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PREMESSA GENERALE 

La presente Specifica Tecnica (ST) disciplina il complesso delle attività e delle procedure 

che l’associato dovrà porre in essere nell’ambito della gestione della sosta nei parcheggi 

sopraelencati e di seguito meglio descritti. 

L’associato dovrà svolgere le attività in conformità a tutte le informazioni e la 

documentazione tecnica di seguito allegata o ivi descritta e/o citata. 

In presenza di eventuali discordanze o incompletezze relative alle informazioni fornite 

nella presente ST o tra le informazioni fornite nella presente ST ed il contratto e/o altri 

documenti, sarà responsabilità dell’Associato richiedere i necessari chiarimenti 

attraverso l’invio di opportuni quesiti tramite PEC all’indirizzo 

metropark@pec.metropark.it. 

Le attività si articolano nelle seguenti tipologie di attività che dovranno essere svolte nel 

rispetto delle modalità indicate durante l’orario previsto. 

L’orario delle attività e la dotazione impiantistica per il controllo accessi e l’esazione della 

sosta nei parcheggi costituenti il Network sono: 

Parcheggio di Alessandria 

1. Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 2 piste di ingresso; 

 2 piste di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Bergamo  

1. Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 
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Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Conegliano 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Domodossola  

1- Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 2 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 



Allegato Sub 2: Specifiche Tecniche 

Pagina 6 di 56 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Gallarate  

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: PARKARE costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Lodi  

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Milano Porta Genova 2  

1 Parcheggio auto e moto automatizzato aperto al pubblico 

2 Parcheggio bici non automatizzato aperto al pubblico  

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24 ore 

Orario di presenziamento: Tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24 ore 
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Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 2 casse automatiche; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Milano Rogoredo  

1- Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Mogliano Veneto 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 
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Parcheggio di Monza Centrale  

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Novara  

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Padova auto /moto/bici  

1 Parcheggio auto e moto automatizzato aperto al pubblico 

2 Parcheggio bici automatizzato aperto al pubblico  

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 05:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 05:00 alle 01:00 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 2 piste di ingresso; 
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 2 piste di uscita; 

 2 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Impianto Bicipark: MARTINI APERTURE AUTOMATICHE costituito da:  

 1 pista di ingresso  

 1 pista di uscita 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, ecc…) 

Parcheggio di Pavia  

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Peschiera del Garda 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 
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 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Rho 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Treviso Centrale 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 3 pista di ingresso; 

 2 pista di uscita; 

 2 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Udine 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 
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Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggio di Varese 

1 Parcheggio automatizzato aperto al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 1 pista di ingresso; 

 1 pista di uscita; 

 1 cassa automatica; 

 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, pannello 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Parcheggi di Vicenza P1 e P2 

1 Parcheggi automatizzati aperti al pubblico 

Orario di assistenza ed intervento: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 alle 01:00 

Orario di presenziamento: Presidio di 4 ore per vendita abbonamenti 5 giorni al mese 

secondo la programmazione annuale condivisa con Metropark per una durata 

complessiva di 20 ore al mese. 

Impianto: SKIDATA costituito da:  

 2 piste di ingresso (1 EN P1 + 1 EN P2) 

 2 piste di uscita (1OUT P1 + 1 OUT P2) 

 2 casse automatiche  
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 Ulteriori tecnologie (centrale dati, gruppo di continuità, 2 pannelli 

libero/completo, impianto TVCC, ecc..) 

Metropark si riserva, in base a proprie valutazioni, di modificare, previa comunicazione 

all’associato, le caratteristiche tecniche e funzionali dei parcheggi sopra descritte e gli 

orari di assistenza, di intervento e di presenziamento, senza variare il totale delle ore 

comprese nella presente ST. 

Metropark si riserva di effettuare, previa comunicazione con adeguato anticipo, 

modifiche agli allegati delle presenti Specifiche Tecniche, purché le stesse non alterino 

le prestazioni oggetto della presente ST.  

L’associato ha, in particolare, la responsabilità di svolgere le seguenti attività richiamate 

per titoli e successivamente trattate: 

 Interfacciarsi, ai sensi dell’art.14 del contratto, nell’arco delle 24 ore lavorative 

con il personale Metropark nella gestione operativa dei parcheggi per il tramite 

dei referenti operativi nominati; 

 Garantire, ai sensi dell’art.14 del contratto, nell’arco delle 24 ore lavorative lo 

scambio di informazioni, moduli, segnalazioni, ecc.. con il personale Metropark 

per il tramite dei referenti operativi nominati; 

 Vigilare puntualmente sull’applicazione delle tariffe e del regolamento vigenti nei 

parcheggi, anche attraverso la continua verifica del loro corretto 

posizionamento, leggibilità ed aggiornamento e segnalando l’eventuale necessità 

di sostituzione dei cartelli; 

 Segnalare tempestivamente a Metropark qualunque anomalia relativa 

all’applicazione di tariffe e regolamento; 

 Curare le operazioni di rimozione dei vecchi cartelli ed il montaggio di quelli 

nuovi forniti da Metropark S.p.A., sia in caso di eccessiva usura che di cambio 

cartelli per adeguamenti tariffari; 

 Assistere la Clientela in forme garbate e cortesi sia nella fruizione sia nel 

pagamento dei servizi di sosta; 
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 Presidiare e controllare i varchi di accesso, nelle aree e nelle fasce orarie indicate 

da Metropark ai referenti operativi, usufruendo dei locali tecnici ove presenti 

nelle aree di parcheggio; 

 Verificare e contribuire a mantenere la funzionalità degli impianti di controllo 

accessi ed esazione della sosta e delle infrastrutture, segnalando tempestivamente 

le necessità di intervento tecnico a seguito di guasti/anomalie (tramite rapporto 

di servizio/inserimento su software specifico); 

 Svolgere gli interventi di prima assistenza sugli impianti in avaria in conformità 

a quanto indicato nei manuali d’uso e manutenzione dei medesimi, avvalendosi 

del supporto telefonico del Network Operating Center (NOC) e dell’assistenza 

tecnica Metropark; 

 Garantire la reperibilità del personale, a richiesta, per tutta la durata del contratto, 

nelle fasce orarie non presenziate, ogni giorno, festivi compresi, dalle 06:00 alle 

01:00. In caso di richiesta d’intervento la presenza del personale sul posto dovrà 

essere garantita entro 15 minuti dalla chiamata del personale di Metropark ai 

referenti operativi indicati dall’associato. In occasione di ogni intervento in 

reperibilità il personale dovrà sempre comunicare il suo arrivo, gestire le 

emergenze e comunicare la fine dell’intervento al NOC; 

 Fornire l’indirizzo di uno o più sedi dell’Associato presso le quali Metropark può 

sempre inviare, a mezzo corriere, i materiali di consumo; le attrezzature 

tecnologiche; le apparecchiature elettriche ed elettroniche; i pezzi di ricambio e 

tutto quanto necessario a garantire l’esercizio di tutti i parcheggi costituenti il 

network; 

 Fornire l’indirizzo di uno o più sedi dell’Associato presso le quali Metropark può 

sempre prevedere il ritiro, da parte di un corriere incaricato, dei materiali di 

consumo; delle attrezzature tecnologiche; delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche; dei pezzi di ricambio e di tutto quanto necessario a garantire 

l’esercizio di tutti i parcheggi costituenti il network. L’Associato dovrà garantire, 

nei tempi richiesti, il corretto imballaggio dei materiali di cui Metropark ha 

comunicato il ritiro. Si precisa che i materiali soggetti a ritiro dovranno essere 
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esenti da danni dovuti ad una non corretta disinstallazione, movimentazione e/o 

stoccaggio. Eventuali costi di riparazione ed altri oneri aggiuntivi dovuti a 

provate negligenze o disattenzioni da parte del personale incaricato verranno 

addebitati all’associato. 

 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni inviate da Metropark in relazione 

alle modalità di invio delle differenti tipologie di comunicazioni; 

 Assicurare il mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro delle aree del 

parcheggio ed a verde, degli arredi e dei locali e segnalare tempestivamente, 

tramite i referenti operativi, eventuali necessità di intervento che, stante il 

carattere della stessa, siano a carico di Metropark. In generale, sono a carico 

dell’Associato la gestione e lo smaltimento nel rispetto della normativa vigente 

dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani e la tempestiva segnalazione a 

Metropark di rifiuti speciali rinvenuti nelle aree di sosta di competenza con 

eventuale messa in sicurezza dell’area ove necessario; 

 Assicurare la continuità e la sicurezza dell’esercizio del parcheggio anche in 

presenza di eventi atmosferici, quali nevicate, presenza di ghiaccio, ecc., 

provvedendo, a proprie cure e spese, all’esecuzione degli interventi del caso (ad 

esempio: intervento su tutta l’area di parcheggio, comprensiva dei percorsi 

pedonali, di mezzi spargisale, spazzaneve, ecc.); 

 Segnalare tempestivamente a Metropark, tramite i referenti operativi, l’eventuale 

abbandono e deposito illecito di rifiuti da parte di terzi nelle aree di parcheggio 

e procedere all’eventuale messa in sicurezza dell’area ove necessario; 

 Segnalare, tramite i referenti operativi, eventuali esigenze connesse a 

manifestazioni di degrado sociale e/o atti illeciti; 

 Assicurare la vendita degli abbonamenti e la ricodifica delle tessere di 

abbonamenti non venduti nel rispetto delle linee guida e della politica 

commerciale definite da Metropark, nei giorni e negli orari indicati nella 

programmazione annuale proposta dai referenti operativi e approvata da 

Metropark. La programmazione annuale va inviata a Metropark per 

approvazione entro il 31/11 di ogni anno per l’anno successivo; eventuali 
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proposte di modifica alla programmazione approvata vanno inviate con 

adeguato anticipo a Metropark per approvazione e comunque entro l’ultimo 

giorno del mese precedente; 

 Garantire che il proprio personale addetto indossi sempre durante le attività 

presso i parcheggi il gilet ad alta visibilità, o altre dotazioni fornite da Metropark, 

in condizioni di pulito ed il tesserino di riconoscimento, per esigenze di sicurezza 

ma anche al fine di rendersi riconoscibile dalla clientela; 

 Fornire la massima assistenza alla clientela in condizioni eccezionali come in 

caso di sinistro nell’area, informando tempestivamente, tramite i referenti 

operativi, Metropark S.p.A. sull’accaduto e su eventuali conseguenze agli 

impianti, prevedendo anche una adeguata documentazione fotografica 

dell’accaduto; 

 Garantire lo svolgimento delle attività presso i parcheggi attraverso personale in 

possesso di requisiti idonei all’esecuzione delle attività previste nella presente ST, 

in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- idoneo titolo di studio rispetto alle attività assegnate (tecniche, 

amministrative, gestionali); 

- completa padronanza della lingua italiana, conoscenza della lingua 

inglese adeguata a fornire una sufficiente assistenza alla clientela 

straniera; 

- idonea preparazione sulle seguenti competenze distintive: 

comunicazione efficace, ascolto attivo, gestione dei conflitti, 

autocontrollo, problem solving operativo, assistenza al cliente; 

