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FUNZIONAMENTO AREA DI SOSTA AUTOMATIZZATA 
 

PARK & RIDE  –  Pane e Pomodoro 
 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 05:15 alle ore 23:30 escluso Domeniche e Festivi 
 

1) Utilizzo delle aree di sosta automatizzate 

L’accesso/uscita nelle aree di sosta automatizzate deve avvenire: 

a)  Mediante prelievo dell’apposito ticket alla colonnina (ingresso); 

b)  Previo pagamento della tariffa alla cassa automatica, ritiro del ticket da inserire nella colonnina di uscita;  

c)  In caso di abbonamento, mediante inserimento della card nella colonnina della barriera di ingresso e di 

 uscita; 

d) In caso di smarrimento del ticket l’utente per poter ottenere un nuovo titolo che permetta il prelievo 

 dell’autovettura dovrà recarsi presso la cassa automatica e richiedere l’emissione dell’apposito ticket al 

 costo di € 1,00. 

 

2) Tariffe delle aree di sosta automatizzate 

Tariffa agevolata: Servizio Park & Ride attivo nei giorni feriali dalle ore 5.15 alle ore 23.30 

Abbonamenti: Abbonamento mensile Park € Ride € 15,00 valido dal Lunedì al Sabato escluso Domeniche e festivi 

 
Servizio Park & Ride 

Il servizio Park & Ride consente agli automobilisti diretti verso il centro città di parcheggiare il veicolo nelle aree di sosta 

periferiche di interscambio e di raggiungere il centro con dei bus navetta. 

Il servizio al costo di € 1,00 al giorno consente al conducente dell’autovettura di accedere gratuitamente, per una sola 

volta, all’area di sosta, lasciando il proprio veicolo per la durata giornaliera del servizio, e di utilizzare il bus navetta per un 

viaggio di andata e ritorno dall’area di sosta al centro della città. Per i passeggeri dell’autovettura (fino a 4) è previsto un 

biglietto agevolato che consente di utilizzare, durante il periodo giornaliero di funzionamento del servizio, il bus navetta 

per un viaggio di andata e ritorno dall’area di sosta al centro città. 

 

 

Il rilascio degli abbonamenti è subordinato alla disponibilità di posti liberi nell’area di sosta. 

L'abbonamento costituisce facilitazione ed agevolazione tariffaria e, pertanto, non dà diritto a posto riservato 

od esclusivo ma alla sosta, negli stalli liberi, di una vettura di portata non superiore a 35 quintali e senza 

rimorchio. 

 

3) Modalità di rilascio delle card per gli abbonamenti 

Per il rilascio della card per gli abbonamenti mensili è necessario: 

a) compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.amtab.it o disponibile presso le aree di 

 sosta; 

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

c) € 3,00 costo card.  

 Nel caso in cui la card non venga ricaricata ogni mese, all’atto del rinnovo, verrà richiesta la corresponsione 

dell’importo complessivo per il periodo di non utilizzo. In ogni caso la card verrà disabilitata dopo 4 mesi di 

mancata ricarica e potrà essere riattivata a discrezione di AMTAB S.p.A. sempre dopo aver corrisposto i 

mesi arretrati. 

Nell'area di sosta, istituita ai sensi dell'art. 7, lettera f) del Codice della Strada, non viene prestato il servizio 

di custodia: pertanto l'AMTAB S.p.A. non risponde in nessun caso per danni e furti, anche parziali o sui beni 

lasciati nella vettura. 

 LA DIREZIONE 
 
affisso il 01° Ottobre 2018.  

http://www.amtab.it/

