
CONDIZIONI GENERALI DELLA SOSTA SU AREE A	

PAGAMENTO GESTITE MEDIANTE PARCOMETRO      

GENERAL PARKING CONDITIONS RELATED TO FEE-  PAYING AREAS 
MANAGED BY PARKING METERS 
PARK  SAN GIUSTO 

�  
Nelle aree di parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da effettuarsi 
mediante dispositivo automatico di rilascio dei ticket, è fatto obbligo al conducente di porre in funzione il 
dispositivo stesso. La messa in funzione del dispositivo di esazione tramite parcometro consiste nel far 
emettere, al momento d'inizio della sosta, lo scontrino per il periodo desiderato e nell'esporlo sul cruscotto 
dell'auto in maniera che risulti ben visibile e leggibile dal parabrezza. La violazione dell'obbligo di messa in 
funzione del dispositivo automatico (parcometro), che si traduce nelle irregolarità di scontrino non esposto o 
scontrino scaduto, dà luogo - fermi restando eventuali accertamenti sanzionati da parte dei competenti organi di 
polizia e/o ausiliari alla sosta -  all'applicazione delle seguenti modalità di pagamento. In caso di mancato 
pagamento entro 10 giorni dalla contestazione di mancata corresponsione della sosta, la Park San Giusto Spa 
attiverà tutte le azioni necessarie al recupero dei mancati pagamenti, ovvero il rimborso delle spese per un 
importo minimo di € 25,82 e le penali di sosta. 

In the parking areas where the parking of vehicles is subject to the payment of an amount of money by means 
of automatic ticket issuing devices, drivers are under obligation to activate the device itself. The activation of a 
payment collector device managed by parking meter consists in issuing - at the beginning of parking time - a 
payment slip for the desired period, and displaying it on the car dashboard, so that it is clearly visible and 
readable from outside the windscreen. Breaching the obligation to operate the aforementioned automatic 
device (parking meter), which results in the irregularities of an undisplayed ticket or expired ticket, gives place - 
always subject to any possible infringement checks sanctioned by local police officers, traffic wardens and / or 
car park attendants - to the application of the following payment term. In the event of non-payment within 10 
days from the non-payment of the park, Park San Giusto Spa will activate all the necessary actions for the 
recovery of non-payment that is the reimbursement of expenses equal to a minimum amount of € 25.82 and 
the parking penalties. 

 

Per informazioni chiamare il numero 040-363265 da lunedì al venerdì 08:30 - 12:30	

For any information, please call number 040-363265 monday to friday 08:30 - 12:30

Scontrino non esposto	
Undisplayed ticket

Zona tariffaria viola   

Purple tariff zone

€ 
18,00

Zona tariffaria rossa Red 
tariff zone

€ 
18,00

Zona tariffaria gialla Yellow 
tariff zone

€ 
15,00

Scontrino scaduto	
Expired ticket

Zona tariffaria viola Purple 
tariff zone

€ 
12,00

Zona tariffaria rossa Red 
tariff zone

€ 
12,00

Zona tariffaria gialla Yellow 
tariff zone

€ 
10,00

Agevolazione veicoli con pass disabili, auto elettriche ed ibride (premere tasto giallo)       1 ora gratuita	

Facilita'on	vehicles	with	disabled	pass,	electric	and	hybrid	cars	(press	yellow	bu8on)           1 hour free	




