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Menu Principale 

Home 
Nella schermata Home è possibile gestire i dati relativi alla autorizzazione associate alla propria anagrafica.  

Nel pannello Bacheca attività sono presenti eventuali comunicazioni relative alle proprie autorizzazione 
(es. prodotti nel carrello in attesa di pagamento). 

Nel pannello news sono presenti comunicazioni importanti. 

 

Anagrafiche 
Nel menu Anagrafiche è presente un riepilogo delle anagrafiche di persone fisiche o giuridiche associate 
all’utente che si è registrato.  
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Per ognuna delle anagrafiche è possibile richiedere una nuova autorizzazione cliccando sul tasto NUOVA 
AUTORIZZAZIONE o visualizzare l’elenco delle autorizzazioni associate a ciascuna anagrafica cliccando sul 
tasto ELENCO AUTORIZZAZIONI. 

Dati di fatturazione 
Nella sezione Dati di fatturazione è possibile inserire i propri dati nel caso in cui si desideri richiedere una 
fattura per l’autorizzazione richiesta cliccando sul tasto NUOVI DATI DI FATTURAZIONE e cliccare sul tasto 
SALVA. 
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Autorizzazioni 
Elenco autorizzazioni 
Nel menu Autorizzazioni è possibile visualizzare le autorizzazioni associate alla propria anagrafica o 
richiederne una nuova. 

Ogni autorizzazione può avere vari stati: 

IN GESTIONE: Autorizzazioni che devono essere prese in carico dal backoffice o che richiedono il 
pagamento e che non sono ancora attive; nel momento in cui verranno attivate dal backoffice o pagate 
compariranno nella finestra ATTIVI ORA 

ATTIVI ORA: Autorizzazioni che sono valide nel momento in cui si accede al portale 



PASS 
Nuovo portale abbonamenti e permessi ONLINE 

19/01/2023 Pag. 4 di 12 

 

ATTIVI IN FUTURO: Autorizzazioni non ancora attive che hanno una data di inizio di validità successiva alla 
data in cui si accede al portale 

SCADUTI: Autorizzazioni che non sono più in corso di validità 

 

Nuova autorizzazione 
È possibile richiedere autorizzazioni sia come persona fisica che come persona giuridica (ditta/società 
individuale…). 

Per ognuna della autorizzazione è presente un tasto informativo  in cui compaiono le principali 
caratteristiche relative alla validità e alle condizioni d’uso. 
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Persona Fisica 

Di seguito le autorizzazioni che può richiedere un utente che si registra come persona fisica suddivise per 
tipologia. 

ZTL PER RESIDENTI E DOMICILIATI 

RES/ZTL – TRANSITO RESIDENTI – Transito e sosta (opzionale) in AP e/o ZTL 

RES/ZTL – TRANSITO DOMICILIATI – Transito e sosta in AP e/o ZTL 

RES/MOTO – RESIDENTI – Transito e sosta in AP e/o ZTL 

RES/MOTO – DOMICILIATI – Transito e sosta in AP e/o ZTL 

ZTL PER ALTRE CATEGORIE 

G - ACCESSO AREA PRIVATA - Solo transito in AP e/o ZTL per accedere a box o area cortiliva privata 

CERIMONIE - Transito e sosta in AP e/o ZTL per celebrazione matrimonio 

S/M – MEDICI - Transito e sosta in AP e/o ZTL per lo svolgimento dell’attività sanitaria/assistere pazienti ivi 
residenti 

S/G – ASSISTENZA A PERSONA - Transito e sosta in AP e/o ZTL pe assistenza a familiari inabili/malati 

S/G – TRASPORTO MINORI - Transito e sosta in AP e/o ZTL per trasporto di minori di 7 anni ivi residenti 

S/E – ENTI PUBBLICI - Transito e sosta in AP e/o ZTL veicoli di Enti Pubblici e Forze di Polizia per esigenze 
d’istituto 