Inoltre il personale utilizzato dovrà essere fisicamente idoneo e tecnicamente 

preparato, formato ed addestrato nella modalità, tipologia e frequenza delle 

operazioni di pulizia, manutenzione, rendicontazione e delle attività in genere da 

effettuare. Dovrà, inoltre, essere addestrato nell’uso di macchinari, attrezzi e 

utensili che dovrà utilizzare. Considerata la natura e la specificità degli ambienti 

in cui dovrà eseguire le attività, il personale dovrà essere di sicura affidabilità e 

riservatezza. 
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 Dotare il personale presso i parcheggi di dispositivi mobili (smartphone, tablet, 

ecc.) atti alla connessione wireless/UMTS ad internet e all’effettuazione di foto; 

 Garantire la custodia dei prodotti, degli strumenti dei macchinari e degli altri 

materiali necessari per le prestazioni previste nella presente ST; nulla potrà essere 

addebitato a Metropark in caso di danni e furti; 

 Garantire la disponibilità e la consultazione al personale Metropark e/o alle ditte 

da essa incaricate dei registri di manutenzione e i rapporti di intervento relativi 

agli interventi eseguiti sugli impianti e sulle infrastrutture di competenza; 

 Garantire, previa adeguata formazione assicurata da Metropark, che il personale 

incaricato sia capace di utilizzare i software forniti da Metropark S.p.A. per la 

gestione delle differenti attività; 

 Assicurare l’esecuzione delle prestazioni nella presente ST nelle modalità di 

seguito descritte o anche attraverso i software che Metropark metterà a 

disposizione per una gestione via web ed in modo automatizzato delle attività; 

 Applicare le procedure amministrative impartite da Metropark, con particolare 

riferimento alle attività di incasso, rendicontazione e versamento, rispettando le 

scadenze indicate da Metropark, in particolare secondo quanto indicato al 

paragrafo 6 della presente ST; 

 Utilizzare le tessere di servizio fornite da Metropark ai referenti operativi, per 

l’accesso ai parcheggi auto esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 

servizio indicate nella presente ST; 

 Fornire a Metropark, entro le scadenze di volta in volta indicate, le informazioni 

necessarie ad aggiornare la banca dati aziendale 

 Garantire, su esplicita richiesta di Metropark ai referenti operativi, un massimo 

di 1.500 ore annue per la copertura di attività integrative connesse ad eventi 

straordinari ad un costo di 15,00 €/h. Metropark e l'associato potranno 

concordare l’incremento del monte ore complessive delle attività extra; 
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 Comunicare mensilmente a Metropark tramite i referenti operativi entro il 

giorno 27 di ogni mese le necessità di ristoro delle giacenze di materiale di 

consumo funzionale all’esercizio, quali biglietti, card per abbonamenti, ecc., 

utilizzando i moduli, o appositi strumenti informatici, forniti da Metropark; 

 Inviare a Metropark le segnalazioni relative a considerazioni della clientela 

raccolte nei parcheggi; allo scenario competitivo; a dinamiche ed eventi locali 

che possono influenzare l’affluenza ai parcheggi; ad eventuali modifiche della 

viabilità; alle opportunità commerciali o promozionali ed all’andamento delle 

campagne di comunicazione o promozionali. Tali segnalazioni dovranno essere 

inviate ogni qualvolta se ne rilevi la necessità e comunque trimestralmente, 

attraverso l’invio della scheda “Informazioni per lo sviluppo del parcheggio” 

(Allegato 27) o altro apposito strumento informatico indicato da Metropark; 

 Fornire supporto a Metropark per la gestione dei servizi accessori, quali ad 

esempio prenotazioni dei posti auto, Telepass, Lettura Targhe, ecc… nei 

parcheggi dove sono presenti questa opzioni; 

 Provvedere alla compilazione del “Registro accessi diversamente abili” (Allegato 

22) in tutti i parcheggi presidiati, con posti riservati a diversamente abili interni 

al parcheggio da conservare presso il parcheggio o, solo in caso di indisponibilità 

del locale tecnico, presso la sede dell’associato; 

 Archiviare in modo ordinato e chiaro presso il parcheggio o presso la sede 

dell’associato tutta la documentazione relativa all’area di sosta.  

 Fornire a Metropark, entro 2 giorni naturali e consecutivi, tutte le informazioni 

richieste e necessarie alla gestione dei reclami contribuendo ad assicurare una 

tempestiva risposta alla clientela. 

 Fornire ogni due mesi (ossia minimo 6 volte l’anno) a Metropark le autoletture 

dei gruppi di misura presenti sul parcheggio nelle modalità ed all’interno di 

specifiche fasce temporali (ad es. entro i primi 10 gg dei mesi dispari) che saranno 

comunicati da Metropark. 
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PARTE A: PARCHEGGI APERTI AL PUBBLICO  

 Applicazione delle tariffe e del regolamento 

L’associato dovrà: 

 effettuare la puntuale applicazione alla Clientela delle tariffe vigenti affisse 

all’ingresso delle aree di sosta anche attraverso la continua verifica e ripristino 

del loro corretto posizionamento, verifica leggibilità ed aggiornamento (Allegato 

1). 

 monitorare il rispetto delle norme che regolano la sosta nel parcheggio affisse 

all’ingresso delle aree di sosta garantendo la continua verifica e ripristino del loro 

corretto posizionamento, verifica leggibilità ed aggiornamento (Allegato 2). 

 Assistenza alla clientela 

L’associato, sia mediante il corretto posizionamento della segnaletica sia attraverso 

l’operato dei propri addetti, dovrà: 

 fornire alla Clientela le informazioni inerenti le Tariffe, gli orari di tariffazione 

ed accessibilità, il Regolamento e le Condizioni Generali di utilizzo del 

parcheggio; 

 segnalare alla clientela, mediante l’affissione di appositi avvisi redatti secondo le 

direttive impartite da Metropark ai referenti operativi, l’eventuale 

malfunzionamento degli apparati dedicati, i numeri di assistenza e ogni altro tipo 

di segnalazione/comunicazione utile. Gli avvisi alla clientela, eventualmente in 

una o più lingue, dovranno essere conformi ai modelli forniti da Metropark ai 

referenti operativi, stampati a colori, plastificati ed affissi tramite nastro 

biadesivo trasparente (Allegato 21); 

 curare le forme di relazione diretta del proprio personale con la Clientela, 

assicurando che siano sempre garbate e cortesi, considerato l’elevato impatto che 

comportamenti non conformi degli addetti possono riflettersi sulla redditività 

dei parcheggi e sull’immagine di Metropark e del Gruppo FS; 
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 informare la clientela che eventuali richieste di informazioni commerciali o 

segnalazioni di altro genere vanno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 

relazioniclienti@metropark.it, o tramite altri canali di comunicazione forniti da 

Metropark. Tali tipologie di informazioni andranno fornite solo tramite i canali 

ufficiali Metropark. 

 garantire che il personale indossi durante le attività presso il parcheggio il gilet 

ad alta visibilità in condizioni di pulito ed il tesserino di riconoscimento conformi 

al modello fornito da Metropark ai referenti operativi (Allegato 3); 

 tenere a disposizione presso il parcheggio un numero di copie sufficienti di tutti 

i moduli per l’assistenza alla clientela nella versione aggiornata e di tutti gli altri 

allegati necessari per una efficace gestione delle attività e per le registrazioni 

previste contrattualmente; 

 fornire la massima assistenza alla clientela in condizioni eccezionali come in caso 

di sinistro nel parcheggio e in caso di mancanza di denaro (Allegato 4: Modulo 

sinistri e Allegato 5); 

 riportare nell’apposito modulo , nei soli parcheggi presidiati, la targa dei veicoli 

ancora in sosta, al termine del presidio giornaliero o alle ore 24:00 in caso di 

presidio h24 (Allegato 17); 

 installare i cartelli, i pannelli o le pellicole di aggiornamento degli stessi, con le 

informazioni relative al regolamento e alle tariffe del parcheggio, redatti e 

prodotti da Metropark. 

 Fornire alla clientela, per eventuali richieste di informazioni o segnalazioni di 

altro genere, solo ed esclusivamente i canali di comunicazione ufficiali di 

Metropark. L’Associato dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni inviate 

da Metropark in relazione alle modalità di invio delle differenti tipologie di 

richieste. 

È fatto divieto di apporre comunicazioni scritte alla Clientela, annunci pubblicitari, 

inserzioni e/o altro senza il preventivo consenso di Metropark ai referenti operativi. 

Possono essere temporaneamente apposte comunicazioni scritte riguardanti l’attività e 

la sosta, con preventiva autorizzazione da parte di Metropark ai referenti operativi, e 



Allegato Sub 2: Specifiche Tecniche 

Pagina 20 di 56 

sempre conformi allo standard indicato da Metropark (Allegato 21- non compilato a 

mano libera, stampato a colori, plastificato). 

Metropark al fine di valutare correttamente l’impatto dei servizi offerti presso i propri 

parcheggi utilizza uno strumento di Customer Relation Management (CRM). Tale 

strumento consiste nel gestire, archiviare, organizzare, analizzare tutti i contatti (verbali, 

cartacei ecc.) ricevuti da Metropark da parte dei clienti ed afferenti al livello qualitativo 

dei servizi offerti nei vari parcheggi. 

L’associato attraverso l’operato dei propri addetti, dovrà: 

 in caso di richieste da parte dei clienti, fornire formale e tempestivo resoconto 

sui motivi causa del contatto (entro 24 ore dalla ricezione di chiarimenti da parte 

di Metropark); 

 eventualmente espletare le attività, ordinarie e/o correttive, richieste da 

Metropark in seguito alle segnalazioni da parte del cliente. 

I tempi e le modalità delle attività richieste deriveranno dal livello di gravità (1° e 2° 

livello) del contatto, ovvero l’Associato dovrà intervenire, in caso di attività di propria 

competenza entro: 

 12 ore per attività relative a contatti di 2° livello; 

 24 ore per attività relative a contatti di 1° livello. 

L’andamento nel tempo e la tipologia dei contatti sarà uno degli elementi considerati da 

Metropark la valutazione della qualità del contributo fornito. 

