Qui parte la nuova idea di parcheggio.
Prendi posto.

Da oggi hai un motivo in più
per avere Telepass.

Il servizio Telepass per pagare la sosta ora è attivo
anche in Piazza del Popolo a Savona, in pieno centro.
Così puoi parcheggiare in un attimo e risparmiare tempo
prezioso per i tuoi impegni di tutti i giorni, o per vivere
appieno una tra le città più belle della Riviera Ligure.
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Ti basta avere il Telepass a bordo, per accedere
senza alcun costo aggiuntivo, al parcheggio situato
nelle vicinanze della piazza.
Parcheggio cittadino:
1.000 posti auto all’aperto in pieno centro,
a tua completa disposizione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
A Savona ora è più semplice parcheggiare
e spostarsi in tutta comodità.
Provalo subito, tanto il servizio è gratuito!

Per maggiori informazioni sul parcheggio in Piazza del Popolo
visita il sito www.ataspa-multiservice.com

RICHIEDILO SUBITO
• in un Punto Blu o Telepass Point
• online su www.telepass.it
• nella tua Banca o al tuo Ufficio Postale

telepass.it 800-269.269

Con Telepass parcheggi in modo
tutto nuovo a Savona.
Più comodo, più veloce e più facile.
Il servizio per il pagamento della sosta
con Telepass è attivo in centro città.

Telepass.
Perfetto per viaggiare.

Ottimo anche per parcheggiare.

Comodità è muoversi
senza pensieri.

Telepass è il sistema che ti consente di pagare
il pedaggio autostradale senza soste al casello,
transitando nelle corsie dedicate,
con addebito diretto e in via posticipata sul tuo conto
corrente bancario o postale in Italia,
o sulla carta di credito.

Puoi usare il tuo Telepass anche in città,
grazie al servizio che ti consente di pagare
la sosta nei principali parcheggi italiani.

Approfitta del servizio Telepass che ti consente
di pagare in tutta comodità la sosta nei parcheggi
convenzionati, in aeroporto e in città.

Il servizio, senza alcun costo aggiuntivo, ti consente di:

COME FUNZIONA

• Evitare la fila in ingresso ed in uscita nei parcheggi.
• Non ritirare e conservare il biglietto di ingresso.
• Non recarti alle casse per il pagamento.

Puoi associare al tuo Telepass fino a due targhe
e il canone del servizio è pari a solo 1,25€ al mese
(IVA inclusa).

TROVA LA FORMULA PIÙ ADATTA A TE:

• Pagare gli importi delle soste effettuate, in via
posticipata, direttamente sul tuo conto Telepass.

E su Telepass Club, l’area riservata di telepass.it,
e disponibile anche sul tuo smartphone, potrai consultare
l’elenco delle soste effettuate presso
i parcheggi e fare la nota spese.

SEI UN PRIVATO?

Scegli Telepass Family1.
Con addebito del canone
e del pedaggio in via posticipata,
ogni 3 mesi.

SEI UN’AZIENDA
O UN LIBERO PROFESSIONISTA?

Scegli Telepass
con Viacard2.
Con addebito del canone
e del pedaggio in via posticipata,
ogni mese, senza limiti di spesa.

1

CLIENTI TELEPASS FAMILY

La fattura deve essere richiesta
prima di effettuare la sosta
al parcheggio convenzionato tramite
l’area riservata Telepass Club.

Il servizio di pagamento della sosta con Telepass
non richiede nessuna abilitazione, si attiva
automaticamente al primo utilizzo.
È sufficiente:
• Posizionare correttamente il proprio Telepass
all’interno dell’auto.
• Avvicinarsi alle porte appositamente attrezzate
e riconoscibili dalla segnaletica verticale
e orizzontale, recante il marchio “Telepass”.
• Rallentare sino a fermarsi per consentire
la rilevazione dei dati.
• Attendere l’apertura della sbarra del parcheggio.
L’importo delle soste, senza nessun costo aggiuntivo
rispetto a quanto previsto dal canone Telepass,
ti verrà addebitato direttamente sul tuo conto
Telepass.

CLIENTI TELEPASS CON VIACARD

Le fatture delle soste
vengono ricevute in automatico.

Vai su telepass.it e scopri quali sono
i parcheggi convenzionati con Telepass.

Nel caso venga superato il limite di spesa trimestrale di 258,23€ (86,00€ al mese per chi sceglie l’addebito su conto corrente BancoPosta), la fatturazione del canone di 3,75€ diventa mensile anzichè trimestrale.

2 Per

richiedere il Telepass con Viacard è sufficiente essere titolare di una Viacard di conto corrente, che puoi richiedere direttamente presso la tua Banca. Il costo della quota associativa annua è di 15,49€ per la tessera principale e di 3,10€ per le tessere aggiuntive (IVA esclusa).