S/G – GIORNALISTI - Transito e sosta in AP e/o ZTL per necessità legate all’attività giornalistica 

VEICOLI ECOLOGICI 

ECO/E – SOSTA VEICOLI ECOLOGICI – Sosta parcheggi blu per veicoli di lunghezza inferiore a 4 metri e 
classe emissioni almeno Euro 5 

MI/MUOVO – REGGIO EMILIA – Contrassegno MI_MUOVO per veicolo elettrici di proprietà di residenti o di 
ditte con sede a Reggio Emilia 
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MI/MUOVO – ALTRI COMUNI – Richiesta accesso in ZTL per veicoli elettrici di proprietà di residenti o di ditte 
con sede a Reggio Emilia 

ZTL/IBRIDO – VEICOLI IBRIDI – Richiesta accesso in ZTL per veicoli ibridi 

AUTORIZZAZIONI SCUOLE 

S&S – SOSTA E SCUOLA - Sosta parcheggi blu per accompagnamento minori all’ingresso di una scuola 

S/E – SCUOLE -  Transito e sosta in ZTL per accompagnare o riprendere da scuola minori di 7 anni che 
frequentano istituti con sede in AP o ZTL 

ABBONAMENTI AD ACCESSO LIBERO 

ACCESSO LIBERO - Sosta parcheggi blu, senza requisiti di accesso 

RM – SOSTA PARCHEGGIO MARCONI – Sosta parcheggio interrato di Piazzale Marconi, senza requisiti di 
accesso 

ABBONAMENTI PER RESIDENTI E DOMICILIATI 

RES/SOSTA – SOSTA RESIDENTI – Sosta parcheggi blu riservato a residenti dell’AP, della ZTL e delle aree di 
sosta a pagamento per il 1° e/o il 2° veicolo 

RES/SOSTA – SOSTA DOMICILIATI – Sosta parcheggi blu riservato a domiciliati dell’AP, della ZTL e delle aree 
di sosta a pagamento per il 1° e/o il 2° veicolo 

F/RES – SOSTA RESIDENTI -  Sosta parcheggi blu riservato a residenti dell’AP, della ZTL e delle aree di sosta a 
pagamento per veicoli successivi al 1°  

F/RES – SOSTA DOMICILIATI -  Sosta parcheggi blu riservato a domiciliati dell’AP, della ZTL e delle aree di 
sosta a pagamento per veicoli successivi al 1°  

ABBONAMENTI PER LAVORATORI 

F – SOSTA LAVORATORI C e HC -  Sosta parcheggi blu lavoratori dipendenti di attività site nelle zone C e 
HC 

AB – SOSTA LAVORATORI CENTRO STORICO - Sosta parcheggi blu zona B1 (controviali) per lavoratori stabili 
del Centro Storico 

E – SOSTA LAVORATORI ORARI DISAGIATI - Sosta parcheggi blu lavoratori dipendenti con orari disagiati 

OSPEDALE ACCESSO LIBERO 

ASMN1 – SOSTA OSPEDALE -  Sosta parcheggi blu zone H1, senza requisiti di accesso 

OSPEDALE DIPENDENTI 

ASMND1 – SOSTA DIPENDENTI ASMN -  Sosta parcheggi blu per dipendenti dell’ASMN (solo annuale) 

ASMND2 – SOSTA DIPENDENTI ASMN -  Sosta parcheggi blu per dipendenti dell’ASMN (zona H1) 

DISABILI 

CUDE RESIDENTI – permanenti – Contrassegno CUDE per residenti del Comune di Reggio Emilia con 
certificazione permanente della disabilità 

CUDE RESIDENTI – temporanei – Contrassegno CUDE per residenti del Comune di Reggio Emilia con 
certificazione temporanea della disabilità 

CUDE ALTRO COMUNE – Richiesta accesso in ZTL per titolari di contrassegno CUDE rilasciato da altro 
Comune 

Persona giuridica 

Di seguito le autorizzazioni che può richiedere un utente che si registra come persona giuridica suddivise 
per tipologia. 
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ZTL PER ALTRE CATEGORIE 