 Verifica e mantenimento in efficienza degli impianti 

L’associato dovrà: 

 utilizzare correttamente gli impianti di ingresso/uscita comprensivi di totem 

libero/completo, le casse automatiche, i registratori di cassa ed i POS ai fini 

dell’erogazione dei servizi di sosta; 
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 garantire che gli impianti di controllo accessi, le casse automatiche, i POS ed i 

registratori di cassa siano continuamente riforniti dei materiali di consumo 

funzionali all’esercizio, quali biglietti, ecc., anche attraverso la tempestiva e 

dettagliata segnalazione a Metropark delle esigenze di rifornimento dei materiali 

di consumo; 

 garantire la completa funzionalità degli impianti di ingresso/uscita e delle casse 

automatiche anche nei periodi di maggiore affluenza, attraverso il preventivo 

rifornimento degli stessi; 

 verificare ogni volta che il personale si reca presso il parcheggio e comunque 

ogni lunedì mattina entro le ore 7:00, le impostazioni del software di gestione 

del parcheggio, con particolare riferimento alla verifica dell’occupazione reale 

del parcheggio. Infatti dovrà procedere al conteggio dei veicoli effettivamente 

presenti nel parcheggio e coordinarsi con il NOC per le eventuali correzioni a 

sistema; 

 verificare ogni volta che il personale si reca presso il parcheggio e comunque 

ogni lunedì mattina entro le ore 7:00, in concomitanza con la verifica 

dell’occupazione reale del parcheggio il funzionamento degli impianti di 

citofonia su ogni apparato (Casse e colonne); 

 operare il prelievo di tutte le monete e le banconote (scassettamento completo) 

dalle casse automatiche (cassetta monete/banconote; hopper; bill to bill; 

dispenser banconote, ecc..);ogniqualvolta necessario per il loro regolare 

funzionamento e comunque non oltre l’ultimo giorno di ogni mese solare, 

qualora detta scadenza cada in un giorno festivo il prelievo potrà essere 

effettuato il giorno lavorativo precedente; 

 provvedere alla pulizia delle parti interne ed esterne ed alla piccola manutenzione 

periodica degli impianti in conformità a quanto indicato nei manuali d’uso e 

manutenzione dei medesimi e registrare contestualmente (secondo le frequenze 

minime stabilite e indicate nel modulo) gli interventi nell’apposito Modulo 

(Allegato 6), da conservare presso il parcheggio locale tecnico e trasmettere a 

Metropark entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese solare. Nel modulo 
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l’associato dovrà registrare anche i guasti rilevati e le attività correttive svolte nel 

mese di riferimento; 

 in caso di avarie e di situazioni di particolari emergenza il personale dell’associato 

dovrà eseguire la diagnosi preliminare dell’avaria e gli interventi di prima 

assistenza sugli impianti in conformità a quanto indicato nei manuali d’uso e 

manutenzione dei medesimi, per quanto di competenza, avvalendosi 

direttamente, a differenza di quanto indicato nelle premesse generali, del 

supporto telefonico del NOC e dell’Assistenza Tecnica di Metropark, 

comunicando sempre il verificarsi di tali eventi ai referenti operativi ed anche la 

conclusione e l’esito delle attività svolte. Rientrano nelle competenze 

dell’Associato gli interventi di manutenzione di primo livello e interventi di: 

sostituzione delle barriere, inversioni della meccanica delle casse automatiche e 

delle colonnine, installazione di ricambi dell’impianto (schede, display, 

meccanica, pulsanti, tastiere, lettori, mouse, hopper, cassette banconote/ 

monete, ecc.) in caso di persistenza delle anomalie di funzionamento 

dell’impianto di esazione e controllo accessi anche a seguito degli interventi di 

prima assistenza di cui sopra, l’operatore dell’associato dovrà contattare il NOC 

per ricevere ulteriori indicazioni per la risoluzione. In ogni caso, al termine degli 

interventi, indipendentemente dall’esito dell’intervento, l’Associato dovrà 

segnalare l’accaduto trasmettendo l’apposito modulo (Allegato 7);  

 in ogni circostanza in cui venga eseguito un intervento sul parcheggio da terzi 

(es. tecnici specializzati), o da parte del personale dell’associato, quest’ultimo si 

terrà in contatto con il NOC o con l’Assistenza Tecnica di Metropark, a seconda 

dei casi, e soprattutto dovrà comunicare l’inizio, la conclusione e l’esito 

dell’intervento eseguito; 

 segnalare in tempo reale al NOC ogni richiesta di intervento per anomalia di 

funzionamento dell’impianto di esazione e controllo accessi che permanga anche 

a seguito degli interventi di prima assistenza di cui sopra, trasmettendo l’apposito 

modulo (Allegato 7); 
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 Ricevere da Metropark la programmazione degli interventi di manutenzione 

software e hardware previsti da tecnici Metropark o esterni specializzati. 

Confermare, in risposta alla programmazione ricevuta, la presenza dell’operatore 

nella fascia oraria indicata e comunicare eventuali guasti, malfunzionamenti e 

qualsiasi altra informazione rilevante che possa rendere più efficace l’intervento 

pianificato. Assicurarsi di effettuare al termine della manutenzione ed in 

presenza del tecnico che ha effettuato l’intervento, opportuni collaudi completi 

all’impianto per verificarne la completa efficienza. Inviare entro 2 giorni 

lavorativi a Metropark comunicazione relativa l’esito della manutenzione 

allegando i documenti rilasciati dai tecnici (es. libretto di manutenzione impianti, 

rapporto di intervento); 

 presidiare gli interventi eseguiti dai tecnici esterni specializzati sugli impianti, ove 

richiesto da Metropark ai referenti operativi e nel limite di 4 ore giornaliere anche 

non continuative, e registrare gli stessi nella parte dedicata dell’apposito modulo 

(Allegato 6). Laddove l’intervento richieda ulteriori necessità di presidio, queste 

saranno gestite come attività integrative; 

 presenziare, ove richiesto da Metropark ai referenti operativi, a sopralluoghi di 

ditte terze incaricate per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria 

e/o straordinaria. 

1- Eseguire, sempre in contatto con l’Assistenza Tecnica di Metropark 

ed in conformità alle linee guida fornite da Metropark, le attività 

necessarie per la sostituzione del gruppo di continuità (UPS). Di 

seguito si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco 

delle attività tipiche richieste. shutdown cassa automatica 

2- shutdown centrale dati 

3- disconnessione UPS 

4- (se necessario) collegamento/scollegamento prolunga di by pass 

5- installazione nuovo UPS 

6- riavvio sistemi 
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 Curare l’archiviazione ed assicurare la reperibilità di tutti i rapporti di intervento 

di manutenzione effettuati su impianti e infrastrutture in dotazione. Si precisa 

che l’archiviazione dei documenti dovrà sempre avvenire nel rispetto della 

normativa della privacy vigente (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) e 

coerentemente a quanto descritto nelle premesse generali. 

 Curare l’archiviazione della documentazione relativa agli impianti in dotazione 

(libretto di manutenzione impianto, manuale d’uso, rapporto di intervento) e ai 

presidi di sicurezza. Si precisa che l’archiviazione dei documenti dovrà sempre 

avvenire nel rispetto della normativa della privacy vigente (Regolamento UE 

2016/679 - GDPR) coerentemente a quanto descritto nelle premesse generali. 

 Mantenimento del decoro delle aree di sosta e degli arredi 

L’associato dovrà effettuare tutte le attività necessarie al mantenimento delle aree di 

parcheggio e delle eventuali aree a verde in situazione di costante pulizia e decoro e porre 

in atto le azioni necessarie per eliminare o limitare situazioni di degrado sociale (presenza 

di mendicanti, senza fissa dimora, etc.), segnalando a Metropark i fenomeni di particolare 

gravità. Inoltre l’associato dovrà svolgere tutti gli interventi volti ad eliminare la presenza 

di graffiti o scritte su pareti verticali, su impianti e segnaletica, funzionali all’attività. 

L’associato dovrà sottoporre all’approvazione di Metropark un programma semestrale 

delle attività di pulizia, mantenimento del decoro delle aree di sosta e manutenzione 

ordinaria delle aree verdi in ognuna delle aree di sosta assegnate. Il programma proposto 

dovrà dettagliare, per ogni area di sosta, i giorni della settimana e la fascia oraria degli 

interventi di pulizia, mantenimento del decoro e manutenzione ordinaria delle aree verdi 

(sfalcio, decespugliamenti potatura), nel rispetto delle frequenze minime (la frequenza e 

le tipologie di interventi di seguito indicate devono essere integrate/modificate 

dall’Associato se non garantiscono una efficace manutenzione delle aree a verde), la 

tipologia di intervento di seguito indicate: 
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Parcheggio  Frequenza minima 
interventi di pulizia 

Frequenza MINIMA 
manutenzione ordinaria aree 

verdi 

Alessandria 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Bergamo 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Conegliano 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Domodossola 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Gallarate 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Lodi 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Milano Porta Genova 2 Quotidiano, la mattina entro le 

ore 08:00 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Milano Rogoredo 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Mogliano Veneto 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Monza Centrale 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 



Allegato Sub 2: Specifiche Tecniche 

Pagina 26 di 56 

Parcheggio  Frequenza minima 
interventi di pulizia 

Frequenza MINIMA 
manutenzione ordinaria aree 

verdi 
di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

Novara 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Padova Auto Quotidiano, la mattina entro le 

ore 08:00 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Padova Bici Quotidiano, la mattina entro le 

ore 08:00 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Pavia 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Peschiera Del Garda 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Rho 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Treviso Centrale 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Udine 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Varese 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 

Vicenza 2 volte a settimana ed ogni 

qualvolta si presentino fenomeni 

1 volta al mese (da Ottobre ad Aprile) 

 2 volte al mese (da Maggio a Settembre) 
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Parcheggio  Frequenza minima 
interventi di pulizia 

Frequenza MINIMA 
manutenzione ordinaria aree 

verdi 
di degrado sociale e bivacco 

(anche segnalati da terzi o NOC) 

 

Eventuali variazioni al programma richieste dall’associato dovranno essere 

preventivamente autorizzate da Metropark. Se Metropark rileverà evidenze che 

dimostrino la necessità di intensificare il programma inizialmente concordato, potrà 

richiedere all’Associato di effettuare le relative modifiche senza ulteriori costi aggiuntivi. 

Metropark si riserva di richiedere interventi di pulizia non previsti dal programma in 

caso di eventi particolari, se ritenuti necessari, per ristabilire il decoro dell’area. 

Ogni intervento di pulizia, mantenimento del decoro delle aree di sosta e manutenzione 

delle aree verdi dovrà essere riportato nel “Registro interventi di pulizia delle aree di 

sosta e manutenzione aree verdi” (Allegato 28), da archiviare presso il parcheggio o, solo 

in caso di indisponibilità del locale tecnico, presso la sede dell’Associato. Tale registro 

va inviato mensilmente a Metropark, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo 

a quello di riferimento.  

L’Associato, dovrà farsi carico e garantire la gestione della raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani, incluso quanto prodotto durante gli interventi di manutenzione delle 

aree a verde, compreso il trasporto degli stessi presso i contenitori e/o punti di raccolta, 

provvedendo altresì all’opportuna separazione dei rifiuti per tipologia omogenea, al fine 

di massimizzare la raccolta differenziata, ai sensi della normativa vigente 

L’associato dovrà farsi carico e garantire la gestione dei rifiuti solidi urbani non 

differenziabili e/o ingombranti ivi compresi il trasporto degli stessi presso i contenitori 

e/o punti di raccolta ai sensi della normativa vigente. 

Si precisa altresì che qualsiasi penale e/o multa pervenuta a Metropark derivante da una 

errata gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente sarà addebitata all’Associato. 

L’approvvigionamento di tutti i prodotti detergenti, sanificanti, disincrostanti, etc., 

nonché le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività di mantenimento del 

decoro, è a cura e spese dell’Associato. Nell’esecuzione di tutte le attività, l’Associato 

dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare materiale della 
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migliore qualità, appropriato agli impieghi e rispettoso dell’ambiente de della natura. In 

ogni caso dovrà utilizzare esclusivamente sostanze, materiali, dispositivi tecnici, ecc., di 

cui è ammesso l’impiego dalle normative vigenti, anche di carattere locale, e vigilare 

affinché il corretto utilizzo non sia nocivo per l’uomo e gli animali. 

