio presso: 

· Polizia Nazionale (Polizia di 
Stato, Polizia Locale, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Penitenziaria e Corpo 
Forestale dello Stato); 

· Forze Armate; 

 

Possibilità di transitare sulle corsie riservate per i veicoli non dotati 
di livrea riconoscibile (c.d. auto civetta) appartenenti alle Forze 
dell’Ordine; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_13 Autovetture al servizio di Autorità 

 

Possibilità di transitare sulle corsie riservate per i veicoli in 
disponibilità di Alte Personalità dello Stato, previa autorizzazione da 
parte della Civica Amministrazione, che ne valuterà la consistenza 
delle motivazioni; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

ESE_14 Autoveicoli di proprietà di Enti 
Locali Territoriali; 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli autoveicoli con 
livrea riconoscibile di proprietà degli Enti Locali Territoriali, con 
necessità di spostamenti celeri per attività operative sul territorio del 
Comune di Genova; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_15 Autoveicoli in disponibilità dei 
componenti delle Giunte degli 
Enti Locali Territoriali; 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli autoveicoli in 
disponibilità dei componenti delle Giunte degli Enti Locali 
Territoriali, previa autorizzazione da parte della Civica 
Amministrazione, che ne valuterà la consistenza delle motivazioni; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_16 Polizia Amministrativa Abbonamento rilasciabile ai veicoli appartenenti alle flotte degli 
organi che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
       

ESE_17 Autoemoteche e mezzi 
appartenenti alle flotte delle 
associazioni prestanti servizio 
per la raccolta ed il trasporto del 
sangue; 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per le autoemoteche, 
per i veicoli in disponibilità del soggetto richiedente a titolo di 
proprietà, usufrutto o comodato d'uso (se successivo al 3 novembre 
2014 trascritto sul libretto di circolazione) e locazione finanziaria. 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_18 Veicoli di soggetti che espletano 
un servizio di trasporto per 
persone disabili. 

Veicoli di soggetti titolari di contributo da parte del Comune di 
Genova che espletano un servizio di trasporto per persone con 
disabilità a fini riabilitativi, lavorativi e socio riabilitativi. 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

· Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

· Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

· Domanda da parte del 
rappresentante del 
soggetto avente diritto, 
corredata da attestazione 
degli estremi identificativi 
del contributo da parte del 
Comune; 

 


