
Legenda / Legend 

Limited access area
In order to make the most 
of its historic center, 
Comacchio has opened  
a Limited Traffic Zone (ZTL)  
in which no motor vehicle  
is allowed to enter or to stop, 
unless furnished with the 
appropriate authorization. 
There are two electronic gates 
(located in Via Sambertolo 
and Piazzetta Ugo Bassi, 
respectively), together 
with illuminated signs that 
immediately identify  
the no-entry area. 
Vehicles in the service 
of persons with disabilities 
may enter only after notifying 
police headquarters.
Complete rules can be found  
at the site:  
www.comune.comacchio.fe.it

Zona traffico Limitato
Al fine di valorizzare 
al meglio il suo centro storico, 
Comacchio ha attivato una 
Zona a Traffico Limitato (ZTL) 
dove non sono consentiti  
ad alcun veicolo né l’accesso 
né la sosta, se non muniti  
di relativa autorizzazione.  
Due i varchi elettronici presenti 
(ubicati rispettivamente  
in Via Sambertolo e Piazzetta 
Ugo Bassi), corredati  
di segnaletica luminosa 
per garantire l’immediata 
comprensione del divieto  
di accesso.  
L’accesso di veicoli al servizio 
di persone diversamente abili 
deve essere preventivamente 
comunicato al Comando  
di Polizia Municipale.
Il regolamento completo 
è disponiìbile al sito  
www.comune.comacchio.fe.it

Zona traffico limitato - Limited access area

Stabilimenti balneari - Seaside resort

Ufficio informazioni e accoglienza turistiche - Information and tourist office

Ufficio informazioni turistiche - Tourist information office

Telecamera ZTL - ZTL camera

Struttura ricettiva - Accomodation facility

Ospedale - Hospital

Ufficio postale - Post office

Parcheggio - Parking area

Maneggio/Centro ippico - Riding school/Riding centre

Oasi naturalistica - Natural oasis

Pineta - Pinewood

Sentiero naturalistico ciclo-pedonale - Pedestrian and cycle nature trail

Tiro con l‘arco - Archery

Area sgambamento cani/ Dog park

Parco giochi - Amusement park

Parco giochi / lunapark a pagamento - Amusement park/carnival with entrance fee

Carabinieri

Vigili del fuoco - Fire Brigade

Delegazione comunale - Municipal delegation

Museo/Monumento - Museum/Monument

Liturgia all‘aperto - Open-air service

Chiesa - Church

Noleggio biciclette - Bike rental

Noleggio scooter - Scooter rental

Go-kart

Camping Bungalow - Camping site and Bungalows

Area sosta camper - Camper parking area

Capitaneria di Porto - Harbour authority 

Mercato ittico - Fish market

Porto turistico - Tourist port

Porto pescherecci - Fishing port

Traghetto pedoni, bici, scooter - Water bus, bike, and scooter 

Canoa - Canoeing

Vela - Sailing

Parco giochi d‘acqua - Water park

Bancomat - cash point

Bancomat (stagionale) - Cash point (seasonal)
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