Infine l’associato, tramite i referenti operativi, dovrà informare Metropark mediante 

l’Allegato 7: Rapporto di Servizio circa: 

 la necessità di interventi volti a ridurre le manifestazioni di degrado sociale, in 

collaborazione delle autorità competenti; 

 il verificarsi di atti illeciti di qualsiasi tipo, perpetrati all’interno ed all’esterno del 

parcheggio che possano interessare proprietà e/o persone coinvolte nell’esercizio 

dell’attività della sosta.(es. danneggiamenti veicoli o infrastrutture, furti, 

manomissione contatori, bivacchi, etc); 

 l’eventuale abbandono e deposito illecito di rifiuti da parte di terzi nelle aree di 

parcheggio indipendentemente dalle responsabilità di smaltimento; 

 le eventuali esigenze di ripristino del manto stradale (buche, piccoli avvallamenti, 

etc.) per garantire la regolare fruizione del parcheggio da parte della clientela; 

 le eventuali esigenze d’intervento volte a garantire che la cartellonistica e la 

segnaletica orizzontale e verticale siano integre e leggibili; 

 le eventuali esigenze relative ad implementazioni e/o modifiche da apportare 

alla cartellonistica ed alla segnaletica orizzontale e verticale; 

 le eventuali necessità di miglioramento e/o ripristino del corretto 

funzionamento degli impianti e arredi in dotazione; 

 le eventuali necessità di interventi straordinari di pulizia e manutenzione delle 

aree a verde; 

 le eventuali esigenze di rimozione di veicoli in sosta prolungata e/o in evidente 

stato di abbandono; 

 le situazioni di utilizzo inappropriato delle aree di sosta che compromettono la 

sicurezza delle aree stesse e dell’utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

deposito materiali effettuati da parte di ditte terze non autorizzate da Metropark, 
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violazione delle delimitazioni delle aree, mancato rispetto delle zone riservate 

agli attraversamenti pedonali, parcheggi impropri, ecc…); 

 le sopravvenute situazioni di pericolo per mezzi e persone presenti presso le 

aree. Inoltre l’associato dovrà procedere a mettere in sicurezza tempestivamente 

tali situazioni seguendo le indicazioni fornite da Metropark ai referenti operativi, 

eseguendo ad esempio le attività preliminari di segregazione delle zone a rischio 

tramite segnaletica e divisori. 

 Vendita Abbonamenti 

Il numero di abbonamenti vendibili in ogni parcheggio, suddivisi per tipologia di 

abbonamento viene definito da Metropark. L’associato può fornire suggerimenti di 

modifiche delle percentuali di posti dedicati alla sosta a rotazione e agli abbonamenti, 

che dovranno essere approvati da Metropark prima di essere resi operativi. 

L’associato deve curare la vendita degli abbonamenti e la ricodifica delle tessere 

abbonamenti invenduti in giacenza nei giorni e negli orari espressamente indicati nel 

programma approvato da Metropark. Per ogni abbonamento venduto deve essere 

compilato l’apposito contratto in duplice copia, di cui una da consegnare al cliente e 

un’altra da archiviare presso il parcheggio, da rendere disponibile a Metropark, 

ogniqualvolta ne faccia richiesta (Allegato 15). Si precisa che l’archiviazione dei 

documenti dovrà sempre avvenire nel rispetto della normativa della privacy vigente 

(Regolamento UE 2016/679 - GDPR). E’ responsabilità del personale dell’associato 

verificare la corretta compilazione da parte del cliente di tutti i campi del contratto senza 

alterare la sequenza della pagine, verificare l’apposizione della firma in tutti gli spazi 

previsti, dell’indirizzo email nello spazio previsto e della manifestazione del consenso o 

non consenso prevista dalla informativa allegata al contratto di abbonamento. È inoltre 

responsabilità del personale dell’Associato inserire correttamente la causale che il cliente 

dovrà usare ad ogni pagamento in caso pagamento tramite bonifico bancario. 

Nei parcheggi che non prevedono il presenziamento la vendita degli abbonamenti deve 

essere effettuata almeno per 5 giorni lavorativi tra il 19 e il 25 del mese precedente di 

ogni mese per almeno 4 ore al giorno, secondo il programma approvato da Metropark, 

e deve essere registrata nell’apposito elenco (Allegato 14), da trasmettere a Metropark 
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entro il giorno 27 di ogni mese. Nei parcheggi che prevedono il presenziamento la 

vendita degli abbonamenti deve essere effettuata dal 10 al 25 del mese precedente 

rispetto a quello di riferimento per almeno 4 ore al giorno e deve essere registrata 

nell’apposito elenco (Allegato 14), da trasmettere a Metropark entro il giorno 27 di ogni 

mese. In tal caso il personale addetto alla vendita degli abbonamenti dovrà comunicare 

al NOC l’inizio e la fine del presenziamento dell’impianto per tale attività. 

Contestualmente all’invio dell’Elenco Mensile Abbonati, vanno inviate a Metropark 

anche le copie scansionate di tutti i nuovi contratti di abbonamento stipulati. 

I presidi di cui sopra vanno garantiti anche nei parcheggi in cui vengono utilizzati 

abbonamenti rinnovabili dal cliente in cassa automatica al fine di garantire sia la vendita 

per i nuovi abbonati, che l’assistenza a coloro che devono procedere ai rinnovi in cassa 

automatica. 

Tutti gli abbonamenti venduti, indipendentemente dalla tipologia, vanno registrati 

nell’apposito elenco (Allegato 14). La rendicontazione nell’apposito modulo (Allegato 

14) deve essere relativa anche alle eventuali giacenze di abbonamenti invenduti. Ad inizio 

di ogni mese solare, nei termini previsti per l’invio della rendicontazione degli incassi, si 

dovrà inviare anche il modulo in cui saranno riportati gli abbonamenti 

invenduti/sostituiti circolanti nel mese solare precedente. 

La possibilità di vendita degli abbonamenti nei giorni festivi e/o l’esclusione del sabato 

in relazione agli scarsi flussi pendolari, nonché la possibilità di estendere il periodo di 

vendita (anche in relazione a manifeste preferenze/abitudini della Clientela), dovranno 

essere preventivamente autorizzate da Metropark. 

La Clientela deve essere preventivamente e puntualmente informata dei giorni e degli 

orari di vendita degli abbonamenti mediante l’affissione di opportuni avvisi realizzati in 

base allo standard fornito da Metropark presso il parcheggio. 

Per l’attivazione/prolungamento degli Abbonamenti in presenza di impianti 

automatizzati, l’associato, tramite i referenti operativi, deve comunicare a Metropark 

(NOC), entro le ore 12:00 del giorno 27 del mese, il numero della tessera di 

abbonamento da attivare/prolungare, il numero utente, il periodo di prolungamento, la 

data ed il numero dell’eventuale Titolo Fiscale ad esso relativa, nonché il nome e 

cognome del cliente e la targa dei veicoli (massimo due), compilando l’apposito modulo 

(Allegato 9: ). 
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Su segnalazione dell’associato, tramite i referenti operativi, Metropark (NOC) 

provvederà al bloccaggio delle tessere eventualmente smarrite o deteriorate. Metropark 

(NOC) provvederà alla registrazione dell’evento sull’apposito modulo Allegato 14 

indicando sia la data di bloccaggio sia gli estremi della nuova tessera eventualmente 

utilizzata per la fruizione dei servizi di sosta. 

Nei parcheggi dotati di codificatore la sostituzione può avvenire tramite produzione 

presso il parcheggio di una nuova tessera, previo inserimento a sistema e autorizzazione 

di Metropark ai referenti operativi. 

Nel caso in cui la domanda di abbonamenti supera sensibilmente l’offerta di posti 

disponibili devono essere istituite delle liste di attesa per ogni tipologia di abbonamento 

prevista: (Allegato 16). 

Ogni nuovo abbonato dovrà essere il primo della lista di attesa; ogni diversa ipotesi di 

priorità nell’ingresso di nuovi abbonati nel parcheggio dovrà essere preliminarmente 

verificata con Metropark. 

La lista di attesa deve essere conservata presso il parcheggio, aggiornata mensilmente e 

trasmessa a Metropark contestualmente all’invio dell’elenco mensile abbonamenti, per i 

necessari riscontri. Inoltre al cliente dovrà essere sempre comunicato il numero 

progressivo di iscrizione in lista in modo da fornirgli un riferimento specifico in merito 

al suo posto in lista. 

 Attività di incasso 

 Casse automatiche 

Lo scassettamento completo è l’operazione con la quale gli operatori svuotano tutte le 

monete e le banconote presenti nella cassa automatica relative agli incassi ed ai 

contenitori rendiresto (hopper, bill to bill, ecc.). Al termine dello scassettamento 

completo gli operatori devono sempre ripristinare i livelli iniziali dei fondi di denaro 

presenti nella cassa automatica (monete/banconote) necessari all’erogazione automatica 

dei resti. L’importo di tali fondi per ciascun parcheggio è prescritto da Metropark. 

L’associato dovrà: 

 operare il prelievo di monete e banconote (scassettamento completo) dalle casse 

automatiche ogni qualvolta necessario per il loro regolare funzionamento e 



Allegato Sub 2: Specifiche Tecniche 

Pagina 32 di 56 

comunque entro la fine di ogni mese solare e ricostituire il fondo cassa iniziale 

per il rilascio del resto alla clientela; 

 gli eventuali svuotamenti di cassette monete, banconote, hopper, rendiresto, bill 

to bill possono essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione di 

Metropark; 

 le eventuali integrazioni di monete e/o banconote, possono essere effettuati solo 

ed esclusivamente previa autorizzazione di Metropark; 

 per ogni intervento tecnico effettuato sui dispositivi che contengono o 

movimentano denaro, effettuare uno scassettamento completo prima che 

l’intervento venga effettuato, interfacciandosi con le strutture competenti di 

Metropark. 

 riportare, per ogni prelievo di monete e banconote dalla/e cassa/e 

automatica/he, i dati sull’apposito modulo (Allegato 8: Modulo Scassettamento). 

Eventuali necessità di adeguamento dei fondi cassa dovranno essere comunicate 

da referenti operativi e preventivamente autorizzate da Metropark. 

 conservare e rendere disponibile ad ogni richiesta di Metropark il modulo di 

scassettamento completo, da trasmettere a Metropark come indicato nel 

paragrafo  

 Incassi manuali 

Di norma gli incassi relativi alla sosta sono gestiti dagli impianti automatizzati; l’incasso 

manuale da parte degli operatori è autorizzato: 

 per i parcheggi non automatizzati; 

 per la vendita degli abbonamenti; 

 per eventi speciali ed in situazioni di emergenza dei parcheggi automatizzati e 

solo previa autorizzazione di Metropark anche via e-mail. 

