Al fine di garantire la più ampia estensione delle modalità di pagamento per l’utente che vive o visita
Valledoria sono attive le seguenti app per il pagamento della sosta tramite dispositivo mobile
(smartphone):

Come attivare il servizio
• accedere all’operatore prescelto
• scaricare l’ app dedicata sul proprio smartphone
• provvedere alla sua attivazione
• seguire passo passo le istruzioni indicate nel profilo internet
• effettuare il pagamento.
Vantaggi
• risparmio di tempo e denaro
• si paga solo per il tempo di effettivo parcheggio, potendo modificare in qualsiasi momento la
durata della sosta da remoto
• non necessita di monetine
• non serve cercare una colonnina per il pagamento
• pagamento dematerializzato, la verifica del pagamento viene effettuata tramite targa
Ricorda che
• bisogna verificare che la targa associata al pagamento corrisponda a quella in sosta
• a differenza dei parcometri, è prevista una commissione a carico dell’utente. Consultare i siti
delle app per verificare i costi.
Easy Park easyparkitalia.it/it
Il sistema è disponibile per tutti gli smartphone (app Android e IOS, web app per tutti i sistemi
operativi) o cellulare tramite sms. È necessario scaricare l’app, e seguire le istruzioni indicate sullo
schermo. Per attivare la sosta è necessario disporre del codice area, individuato in automatico
tramite il sistema di geolocalizzazione, e selezionare la durata desiderata. Per gli utenti non in
possesso di uno smartphone, è possibile iniziare e terminare la sosta tramite una telefonata con
risposta automatica.
My Cicero www.mycicero.it/
Nell’app è attivo il servizio di geolocalizzazione, che consente di riconoscere automaticamente la
zona e la tariffa da applicare. Per utilizzarla è necessario scaricare l’app, registrarsi e scegliere una
delle tante modalità di pagamento abilitate, dalla carta di credito, al conto corrente, fino al pagamento
in contanti presso tutte le ricevitorie SisalPay. Gli utenti che non dispongono di uno smartphone,
possono utilizzare il servizio anche da un cellulare tradizionale inviando un sms per attivare e
terminare la sosta. Oltre ai servizi relativi al pagamento della sosta, My Cicero può essere utilizzata
per consultare gli orari in tempo reale di tutta la rete Trenitalia, e acquistare direttamente i biglietti,
sia per le tratte regionali che per l’alta velocità.
Telepass Pay www.telepass.com/it/privati/servizi/strisce-blu
Si tratta di un servizio dedicato ai clienti Telepass che permette di effettuare il pagamento della sosta
tramite app per smartphone dedicata. Durante la sosta si può modificare la durata del parcheggio
direttamente dall’app pagando solo i minuti effettivi. A differenza delle altre app esistesti non è
necessario associare carte di credito per il pagamento poiché l’addebito avviene direttamente sul
proprio conto Telepass. L’app consente inoltre la gestione del pagamento per i seguenti servizi
aggiuntivi legati alla mobilità: accesso all’area C di Milano, carburante, taxi, bollo, lavaggio auto,
skypass, monopattino, bike sharing, navi e traghetti, trasporto pubblico.