TM -  TRANSITO ATTIVITÀ -  Transito e sosta (opzionale) in ZTL per carico/scarico merci e attrezzature 

G - ACCESSO AREA PRIVATA - Solo transito in AP e/o ZTL per accedere a box o area cortiliva privata 

S/E – ENTI PRIVATI – Transito e sosta in AP e/o ZTL per Enti, Associazioni o Istituti Privati per inderogabili 
necessità legate all’attività svolta 

S/G – ISTITUTI DI VIGILANZA - Transito e sosta in AP e/o ZTL per inderogabili necessità legate all’attività di 
vigilanza 

VEICOLI ECOLOGICI 

ECO/E – SOSTA VEICOLI ECOLOGICI – Sosta parcheggi blu per veicoli di lunghezza inferiore a 4 metri e 
classe emissioni almeno Euro 5 

MI/MUOVO – REGGIO EMILIA – Contrassegno MI_MUOVO per veicolo elettrici di proprietà di residenti o di 
ditte con sede a Reggio Emilia 

MI/MUOVO – ALTRI COMUNI – Richiesta accesso in ZTL per veicoli elettrici di proprietà di residenti o di ditte 
con sede a Reggio Emilia 

ZTL/IBRIDO – VEICOLI IBRIDI – Richiesta accesso in ZTL per veicoli ibridi 

ABBONAMENTI AD ACCESSO LIBERO 

ACCESSO LIBERO - Sosta parcheggi blu, senza requisiti di accesso 

RM – SOSTA PARCHEGGIO MARCONI – Sosta parcheggio interrato di Piazzale Marconi, senza requisiti di 
accesso 

ABBONAMENTI PER LAVORATORI 

F – SOSTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE -  Sosta parcheggi blu titolari di attività 

OSPEDALE ACCESSO LIBERO 

ASMN1 – SOSTA OSPEDALE -  Sosta parcheggi blu zone H1, senza requisiti di accesso 
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OSPEDALE APPALTATORI 

ASMNA1 – SOSTA VEICOLI APPALTATORI ASMN -  Sosta parcheggi blu per veicoli aziendali di Appaltatori 
dell’ASMN  

ASMNA2 – SOSTA DIPENDENTI APPALTATORI ASMN -  Sosta parcheggi blu per dipendenti di Appaltatori 
dell’ASMN 

 

Fastpass 
All’interno della sezione Fastpass è possibile visualizzare i propri Fastpass o richiederne uno nuovo pagabile 
direttamente dal portale.  

Carrello acquisti 
In questa sezione sono presenti i titoli inseriti ma non ancora acquistati. Per procedere con l’acquisto online 
è necessario cliccare sul tasto PAGOPA. 

 

 

Documenti fiscali 
In questa sezione saranno presenti le ricevute o le fatture emesse per ogni tipologia di autorizzazione 
acquistata. È possibile scaricare in formato pdf la ricevuta/fattura emessa cliccando sul tasto FATTURA. 
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Messaggistica 
Questa sezione è relativa allo scambio di comunicazioni che ci sono tra l’utente e il backoffice. 

È possibile visualizzare le comunicazioni in arrivo oppure inviare una nuova comunicazione al backoffice. 

 
Cliccare sul tasto NUOVA CONVERSAZIONE per avviare una comunicazione diretta con il backoffice. 

Compilare tutti i campi ed eventualmente inserire un allegato per spiegare meglio l’eventuale problema 
rilevato e al termine cliccare sul tasto INVIA. 
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Dopo aver inserito la conversazione, il messaggio comparirà all’interno della sezione MESSAGGISTICA 

 
Cliccando sull’occhio è possibile vedere il dettaglio della comunicazione precedentemente inviata. 
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Contatti 
In questa schermata è possibile visualizzare le modalità con cui l’utente può interagire con il backoffice e 
i relativi contatti di riferimento. 
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