L’associato può procedere all’incasso manuale per eventi speciali e/o per la vendita degli 

abbonamenti nei giorni e negli orari indicati da Metropark. L’associato dovrà: 
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 curare la riscossione della tariffazione vigente rilasciando ai clienti regolare titolo 

fiscale/attestazione di pagamento per ogni transazione/incasso effettuato; 

 compilare attentamente il contratto di abbonamento in caso di prima 

sottoscrizione in duplice copia, farlo sottoscrivere e consegnare una copia al 

cliente; 

 incassare la somma dovuta da parte del Cliente; 

 compilare attentamente in duplice copia il titolo fiscale/attestazione di 

pagamento; 

 consegnare al Cliente una copia del titolo fiscale/ attestazione di pagamento 

completa in tutte le sue parti per la certificazione fiscale dell’avvenuto 

pagamento. 

Quando possibile l’incasso manuale per la vendita degli abbonamenti potrà essere 

effettuata, previa autorizzazione di Metropark, anche tramite la cassa manuale 

dell’impianto automatizzato, laddove presente. 

La rendicontazione degli incassi avverrà tramite l’invio a Metropark S.p.A. della 

modulistica prevista dalla presente ST, o attraverso l’utilizzo di software dedicati, che 

Metropark metterà a disposizione dell’associato, fornendo l’adeguata formazione ai 

referenti operativi. Sarà responsabilità dell’associato garantire che tutti gli operatori 

interessati siano in grado di utilizzare correttamente tali software. 

 Incasso sosta oraria con registratore di cassa 

L’associato dovrà: 

 rilasciare l’apposito modulo emesso dal registratore di cassa attestante l’orario di 

ingresso nel parcheggio, nel momento in cui si verifica l’ingresso al parcheggio 

da parte del Cliente;  

 informare il Cliente che è obbligatorio esporre all’interno del veicolo, in maniera 

ben visibile dall’esterno, il modulo rilasciato; 

 contestualmente registrare l’ingresso del cliente sull’apposito modulo, inserendo 

il numero dell’avviso di sosta emesso (Allegato 23) 
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 emettere lo scontrino fiscale con l’importo della sosta effettuata, nel momento 

in cui il Cliente riconsegna il modulo di registrazione dell’ingresso; 

 consegnare al Cliente lo scontrino fiscale per la certificazione dell’avvenuto 

pagamento; 

 contestualmente registrare l’uscita del cliente  e il numero dello scontrino fiscale 

sull’apposito modulo (Allegato 23) 

 nel caso di eventi con pagamento anticipato della sosta, al momento dell’ingresso 

nell’area di parcheggio verrà rilasciato direttamente lo scontrino fiscale per la 

certificazione dell’avvenuto pagamento dell’importo comunicato ai referenti 

operativi preventivamente da Metropark; 

 inserire i dati d’incasso nell’apposito modulo per la rendicontazione con 

dettaglio giornaliero degli incassi (Allegato 9) e inviare la scansione degli 

scontrini di tutte le chiusure fiscali effettuate. 

La rendicontazione degli incassi avverrà tramite l’invio a Metropark S.p.A. della 

modulistica prevista dalla presente ST, o attraverso l’utilizzo di software dedicati, che 

Metropark metterà a disposizione dell’associato, fornendo l’adeguata formazione ai 

referenti operativi. Sarà responsabilità dell’associato garantire che tutti gli operatori 

interessati siano in grado di utilizzare correttamente tali software. 

L’Associato dovrà comunicare immediatamente eventuali messaggi di errore degli 

apparati, eventuali assenze di collegamento alla rete dati, ecc.. che possono aver impedito 

di adempiere all’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate 

da parte dei registratori di cassa. 

All’arrivo del cliente deve essere emesso uno scontrino fiscale di importo pari alla prima 

ora di sosta e consegnato al cliente. Al ritorno di quest’ultimo, in base alla data ed ora di 

emissione dello scontrino, verrà calcolato l’importo complessivo della sosta da pagare, 

verrà quindi richiesto al cliente l’eventuale pagamento dell’integrazione rispetto alla 

prima ora già pagata all’arrivo ed emesso un ulteriore scontrino fiscale dell’importo 

integrativo incassato. 
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 Incasso manuale con cassa manuale dell’impianto automatizzato 

Gli incassi manuali vanno effettuati di preferenza tramite la cassa manuale dell’impianto 

automatizzato, laddove presente. 

Incasso manuale per vendita abbonamenti 

L’associato dovrà procedere alla lettura del titolo di abbonamento configurato 

dall’impianto automatizzato tramite l’apparecchiatura presente sul parcheggio, il sistema 

procederà automaticamente al calcolo dell’importo dovuto, che comparirà sul monitor. 

Per conferma l’associato deve sempre mostrare al cliente il monitor con l’importo da 

pagare. Una volta incassato l’importo, l’associato deve confermare all’impianto 

l’avvenuto pagamento, che sarà contabilizzato in automatico dal sistema. Il cliente potrà 

uscire automaticamente dal parcheggio tramite il titolo di abbonamento che, in seguito 

alla conferma manuale di pagamento dell’associato risulta abilitato ad uscire dal 

parcheggio. 

Nel caso in cui il cliente richiedesse una attestazione del pagamento effettuato, 

l’associato potrà fornire un titolo fiscale, precisando sul titolo “incasso tramite apparato 

elettronico”. Nella rendicontazione andrà citata il titolo emesso ma non il relativo 

importo, poiché già contabilizzato tra gli incassi da cassa automatica. 

Incasso manuale in condizioni di emergenza 

In questa circostanza la data ed ora di ingresso del veicolo è attestato tramite il biglietto 

emesso dall’impianto automatizzato. L’associato dovrà procedere alla lettura del biglietto 

emesso all’ingresso dall’impianto automatizzato tramite l’apparecchiatura presente sul 

parcheggio, il sistema procederà automaticamente al calcolo dell’importo dovuto, che 

comparirà sul monitor. Per conferma l’associato deve sempre mostrare al cliente il 

monitor con l’importo da pagare. Una volta incassato l’importo, l’associato deve 

confermare all’impianto l’avvenuto pagamento, che sarà contabilizzato in automatico 

dal sistema. Il cliente potrà uscire automaticamente dal parcheggio tramite il biglietto 

dell’impianto automatizzato che, in seguito alla conferma manuale di pagamento 

dell’associato risulta abilitato ad uscire dal parcheggio. 
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 Incasso in condizioni di emergenza 

L’incasso, costituito dai ricavi comprensivi di I.V.A., in condizioni di emergenza da parte 

dell’associato dovrà essere sempre garantito in caso di avaria delle apparecchiature 

automatiche di pagamento (casse automatiche, registratori di cassa, dispositivi di accesso 

del terminal bus, tessere di prossimità, ecc..), almeno durante tutto l’orario di tariffazione 

del parcheggio, distinguendo tra aree di parcheggio auto e terminal bus. 

La rendicontazione degli incassi avverrà tramite l’invio a Metropark S.p.A. della 

modulistica prevista dalla presente ST, o attraverso l’utilizzo di software dedicati, che 

Metropark metterà a disposizione dell’associato, fornendo l’adeguata formazione ai 

referenti operativi. Sarà responsabilità dell’associato garantire che tutti gli operatori 

interessati siano in grado di utilizzare correttamente tali software. 

Aree di parcheggio auto 

Durante l’orario di tariffazione del parcheggio l’associato dovrà: 

 curare il normale esercizio e la riscossione pagamento della sosta secondo la 

tariffazione vigente rilasciando regolare titolo fiscale per ogni 

transazione/incasso eventualmente effettuato; 

 compilare attentamente in ogni sua parte, nel momento in cui si verifica 

l’ingresso al parcheggio da parte del Cliente, l’avviso di sosta in tutte le sue parti 

(data, targa, ora di ingresso del mezzo); 

 informare il Cliente sull’obbligatorietà di esporre l’avviso di sosta ricevuto 

all’interno del veicolo, in posizione visibile dall’esterno; 

 in caso di incasso manuale, compilare attentamente in ogni sua parte, e registrare 

in duplice copia il titolo fiscale, nel momento in cui il Cliente riconsegna il 

modulo di registrazione dell’ingresso; 

 in caso di incasso manuale, consegnare al Cliente una copia del titolo fiscale 

completa in tutte le sue parti per la certificazione fiscale dell’avvenuto 

pagamento; 

 inserire i dati d’incasso nell’apposito modulo per la rendicontazione con 

dettaglio giornaliero degli incassi (Allegato 9). 
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 Richiesta di fatturazione della sosta 

Nel caso in cui il Cliente richieda la fattura per la certificazione del pagamento relativo 

alla sosta breve od all’acquisto di abbonamenti, deve essere compilato l’apposito modulo 

(Allegato 10). Al cliente va chiaramente indicato che se necessita di fattura deve 

procedere alla richiesta agli operatori del parcheggio, laddove presenti, all’indirizzo e-

mail amministrazione@metropark.it contestualmente al pagamento della sosta oppure 

tramite un software dedicato messo a disposizione da Metropark. I moduli compilati dai 

clienti e consegnati agli operatori devono essere inviati dall’Associato a Metropark entro 

e non oltre le ore 24:00 del giorno successivo al pagamento. 

Ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 633/1972 e s.m.i. la richiesta di fatturazione deve essere 

compilata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione di pagamento. 

Il modulo di richiesta deve essere completo in ogni sua parte. In particolare ove la 

fatturazione sia relativa all’acquisto di un abbonamento dovranno essere riportati gli 

estremi del titolo fiscale ricevuto all’atto del pagamento (numero progressivo, data, 

importo), in alternativa può essere allegata copia della stessa; ove la fatturazione sia 

relativa al pagamento della sosta oraria od al rinnovo di abbonamenti da Cassa 

Automatica dovranno essere riportati gli estremi del biglietto di uscita o della ricevuta 

rilasciata dalla Cassa Automatica, in alternativa può essere allegata copia degli stessi. 

La comunicazione di tali richieste potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di software 

dedicati, che Metropark metterà a disposizione dell’associato, fornendo l’adeguata 

formazione ai referenti operativi. Sarà responsabilità dell’associato garantire che tutti gli 

operatori interessati siano in grado di utilizzare correttamente tali software. 

 Rendicontazione degli incassi 

La rendicontazione degli incassi avverrà tramite l’invio a Metropark S.p.A. della 

modulistica prevista dalla presente ST, o attraverso l’utilizzo di software dedicati, che 

Metropark metterà a disposizione dell’associato, fornendo l’adeguata formazione ai 

referenti operativi. Sarà responsabilità dell’associato garantire che tutti gli operatori 

interessati siano in grado di utilizzare correttamente tali software. 

