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Le App
Si potrà pagare la sosta direttamente

dal proprio smartphone tramite

l'utilizzo di MyCicero e EasyPark.

Un nuovo modo di pagare, facile,

pratico e veloce, per far risparmiare

tempo agli utenti.



NUOVI PARCOMETRI

Verranno installati 33 parcometri

per effettuare il pagamento della

sosta su strada 

33 PARCOMETRI

Altro metodo di pagamento

tramite il quale sarà possibile

pagare la sosta è la Carta di

Credito

CARTA DI CREDITO

Il Parcometro accetta il

pagamento della sosta tramite

Monete.

MONETE



Assunzioni
Al momento stiamo creando e formando il

nostro nuovo team su strada, assumendo

22 nuovi dipendenti.

Queste figure saranno formate per
ricoprire principalmente due ruoli:

AUSILIARI DEL
TRAFFICO

ADDETTI ALLA 
SOSTA



FUNZIONI SVOLTE

01

Avranno il compito di

controllare i ticket e

la regolarità della

sosta nelle varie zone

della città.

02

In caso di mancato

pagamento per la

sosta o in caso di

ticket scaduto

potranno intervenire

tramite sanzioni. 

AUSILIARI DEL TRAFFICO

01

Assistono l'utente

dando info riguardanti

la sosta e cambiano le

banconote con monete

per agevolare il

pagamento dell'utente

col parcometro. 

02

Una volta a settimana

fanno il giro delle

attività commerciali

della città per

cambiare loro le

banconote dando in

cambio monete.

ADDETTI ALLA SOSTA



Nuove tariffe



Nuove tariffe



01

02

03

04

05

Sarà previsto un sito web dedicato

esclusivamente alla città di Teramo

Il sito fornirà assistenza all'utente,

mettendolo in contatto col personale

preposto

Il sito fornirà informazioni utili

riguardanti tariffe, orari, abbonamenti

Il sito conterrà un video tutorial che

guiderà passo passo l'utente all'utilizzo del

parcometro

Il sito fornirà gli orari di apertura

dei due uffici dedicati

La presenza
online

www.teramoparcheggi.it



QR code
Per assistere l'utente al pagamento,

su ogni parcometro verrà posizionato

un QR CODE.

Quando viene inquadrato riporta a

una sezione del sito, dove è presente

un mini-tutorial video, che spiega

passo passo tutte le funzionalità del

parcometro, come ad esempio in quali

modalità pagare o come annullare le

operazioni.



Uffici preposti
Saranno disponibili due sedi dedicate,

aperte a fasce alternate, in cui il

personale addetto sarà disponibile a dare

chiarimenti all'utenza, sia sulle multe, sia

per eventuali abbonamenti.

I due uffici saranno uno, all'interno del

parcheggio multipiano San Gabriele

(Circonvallazione Ragusa), l'altro sarà

situato all'interno del parcheggio

multipiano San Francesco (Piazza San

Francesco,1)

Sul sito saranno poi comunicati gli orari

di apertura degli stessi.



ABBONAMENTI
E PERMESSI

Sarà prevista la possibilità di richiedere da

parte dei residenti i permessi per poter

sostare sulle strisce blu, in determinate

fasce orarie (dalle 18:00 fino alle 9:00 di

mattina).



Sarà predisposto un tavolo permanente con i commercianti al fine di monitorare i

servizi e le esigenze del settore dando piena disponibilità a strutturare convenzioni

specifiche per agevolare la sosta finalizzata agli acquisti

ATTIVITÀ COMMERCIALI
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