
 

 

ABBONAMENTI AGEVOLATI PER VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI,  
A METANO, GPL E PER I POSSESSORI  
DI ABBONAMENTO ANNUALE TPER 

www.adoperasrl.it 

 

Sede legale: 
Via dei Mille, 9  - 40033 Casalecchio di Reno 

Sede operativa: 
Via G. Rossa, 1 - 40033 Casalecchio di Reno 

 
Recapiti: 
Tel 051 598364 - Fax 051 598387  
email: adoperasrl@adoperasrl.it 
PEC:   adoperasrl@legalmail.it 

PER INFORMAZIONI 

www.adoperasrl.it 

  

ABBONAMENTI PER LA SOSTA A PAGAMENTO  

“PER TUTTE LE STRISCE BLU”  

DEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO 

 



 

ABBONAMENTO BENZINA/GASOLIO 
Mensile   35,00 € iva compresa 

Annuale   230,00 € iva compresa 
 

Gli abbonamenti mensili hanno validità solo per il mese richiesto: p.e. 
rilascio 04/03/2019 scadenza 31/03/2019. 
Gli abbonamenti annuali hanno validità 1 anno dal momento del loro 
rilascio (data del tagliando): p.e. rilascio 05/01/2019 scadenza 
04/01/2020.  
 
ATTENZIONE: per i rinnovi degli abbonamenti annuali in scadenza si 
verifichi la data apposta sul tagliando, il nuovo abbonamento avrà 
decorrenza il giorno immediatamente successivo. 

Potrà essere effettuato tramite bollettino postale c/c 86923471 
intestato ad Adopera S.r.l. o con bonifico bancario utilizzando il 
seguente codice IBAN: IT 55 N 01005 36670 000000000395  
Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Casalecchio di Reno; nella 
causale va indicata la tipologia di abbonamento che si richiede 
(per esempio: "abbonamento mese di ... 2020" o "abbonamento 
annuale sosta 2020”). 

PAGAMENTO 

Trasmettere copia della ricevuta di pagamento, un recapito 
telefonico e i dati anagrafici - compreso codice fiscale - via fax al 
n. 051 598387 o via mail a adoperasrl@adoperasrl.it 
Nel caso di abbonamento a tariffa agevolata (vedi info a lato) 
trasmettere anche copia del libretto e/o abbonamento TPER. 
Le imprese devono comunicare anche il codice destinatario. 

RICHIESTA 

RITIRO 

Presso Adopera S.r.l.  
via Guido Rossa n. 1  
Casalecchio di Reno (Bo)  
Fascia oraria: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

ABBONAMENTO  
METANO/GPL/ELETTRICHE/IBRIDE/TPER* 

Mensile   25,00 €  iva compresa 
Annuale   210,00 € iva compresa 

 
Chiunque usufruisca della tariffa sosta scontata perché possessore di 
veicoli alimentati a metano, gpl, elettrici o ibridi (sia a benzina che diesel) 
ed i *titolari di abbonamento annuale nominale Tper, deve 
obbligatoriamente esporre anche copia del libretto di circolazione o 
dell’abbonamento Tper (oscurando i dati personali). 