L’associato dovrà: 
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 registrare sull’apposito modulo (Allegato 9) tutti gli incassi giornalieri, costituiti 

dai ricavi comprensivi di I.V.A., relativi alle Casse Automatiche, alla Cassa 

Manuale ed ai titoli fiscali emessi nel giorno stesso. Tale modulo sarà trasmesso 

a Metropark via posta elettronica in occasione di ogni scassettamento completo 

e, comunque, con cadenza settimanale riportando i dati completi relativi ai primi 

7, 14, 21 e 28 giorni solari del mese corrente, insieme alla documentazione 

relativa ai versamenti di cui al paragrafo 6.6 entro il secondo giorno lavorativo 

successivo alla settimana di riferimento, ed infine completo di tutti i giorni del 

mese, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di 

riferimento; 

 compilare secondo le linee guida impartite da Metropark, per ogni 

scassettamento completo i moduli di scassettamento completo (Allegato 8), il 

modulo di riconciliazione cassa automatica (allegato 29) stampare i relativi 

scontrini e trasmetterlo a Metropark via posta elettronica in occasione di ogni 

scassettamento completo; 

 inviare entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di 

riferimento, il resoconto e modulo di riconciliazione cassa automatica finali 

mensili per tutti i parcheggi del network (Allegato 9 e Allegato 29); 

 provvedere all’archiviazione presso il parcheggio o la sede dell’associato dei 

moduli di scassettamento completo, dei moduli di riconciliazione cassa 

automatica, degli scontrini originali di scassettamento completo da cassa 

automatica e degli scontrini fiscali originali di fine turno degli eventuali 

registratori di cassa e renderli immediatamente disponibili, su richiesta ai 

referenti operativi, a Metropark. Si precisa che l’archiviazione dei documenti 

dovrà sempre avvenire nel rispetto della normativa della privacy vigente 

(Regolamento UE 2016/67– - GDPR). 

 Versamento degli incassi 

L’associato dovrà: 

 provvedere al versamento di tutti gli incassi, costituiti dai ricavi comprensivi di 

I.V.A., indipendentemente dalla forma di registrazione (scontrino di cassa 
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automatica/manuale, biglietto di parcometro, titolo fiscale, ecc..), direttamente 

sul c/c intestato a Metropark S.p.A. codice IBAN IT 81 X 03069 05000 

100000014917 o su altro conto che sarà comunicato da Metropark; 

 eseguire il versamento, salvo casi eccezionali che dovranno essere comunicati 

dai referenti operativi ed autorizzati da Metropark secondo le modalità di seguito 

riportate: 

o in presenza di casse automatiche, i versamenti saranno effettuati 

entro il terzo giorno lavorativo successivo allo scassettamento 

completo, inoltrando i moduli previsti al precedente paragrafo 

(Allegato 8) con i relativi scontrini e ricevute di versamento; 

o in presenza di registratori di cassa e di titolo fiscale, i versamenti 

saranno effettuati entro il terzo giorno lavorativo con cadenza 

settimanale relativamente agli incassi dei primi 7, 14, 21, 28 e intero 

mese solare con l’invio delle chiusure fiscali, delle rendicontazioni 

previste nel precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.e delle distinte di versamento; 

o previa autorizzazione di Metropark, in caso di svuotamento di 

monete e/o banconote, i versamenti saranno effettuati entro il terzo 

giorno lavorativo dopo il prelievo, provvedendo ad inoltrare gli 

scontrini di prelievo emessi dalla cassa automatica, inoltrando i 

moduli previsti al precedente paragrafo (Allegato 8); 

 provvedere all’archiviazione presso la sede dell’Associato degli originali delle 

distinte di versamento/contabili bancarie, bonifici. Tali documenti dovranno 

essere conservati, per eventuali riscontri, per 12 mesi. Si precisa che 

l’archiviazione dei documenti dovrà sempre avvenire nel rispetto della normativa 

della privacy vigente (Regolamento UE 2016/67– - GDPR). 

 trasmettere in occasione di ciascun versamento via posta elettronica a Metropark 

la distinta di versamento/contabile bancaria. È responsabilità specifica 

dell’Associato riportare chiaramente nel corpo della e-mail l’importo versato a 

quale/quali scassettamenti, svuotamenti; a quale/quali periodi di incasso 
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manuale con registratore telematico e/o tramite la cassa manuale dell’impianto 

automatizzato; a quali cauzioni si riferisce specificandone il numero, ecc..  

 Gestione dei Rimborsi 

In caso di anomalie nel funzionamento della cassa automatica che causino una mancata 

erogazione del resto, l’associato è tenuto ad intervenire immediatamente, per limitare il 

ripetersi dell’evento (ad esempio pulizia lettore, ecc..), per dare assistenza al cliente che 

deve recuperare la somma non erogata e per richiedere gli eventuali interventi tecnici 

necessari alla risoluzione della problematica. In alcune condizioni la cassa automatica 

può emettere un biglietto che informa il cliente dell’impossibilità di erogare il resto e ne 

riporta il valore. Per alcuni impianti il biglietto fornito dalla cassa automatica può essere 

utilizzato autonomamente dal cliente che potrà recuperare l’importo successivamente in 

una sola volta nel pagamento della prossima sosta, che però dovrà essere di importo pari 

o superiore al valore della somma non erogata. Identificato il problema l’associato dovrà 

intervenire in maniera differente in base alle situazioni, come di seguito meglio descritto. 

A) MANCATA EROGAZIONE RESTO DOCUMENTATA DA 

SCONTRINO RILASCIATO DALLA CASSA AUTOMATICA: 

1. IL CLIENTE HA RICEVUTO LO SCONTRINO DOPO AVER 

COMPLETATO IL PAGAMENTO DELLA SOSTA 

 Per gli impianti che lo consentono, l’associato dovrà informare il cliente che può 

procedere a recuperare autonomamente l’importo successivamente in una sola 

volta nel pagamento della prossima sosta, che però dovrà essere di importo pari 

o superiore al valore della somma non erogata. IMPORTANTE: è necessario 

che l’associato chiarisca al cliente che per recuperare interamente la 

somma non erogata, la sosta successiva deve necessariamente prevedere 

un pagamento di importo pari o superiore al valore della somma non 

erogata. 

 Se il cliente non prevede di usufruire nuovamente del parcheggio e quindi di 

poter recuperare autonomamente l’importo, rimborsare il biglietto di accredito 

relativo alla mancata restituzione parziale/totale del resto al cliente fino 

all’importo massimo di Euro 50,00 (euro cinquanta/00). 
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 Trattenere lo scontrino rilasciato dalla cassa automatica, annotare sul registro 

degli eventi anomali gli estremi del biglietto pagato dal cliente per la sosta e 

fotocopiarlo/scansionarlo, per la successiva verifica dell’operazione di accredito. 

 Procedere al taglio in 4 parti dello scontrino rilasciato dalla cassa automatica. 

 Inviare via mail a Metropark le indicazioni sull’accaduto con la scansione dello 

scontrino tagliato e del biglietto pagato dal cliente. 

 Se il cliente non prevede di usufruire nuovamente del parcheggio e quindi di 

poter recuperare autonomamente l’importo e se il valore dell’accredito è 

superiore ad Euro 50,00 (euro cinquanta/00), invitare il cliente ad inviare una 

richiesta di rimborso a Metropark tramite i consueti canali di posta elettronica 

(relazioniclienti@metropark.it), APP o sito web allegando la scansione del 

biglietto di accredito, del biglietto pagato dal cliente per la sosta e le coordinate 

bancarie per procedere all’accredito. 

2. IL CLIENTE HA RICEVUTO LO SCONTRINO PRIMA DI AVER 

COMPLETATO IL PAGAMENTO DELLA SOSTA 

 Per gli impianti che lo consentono, l’associato dovrà informare il cliente che può 

procedere a inserire nuovamente in cassa automatica il biglietto ritirato 

all’ingresso del parcheggio e successivamente lo scontrino rilasciato in fase di 

pagamento dalla cassa automatica, che provvederà automaticamente a scalare il 

valore ed a richiedere l’importo residuo per completare il pagamento. 

 Se si dovessero presentare delle anomalie ed il sistema non consentisse di 

completare il pagamento scalando l’importo già introdotto dal cliente, per 

ridurne il disagio, procedere ad incassare manualmente solo l’importo residuo 

per completare il pagamento ed emettendo regolare titolo fiscale. 

 Trattenere lo scontrino rilasciato dalla cassa automatica, annotare sul registro 

degli eventi anomali gli estremi del biglietto pagato dal cliente per la sosta e 

fotocopiarlo/scansionarlo, per la successiva verifica dell’operazione di accredito. 

 Consentire l’uscita del cliente tramite una apertura manuale. Tale operazione va 

annotata dall’associato nel registro degli eventi anomali. 

 Procedere al taglio in 4 parti dello scontrino rilasciato dalla cassa automatica. 
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 Inviare via mail a Metropark le indicazioni sull’accaduto con la scansione dello 

scontrino tagliato e del biglietto pagato dal cliente. 

 

B) DENARO TRATTENUTO O INCEPPATO (SENZA SCONTRINO) 

 Aperta la cassa automatica, restituire le monete/banconote che potrebbero 

essere rimaste inceppate a causa di un guasto tecnico agli apparati e quindi non 

contabilizzati, procedendo a verificare con il NOC le transazioni registrate e 

quindi accertandosi dell’eventuale errore delle cassa automatica nell’erogazione 

del resto; 

 Inviare via mail a Metropark le indicazioni sull’accaduto. 

 In generale se vengono rinvenute monete/banconote all’interno della cassa che 

per ragioni tecniche non sono state contabilizzate e nessun cliente ne ha richiesto 

la restituzione è necessario annotare l’evento nel modulo “eventi anomali” e sul 

modulo di “scassettamento”. Tale anomalia oltre che ad essere segnalata sul 

modulo relativo alla rendicontazione va evidenziata. 

In tutti i casi l’associato dovrà sempre eseguire le verifiche con il NOC relativamente 

agli episodi verificatisi in modo da riportare le informazioni corrette in tutti i moduli 

coinvolti (ad esempio: scassettamento, rendicontazione, ecc…). 

 Controllo remoto del parcheggio attrezzato 

L’associato, tramite i referenti operativi, dovrà, nell’espletamento delle proprie attività 

in relazione ai parcheggi oggetto di controllo in remoto, coordinarsi con il NOC che, in 

situazione di normale esercizio, svolgerà le seguenti attività: 

 sorveglianza tecnica delle apparecchiature di sistema in ogni fase del loro 

funzionamento (impianti di esazione e controllo accessi, TVCC, citofonia, etc.); 

 intervento in remoto a fronte di eventi straordinari (apertura/chiusura barriere, 

modifica disponibilità posti, reset degli apparati, etc.); 

 assistenza alle chiamate citofoniche con collegamento fra le apparecchiature di 

esazione e controllo accessi ed il NOC; 
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 controllo visivo tramite sistema di telecamere TVCC, in grado di monitorare le 

aree di sosta; 

 rilevazione delle anomalie di funzionamento che potrebbero trasformarsi in 

guasti a breve termine; 

 attivazione/prolungamento/produzione/bloccaggio e sbloccaggio delle tessere 

di abbonamento. 

Infine l’associato, tramite i referenti operativi, deve fornire la massima collaborazione a 

Metropark in occasione dei controlli periodici finalizzati a verificare: 

 l’esattezza delle rendicontazioni rese dall’associato a Metropark in materia di 

produzione e vendita abbonamenti; 

 le eventuali anomalie segnalate dai sistemi in materia di utilizzo degli 

abbonamenti; 

 le specifiche cause di eventi anomali come: aperture manuali, aperture 

permanenti, fuori servizio impianti, interruzioni di pagamento che non sono 

seguite dalla conclusione del pagamento, produzione biglietti “a zero”, 

produzione nuovi biglietti, ecc.., che dovranno essere obbligatoriamente 

riportate mensilmente nell’apposito registro (Allegato 11), da conservare presso 

il parcheggio o in caso di indisponibilità del locale tecnico, da inviare a Metropark 

mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di 

riferimento; 

 le eventuali irregolarità rispetto alle procedure di incasso, rendicontazione e 

versamento. 

