ZTL Network: liberi di muoversi, oltre ogni barriera!

ViviPass
ViviPass è l’applicazione realizzata da Regione del Veneto nell’ambito del progetto ZTLNetwork e
consente la gestione di tutto il ciclo di vita delle autorizzazioni rilasciate dal Comune con specifica
attenzione ai contrassegni disabili.
A CHI È RIVOLTO?
ViviPass è stato pensato per tutti gli Enti che non possiedono applicazioni proprie, o fornite da terzi,
per la gestione delle autorizzazioni alla circolazione e viene fornito gratuitamente a tutti i Comuni
che aderiscono al circuito ZTL e che ne fanno richiesta.
L’applicativo è in grado di dialogare con il circuito ZTL e quindi di conferire le targhe.
VANTAGGI
Utilizzare ViviPass presenta una serie di vantaggi
● ViviPass è proprietà di Regione del Veneto che ne garantisce quindi l’assistenza,
manutenzione ed evoluzione nel tempo
● Viene offerto in uso a titolo gratuito
● È una applicazione web quindi senza necessità di installazione
● Cresce con le esigenze degli Enti
● Si adatta alla normativa
● Si integra con le altre applicazioni/servizi/infrastrutture regionali
● Consente economie di scala poiché le migliorie o modifiche sono effettuate una sola volta a
beneficio di tutti
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L’APPLICAZIONE
ViviPass è una applicazione web, quindi non necessita di installazione poiché è fruibile da qualsiasi
PC in cui sia installato un browser.
Il gestionale permette di governare tutti gli aspetti legati all’amministrazione delle autorizzazioni
alla circolazione:
•

Autorizzazioni: nuovi rilasci, rinnovi, sospensioni, revoche

•

Stampa del contrassegno

•

Gestione delle targhe associate alle autorizzazioni

•

È integrata con
•

ZTLNetwork

•

MyIntranet

•

ViviVeneto

FUNZIONI PRINCIPALI
ViviPass offre tutte le funzionalità per una completa gestione delle autorizzazioni e delle targhe
associate.
Gestione anagrafiche
Consente la gestione dell’anagrafe dei richiedenti e dei relativi contrassegni evidenziandone lo stato
(In compilazione, sospeso, attivo etc.) e le date di validità.
È possibile inoltre impostare dei filtri di selezione per affinare la ricerca di una determinata anagrafe
o pass e poter quindi accedere al dettaglio o attivare altre azioni.
Gestione autorizzazioni
ViviPass permette la creazione di nuove autorizzazioni
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Gestione allegati
ViviPass consente la gestione di allegati digitali acquisiti per scansione o altra modalità da associare
alla pratica.
L’operatore può effettuare l’upload del file associandolo ad un determinato permesso previa la
selezione dello stesso.
Una volta visualizzato il dettaglio del pass sarà possibile visualizzare l’apposita sezione degli allegati
nella quale visualizzare quelli già assegnati al permesso oppure caricarne di nuovi.

Gestione targhe
ViviPass consente l’inserimento, la modifica e la cancellazione delle targhe associate ad un
determinato pass.
L’operatore, valorizzando il “Flag Network” può decidere se comunicare la targa al circuito ZTL
Regionale.
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Stampa contrassegno
ViviPass consente in automatico la stampa del Pass Blu su modello ministeriale con la
personalizzazione del nome e dello stemma comunale.

COME OTTENERE VIVIPASS
Per usufruire del servizio il Comune deve aderire al circuito sottoscrivendo l’”Accordo di adesione”
e richiedere l’attivazione dell’applicazione ViviPass.
Il Comune verrà quindi contattato dai tecnici di Regione del Veneto che guideranno l’Ente in tutte
le fasi di attivazione del servizio: abilitare l’utenza, configurare il gestionale, concordare l’eventuale
recupero del pregresso e definire l’attività di formazione.
CONTATTI
Per ulteriori approfondimenti si prega di scrivere a circuitoztl@regione.veneto.it indicando i vostri
recapiti, verrete contattati dal team regionale.
Per informazioni sul circuito ZTL consultare:



https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/ztl
http://adveneto2020.it/circuito-ztl/
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