
MERCURIO: CHE COS’E?

Mercurio è il sistema di controllo accessi attivo nel centro storico 
della Città di Forlì, che garantisce un monitoraggio più ef�icace 
della circolazione nella Zona a Traf�ico Limitato (ZTL).
Le telecamere sono attive tutti i giorni 24 ore su 24 e sono dispo-
ste su due anelli:

1° anello - Zona Traf�ico Limitato (ZTL)
8 varchi circoscrivono la ZTL, che resta invariata. 
Le auto sprovviste di autorizzazione di accesso alla ZTL sono 
soggette a sanzione.

2° anello - Presidio della Legalità
7 dispositivi elettronici che monitorano l’ingresso dei mezzi a �ini 
statistici con funzioni di “controllo della sicurezza”. 
Questi non hanno funzione sanzionatoria.

TEMPI DI ATTIVAZIONE

PERIODO SPERIMENTALE
Da giovedì 22 marzo 2018 il sistema viene attivato in forma 
sperimentale e chi non ha il permesso, ma entra in Zona Traf�ico 
Limitato (ZTL), riceve una comunicazione di cortesia che avvisa 
di essere incorsi in infrazione.

ATTIVAZIONE
Da martedì 8 maggio 2018 il sistema entra in funzione e i veicoli 
che accedono alla ZTL senza permesso sono soggetti a sanzione 
(ad esclusione di ciclomotori e motocicli). 

PERMESSI PER L’ACCESSO ALLA ZTL

Chi è già in possesso del permesso di accesso alla ZTL non deve 
fare alcuna comunicazione.
Per variazioni o rilascio di nuovi permessi occorre invece  
rivolgersi a Forlì Mobilità Integrata (FMI) e trasmettere la 
documentazione necessaria.

PER INFORMAZIONI
Forlì Mobilità Integrata  srl

Via Lombardini, 2 - 47121 Forlì
Tel. 0543 712583 - 712580

Mail: info.fmi@comune.forli.fc.it
Web: mercurio.comune.forli.fc.it

CARICO SCARICO MERCI

I titolari di attività economiche situate all’interno della ZTL 
possono richiedere un contrassegno per l’accesso negli orari 
dalle 7.00 alle 10.30, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 19.00 alle 20.00 
oppure, per alcune tipologie, dalle 00.00 alle 24.00. 

PARCHEGGI RAGGIUNGIBILI

Di seguito l’elenco dei parcheggi in centro raggiungibili senza 
passare dalla ZTL:
 Piazza XX Settembre
 Piazza del Carmine
 Piazza Cavour
 Piazza Duomo
 Piazza Ordelaf�i
 Piazza Dante Alighieri 
 Piazza Guido da Montefeltro
 Piazzale Montegrappa
 Piazzale Iginio Lega
 Via Lombardini
 Piazzale Solieri

ACCESSO CON IL CONTRASSEGNO PER DISABILI

L’accesso alla ZTL con il contrassegno per persone con disabilità 
è consentito purché siano stati comunicati preventivamente i 
numeri di targa dei veicoli utilizzati (massimo 2) oppure vengano 
comunicati entro le 48 ore successive al passaggio.
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8 - Via Pisacane
9 - C.so Mazzini/Via. A.Cantoni
10 - C.so della Repubblica/Via F. 
Biondo
11 - Via Miller/P.zza Morgagni
12 - Via Miller/C.so Diaz
13 - C.so Diaz/Via Merenda
14 - Via Theodoli
15 - C.so Garibaldi/P.zza Duomo

VARCHI 1° ANELLO
1° anello di controllo

2° anello di controllo

ZTL (Zona Tra�co Limitato)

Divieto per autocarri che 
superano 3,5 T

Parcheggi raggiungibili
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http://mercurio.comune.forli.fc.it