 Altre segnalazioni a Metropark 

L’associato, tramite i referenti operativi, dovrà segnalare a Metropark mediante la scheda 

“Informazioni per lo sviluppo del parcheggio” (Allegato 27), o altro apposito strumento 

informatico indicato da Metropark informazioni su: 
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 le opportunità commerciali o promozionali di qualsiasi genere (convenzioni con 

aziende ed Enti, adeguamenti tariffari, introduzione di nuove tariffe, apertura di 

nuove attività commerciali, ecc.); 

 la clientela (caratteristiche, abitudini, soddisfazione, percezione del parcheggio, 

ecc.); 

 lo scenario competitivo (domanda e offerta di sosta nella città, aperture di nuovi 

parcheggi, eventuali cambi delle tariffe, ecc.); 

 le dinamiche della viabilità locale e del trasporto pubblico; 

 gli eventi in prossimità del parcheggio, con un anticipo minimo di 4 settimane 

nel caso degli eventi programmati; 

 le eventuali anomalie o variazioni straordinarie degli incassi, dell’occupazione e 

dei transiti; 

 l’andamento delle campagne di comunicazione o promozionali di Metropark; 

Tali segnalazioni dovranno essere inviate ogni qualvolta se ne rilevi la necessità e 

comunque trimestralmente, attraverso l’invio della scheda “Informazioni per lo 

sviluppo del parcheggio” (Allegato 27), o altro apposito strumento informatico 

indicato da Metropark. 

L’associato, tramite i referenti operativi, dovrà segnalare a Metropark, utilizzando il 

rapporto di servizio (Allegato 7) anche le seguenti informazioni: 

 le eventuali situazioni di degrado sociale o vandalismo; 

 anomalie nella gestione di lavori che interessano l’area del parcheggio o le aree 

attigue. 

 eventuali comunicazioni ricevute da terzi che possano influire sulla regolare 

funzionalità del parcheggio 

 i controlli eseguiti da parte delle pubbliche autorità preposte sull’area del 

parcheggio. 

 difformità rilevate relative all’efficienza e manutenzione dei presidi di sicurezza 

(ad esempio estintori, cassetta, manichette, lance antincendio, ecc…). 
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 Attività Integrative 

L’Associato dovrà garantire, su esplicita richiesta di Metropark ai referenti operativi, un 

massimo di 1.500 ore annue per la copertura di eventuali attività integrative, riconducibili 

a quanto disciplinato nella presente specifica, connessi ad eventi straordinari ad un costo 

di 15,00 €/h. Tutti gli eventi dovranno essere annotati sul registro interventi Allegato 25 

al presente documento. 

Il personale dell’associato dovrà mettersi in contatto con il NOC ad inizio e fine presidio. 

In assenza di tali comunicazioni le attività integrative non saranno riconosciute come 

effettuate. 

L’Associato dovrà dare immediata informativa a Metropark in merito ad eventuali 

situazioni di grave emergenza e/o di compromissione delle condizioni di sicurezza della 

gestione della sosta, tali da richiedere l’intervento di ditte specializzate per la soluzione 

delle criticità. Nella medesima comunicazione, l’Associato dovrà indicare il preventivo 

di spesa e la ditta cui intende rivolgersi. Ricevuta l’autorizzazione da Metropark, 

l’Associato potrà formalizzare l’incarico alla ditta, anticipando ogni relativo costo. Al 

termine dell’intervento, Metropark rifonderà i costi sostenuti dall’Associato, entro 60 

giorni dalla presentazione di idoneo giustificativo (esibizione dell’originale e rilascio di 

copia della fattura emessa dalla ditta specializzata). 

 Requisiti di Qualità, modalità di controllo e penali 

Nel presente punto sono indicati i requisiti prestazionali e di qualità relativi alle 

specifiche tecniche delle attività descritte ai punti precedenti, nonché le procedure di 

controllo e le eventuali penali poste a carico dell’associato in caso di mancato rispetto 

dei requisiti medesimi. 

Le procedure di controllo saranno espletate per ciascuno dei parcheggi oggetto del 

contratto in maniera indipendente, procedendo alla compilazione per ciascuna area 

della/e scheda/e di controllo ed alla conseguente, eventuale, applicazione delle penali. 

Metropark espleterà i controlli applicando i metodi di rilevazione di cui al presente 

punto, avvalendosi di personale diretto ovvero di apposito Organismo di Controllo. 

I requisiti di qualità si suddividono nelle seguenti categorie: 
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 requisiti di qualità valutabili in sede di erogazione del servizio; 

 requisiti di qualità valutabili in sede di controllo di processo. 

Le schede di controllo dei requisiti in sede di erogazione del servizio e di controllo di 

processo sono gestite distintamente. I punti di penalità che concorrono alla definizione 

degli importi delle penali vengono calcolati singolarmente per ogni scheda di controllo 

 Requisiti valutabili in sede di erogazione del servizio  

Metropark eseguirà i controlli mediante controllo visivo, verifiche in campo o durante il 

normale espletamento delle attività, interrogazione degli impianti ed analisi a campione 

della modulistica prevista da contratto; seguirà la compilazione dell’apposita scheda di 

controllo nella quale sono riportati, per ciascuna tipologia di attività, i relativi requisiti 

prestazionali e di qualità definiti (Allegato 12). 

L’organismo di controllo eserciterà all’arrivo al parcheggio non presidiato la chiamata al 

referente operativo tramite il NOC chiedendo l’intervento dell’operatore, senza 

identificarsi come personale Metropark né informando che è in corso una verifica, ma 

simulando un reale caso di richiesta di assistenza; qualora entro i 15 minuti successivi 

non intervenga nel parcheggio il personale di assistenza, il controllo si considererà 

negativo per il punto 2.1 della Scheda di controllo in fase di erogazione del servizio 

(Allegato 12) con i relativi punti di penalità. Trascorso il termine dei 15 minuti, qualora 

l’operatore non sia intervenuto sul parcheggio il personale Metropark informerà il 

referente operativo che è in corso un Audit e attenderà l’arrivo del personale di assistenza 

e/o il referente operativo; trascorsi ulteriori 15 minuti in assenza di intervento del 

personale (quindi 30 minuti complessivi di attesa dopo la prima chiamata) l’Audit si 

considererà negativo per tutti i requisiti prestazionali valutabili con la conseguente 

applicazione di oltre 10 punti di penalità e la massima sanzione prevista. 

Se il personale di assistenza arriva oltre il tempo massimo sopra riportato sarà 

discrezione del personale Metropark se procedere o meno con le verifiche. Se la verifica 

verrà comunque svolta, non verrà applicato il massimo punteggio di penalità, ma i punti 

di penalità derivanti dalle verifiche puntuali su tutti i requisiti prestazionali, compresa la 

penalità per il ritardato intervento. 
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 Notificazione del controllo 

Il controllo sarà svolto con o senza preventiva informativa all’associato, che ha facoltà 

di presenziarvi, secondo le modalità sopra descritte. 

 Contraddittorio 

Le eventuali penali frutto del controllo verranno addebitate all’associato senza che lo 

stesso possa opporre alcuna eccezione circa la regolarità del controllo, fatta salva la 

facoltà di proporre controdeduzioni come di seguito indicato. 

  Modalità di controllo 

Metropark eseguirà i controlli prestazionali e di qualità mediante la compilazione della 

scheda riportata in allegato (Allegato 12). 

 Validità del controllo 

Il controllo si riterrà validamente svolto ove siano stati controllati tutti i requisiti 

prestazionali relativi alle attività previste riportate nella apposita scheda, fatto salvo casi 

non verificabili in sede di Audit come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli 

interventi di prima assistenza sugli impianti in avaria, la presenza del personale per la 

vendita degli abbonamenti nei giorni e negli orari indicati da Metropark, il presidio del 

personale durante l’orario di tariffazione in caso di avaria delle apparecchiature di 

pagamento, ecc. 

Ai fini della validità del controllo, pertanto, non verranno valutati i requisiti relativi a 

prestazioni che non siano verificabili in ragione del giorno e/o dell’orario di esecuzione 

del controllo o per il non verificarsi degli eventi (ad es. “Incasso in emergenza”); in tal 

caso i suddetti requisiti saranno considerati “non valutabili” e quindi riportati nella 

colonna della Scheda (NA=Non Applicabile). 

 Comunicazione esiti del controllo 

Metropark trasmetterà all’associato il rapporto di Audit dettagliato per ciascun 

parcheggio, via posta elettronica certificata, con le Non Conformità rilevate, le 

Osservazioni e gli spunti di miglioramento. La/e Scheda/e di controllo (allegati 12 e 13) 

verranno allegate al suddetto Rapporto a supporto delle attività svolte. 
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La suddetta modalità di comunicazione costituisce formale notificazione degli esiti dei 

controlli. 

  Comunicazione eventuali controdeduzioni dell’associato 

L’associato, in seguito alla ricezione delle contestazioni di Metropark ha la facoltà di 

presentare le proprie controdeduzioni in merito all’esito del controllo, entro i 15 

(quindici) giorni naturali consecutivi successivi alla data di ricezione del Rapporto di 

audit. 

Qualora tali controdeduzioni non dovessero pervenire entro il termine sopra indicato, 

ovvero siano ritenute infondate unilateralmente da Metropark, la stessa procederà 

all’applicazione delle penali di seguito descritte. 

L’associato, inoltre, sarà tenuto a ripristinare le condizioni di conformità ai requisiti 

prestazionali contestati entro 7 giorni naturali consecutivi dal ricevimento del rapporto 

di Audit ed a darne evidenza documentale a Metropark. Il ripristino delle non conformità 

non documentato o documentato in ritardo sarà considerato pari ad un non ripristino; 

in questo caso le non conformità saranno considerate non sanate e sommate nell’audit 

successivo. 

 Penali 

La mancata conformità ai requisiti prestazionali e di qualità richiesti, accertati secondo 

le modalità di cui ai punti precedenti, configura una mancata prestazione e darà luogo 

all’applicazione nei confronti dell’associato delle seguenti penali: 

Esito del controllo n° punti requisiti negativi Ammontare Penale 

Positivo <= 2 nessuna penale 

Negativo da 3 a 4 € 300 

Negativo da 5 a 6  € 500 

Negativo da 7 a 8 € 800 

Negativo da9 a 10 € 1.000 

Negativo > 10  € 3.000 

Le penali saranno applicate anche in caso di non conformità rilevate da Metropark 

attraverso controlli remoti esercitati in sede tramite il NOC o altre segnalazioni del 

personale Metropark e reclami della Clientela, come ad esempio per eventuali ritardi 

nell’esecuzione degli interventi di prima assistenza sugli impianti, mancati o ritardati 
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interventi assistenza alla clientela, inadempienze sulle procedure amministrative previste, 

ecc.. 

