
 

La sosta è sempre gratuita di DOMENICA  
e nei giorni FESTIVI infrasettimanali 

PARCHEGGI DISPONIBILI  
ABBONAMENTI 

TARIFFE 

Info: Semplice Sportello Polifunzionale 
Tel. 051 598111  - n. verde da rete fissa 800 011837  - mail semplice@comune.casalecchio.bo.it 

SOSTA IN CENTRO 



 

N. stalli sosta: 154 (il mercoledì nel parcheggio si tiene il mercato settimanale) 
- N. stalli sosta: 24 

- N. stalli sosta: 86 a pagamento e 14 gratuiti 

N. stalli sosta: 121 a pagamento 59 gratuiti 
(via Bixio) - N. stalli sosta: 87  

 
- N. stalli sosta: 36 

- N. stalli sosta: 23 
- N. stalli sosta: 82 

- N. stalli sosta: 39 
- N. stalli sosta: 35 

via Marconi - N. stalli sosta: 60 

PARGHEGGI A PAGAMENTO PARGHEGGI GRATUITI 

Permette di pagare la sosta, ma anche di acquistare i biglietti del treno e del 
bus. Il parcheggio si attiva e disattiva direttamente da app, la zona viene 
riconosciuta grazie alla localizzazione GPS e fornisce automaticamente la 
tariffa da applicare. È possibile modificare la durata della sosta dal proprio 
smartphone.  

Consente il pagamento della sosta ma anche di comprare biglietti e 
abbonamenti Tper Spa, trasformando il cellulare in un sostituto tecnologico 
del biglietto stesso (o della tessera Mi Muovo), che vengono validati 
direttamente usando il telefono a bordo vettura. 
È anche un assistente virtuale per la mobilità che permette di  scegliere 
come spostarsi, integrando le varie forme di trasporto pubblico. 

PAGAMENTO DELLA SOSTA 

N. stalli sosta: 100  

N. stalli sosta: 94  Tutti i giorni ore 7.00 - 20.00  
(zona Marconi alta) N. stalli sosta: 80 

N. stalli sosta: 60  

(accesso da via Porrettana - rotonda Biagi) N. stalli sosta: 28  
 

In un raggio di 500 metri dal centro si trovano anche i seguenti parcheggi: 
(via dei Mille/dello Sport) N. stalli sosta: 182 

N. stalli sosta: piazzale est 91 - N. stalli sosta: piazzale ovest 41 
 (via Piave) N. stalli sosta: 61  

Occorre registrarsi al servizio EasyPark e acquistare un credito di sosta, 
ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure 
PayPal. Le informazioni richieste per la sosta sono: il codice area di sosta, 
disponibile automaticamente attivando la geolocalizzazione,  il numero di 
targa del veicolo e l’orario previsto di fine sosta eventualmente 
modificabile  al rientro in auto.  

Gli ausiliari del traffico verificheranno la corretta attivazione della sosta tramite il controllo 
della targa dell’auto. Verificare il costo delle commissioni attraverso i portali delle App. 

www.mycicero.it - www.rogerapp.it - www. easyparkitalia.it 

ABBONAMENTI SOSTA 

Abbonamento benzina/gasolio  Metano/gpl/elettriche/ibride/Tper* 
Mensile 35,00 € iva compresa   Mensile 25,00 € iva compresa 
Annuale 230,00 € iva compresa  Annuale 210,00 € iva compresa 
Info: Adopera Srl via Guido Rossa 1 tel. 051 598364 (lun. - ven. ore 8.30 - 12.30) 
sito web www.adoperasrl.it - e-mail adoperasrl@adoperasrl.it  
*Per i titolari di abbonamento annuale Tper 

AGEVOLAZIONI SOSTA 

Sono previste agevolazioni sosta per donne in gravidanza e neo-genitori e per i 
residenti in alcune zone. Per ulteriori dettagli www.comune.casalecchio.bo.it > 
Area tematica Vivere Casalecchio  >  Sezione Muoversi in Città   

Il pagamento della sosta può essere effettuato  
 in contanti al parcometro 
 con le proprie carte di credito e di debito 
 con le App myCicero - Roger - EasyPark disponibili per iOS e Android 

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.30: 
 € 1,00 / ora 
 € 1,00 per i primi 90 minuti di sosta presso il parcheggio di Piazzale 

Rita L. Montalcini 
 € 0,20 importo minimo per 12 minuti di sosta 
 € 0,20 importo minimo per 18 minuti di sosta presso il parcheggio di 

Piazzale Rita L. Montalcini 
 € 6,00 tariffa massima giornaliera 