 Requisiti valutabili in sede di controllo di processo 

 Modalità di controllo 

Metropark potrà accertare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti di qualità indicati 

nell’apposita scheda (Allegato 13), il cui esito sarà comunicato all’associato con le 

modalità di cui sopra. 

L’associato potrà presentare le proprie eventuali controdeduzioni, con le tempistiche e 

le modalità sopra indicate relativamente ai requisiti valutabili in sede di erogazione del 

servizio. 

L’associato, inoltre, sarà tenuto a ripristinare le condizioni di conformità ai requisiti 

prestazionali con le tempistiche e le modalità sopra indicate relativamente ai requisiti 

valutabili in sede di erogazione del servizio. 

Le due schede di controllo (Allegati 12 e 13) sono indipendenti tra loro: in sede di audit 

sul campo o verifiche da remoto potrà essere compilata solo una delle due schede o 

entrambe, a discrezione del personale Metropark preposto a questo tipo di verifica, con 

successiva chiara notifica all’associato come riportato nel paragrafo 10.1.5. I relativi 

punti di penalità, riportati nelle due Schede, che risulteranno dai controlli saranno 

conteggiati separatamente ai fini del calcolo delle sanzioni applicabili. 

 Penali 

La mancata conformità ai requisiti prestazionali e di qualità in questione configura una 

mancata prestazione e darà luogo all’applicazione nei confronti dell’associato medesimo 

delle penali definite nella presente ST relativamente ai requisiti valutabili in sede di 

erogazione del servizio. 

Le penali saranno applicate anche in caso di non conformità rilevate da Metropark 

attraverso controlli remoti esercitati durante il normale espletamento delle attività con 

particolare riferimento ad eventuali ritardi nell’esecuzione degli interventi di prima 

assistenza sugli impianti o di assistenza alla clientela e nell’invio della documentazione 

nei tempi previsti. 
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 Calcolo del punteggio ai fini della definizione delle penali. 

Le schede di controllo di erogazione del servizio e di processo sono gestite 

distintamente. I punti di penalità che concorrono alla definizione degli importi delle 

penali vengono calcolati singolarmente per ogni scheda di controllo. Il punteggio 

cumulato in ogni scheda darà luogo a un calcolo distinto delle eventuali penali. 

 Rilevanza delle penali ai fini della facoltà di Metropark di risolvere il 
contratto. 

Metropark potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui: 

 il numero dei controlli nei parcheggi del Network aventi esito “Negativo”, con 

n° di punti di penalità maggiore di 5, sia superiore al 50% dei controlli espletati 

durante l’arco di 12 mesi, avendo Metropark eseguito almeno n. 5 controlli nel 

medesimo arco temporale. 

 Report periodici di miglioramento condivisi 

Al fine di migliorare il servizio offerto nei parcheggi, oltre ai controlli sopra citati, 

Metropark effettuerà dei sopralluoghi sulle aree di parcheggio assegnate, al fine di 

condividere le criticità e le azioni migliorative che l’Associato si impegna ad attuare. Al 

termine di tali sopralluoghi sarà condiviso il documento “Azioni di miglioramento dei 

parcheggi”, sottoscritto congiuntamente sia da Metropark che dall’Associato, che 

riporterà per singolo parcheggio le azioni correttive di responsabilità dell’Associato e le 

relative scadenze. L’attuazione delle azioni correttive nei tempi previsti sarà verificata o 

durante successivi sopralluoghi o durante i controlli di cui sopra. Il mancato rispetto dei 

tempi previsti per l’attuazione delle azioni correttive concordate potrà generare penali 

secondo quanto riportato al paragrafo 10.1.7. Il punteggio di penalità sarà calcolato 

moltiplicando per 3 il punteggio previsto dalla relativa scheda di controllo per la non 

conformità in questione.  
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PARTE B: GESTIONE DELLA SOSTA DI SERVIZIO DEL GRUPPO FS 

La presente Parte B della Specifica Tecnica definisce le modalità a cui l’Associato dovrà 

attenersi specificamente per la gestione della sosta e/o transito di servizio del Gruppo 

FS. 

Per quanto attiene l’assistenza alla clientela, al mantenimento delle aree di sosta e degli 

arredi, le attività di incasso, il controllo remoto del parcheggio e le altre attività 

integrative è valido quanto riportato nella Parte A della presente ST. 

In particolare, vengono fornite nella presente parte le seguenti specifiche: 

 regole generali di accesso alle aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo FS; 

 applicazione delle tariffe e del regolamento; 

 vendita abbonamenti; 

 procedura di accesso alle aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo FS; 

 requisiti di qualità, modalità di controllo e penali. 

 Regole generali di accesso 

In linea generale è vietato accedere alle aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo 

FS/Imprese ferroviarie o transitare all’interno di aree Metropark senza preventiva 

autorizzazione, chiunque abbia motivata necessità di sosta deve munirsi di apposito 

permesso rilasciato da Metropark da tenere sempre esposto all’interno del veicolo. 

Per l’utilizzo continuo dell’area di servizio o per i transito frequente attraverso aree 

Metropark con veicoli stradali è necessario richiedere una card, mediante sottoscrizione 

di un contratto (Allegato 15) o accordi commerciali intersocietari. I richiedenti possono 

essere:  

 Società del Gruppo FS/imprese ferroviarie ed il relativo personale in servizio 

delle stesse o di altre imprese di trasporto ferroviario, che lavori presso la 

stazione o sia residente a più di 10 km di distanza dall’area;  

 Imprese appaltatrici di servizi ferroviari nell’ambito della stazione/personale in 

servizio delle stesse (Assimilati); 
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 Imprese esercenti attività commerciale in ambito di stazione/personale in 

servizio delle stesse (Esercenti di stazione). 

Per l’accesso dei veicoli dei dipendenti del Gruppo FS/imprese ferroviarie sono 

rilasciate delle cards personali intestate al dipendente stesso, il cui uso è strettamente 

personale da parte dell’intestatario. Laddove possibile, l’accesso dei veicoli dei 

dipendenti del Gruppo FS/Imprese ferroviarie sarà consentito tramite il documento di 

riconoscimento aziendale (Smart Card). 

Per l’accesso dei mezzi aziendali sono rilasciate delle cards aziendali riferite, ciascuna, ad 

uno specifico veicolo aziendale identificato con il numero di targa.  

Per l’accesso di veicoli aziendali occasionali (visitatori, fornitori) sono rilasciati dei pass 

intestati alle aziende ferroviarie richiedenti, o consegnati al richiedente o, in caso di 

impianti presenziati, disponibili presso i varchi di ingresso dell’area di servizio, previa 

registrazione dell’accesso. 

Per l’accesso di Autorità ed Ospiti del Gruppo FS/imprese ferroviarie verranno prodotti 

dei pass autorità gratuiti, il cui rilascio avviene previa richiesta a Metropark 

dell’azienda/struttura ospitante e con registrazione negli appositi registri di accesso.  

Per l’accesso dei consegnatari di corrispondenza all’ingresso dell’area è disponibile 

presso il varco un pass specifico “posta” reso disponibile per l’effettuazione a titolo 

gratuito dei Servizi di consegna della corrispondenza. 

La possibilità di accedere e/o sostare nelle aree adibite alla sosta è permessa 

esclusivamente per il periodo connesso allo svolgimento dell’attività di servizio, ed è 

vietata la sosta prolungata non inerente strettamente alle prestazioni di lavoro. L’accesso 

all’area di sosta è oggetto di controllo da parte del personale adibito al controllo. 

I mezzi autorizzati al solo transito attraverso aree Metropark non sono autorizzati a 

sostare all’interno delle aree di parcheggio.  

In caso di uso improprio della card/pass da parte di qualsiasi categoria di utilizzatori il 

personale adibito al controllo ha l’obbligo di ritirare “a vista” i permessi, che saranno 

trattenuti, ad insindacabile giudizio di Metropark, per un periodo da uno a sette giorni. 

In caso di grave e/o ripetuto uso improprio della card/pass, Metropark procederà alla 
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revoca del diritto di accesso, incamerando le somme residue versate per l’acquisto delle 

card, e provvederà alla segnalazione alle Società di appartenenza del personale, per 

l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari. Metropark, inoltre, si riserva ogni azione 

legale di rivalsa. 

 Applicazione delle tariffe e del regolamento 

L’Associato dovrà: 

 garantire la puntuale applicazione all’utilizzatore della sosta di servizio del 

Gruppo FS delle tariffe vigenti (Allegato 19); 

 garantire il rispetto delle norme che regolano gli accessi e la sosta di servizio del 

Gruppo FS, anche attraverso la continua verifica del loro corretto 

posizionamento, leggibilità ed aggiornamento del regolamento affisso 

all’ingresso delle aree (Allegato 20). 

 Vendita abbonamenti 

Per la vendita dei permessi di accesso (card) si rimanda integralmente a quanto 

contenuto nella Parte A della Specifica Tecnica. 

In particolare per la sosta di servizio del Gruppo FS i permessi di accesso (card) avranno 

durata minima trimestrale e, per ogni nuovo rilascio, deve essere compilato l’apposito 

modulo e consegnato il prospetto informativo sulle tariffe vigenti (Allegato 19). 

 Procedura per l’accesso alle aree adibite alla sosta di servizio 
del Gruppo FS/Imprese Ferroviarie 

Nel presente paragrafo sono descritte le procedure per il controllo accessi delle aree 

adibite alla sosta di servizio del Gruppo FS. 

 Accesso mediante Cards personali/ smart cards/ cards 
aziendali/rilevamento targhe (ove presente) 

Nel caso in cui l’ingresso alle aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo FS sia dotato 

di un impianto automatizzato per il controllo accessi, l’ingresso al parcheggio avviene 

direttamente mediante utilizzo da parte dell’utilizzatore della propria card personale/ smart 
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card/ card aziendale tramite avvicinamento/inserimento agli/negli appositi lettori o sistema 

di controllo targhe (ove presente),. 

Nel caso di ingresso sprovvisto di impianti automatizzati, per il controllo accessi o 

quando la card non sia registrata ed abilitata nella banca dati dell’impianto, il personale 

dell’Associato deve effettuare la verifica del numero della card prima di consentire 

l’ingresso nell’area. 

Nel caso di ingresso sprovvisto di impianti automatizzati, il personale delle imprese 

ferroviarie dovrà presentare presso il varco la propria autorizzazione preventivamente 

rilasciata da Metropark e, previa registrazione, gli sarà consentito l’accesso temporaneo 

all’area. 

 Accesso occasionale 

Alle seguenti categorie sprovviste di card è consentito l’accesso mediante pass: 

 mezzi aziendali occasionali (pass aziendali); 

 visitatori, come nel caso dei fornitori (pass visitatori); 

 autorità ed ospiti del Gruppo FS/Imprese Ferroviarie (pass Autorità) 

 consegnatari di corrispondenza (pass posta) 

I veicoli di cui sopra possono accedere soltanto dopo: 

1.  registrazione dell’accesso negli appositi registri 

2. consegna di un documento di identità del visitatore, (con la sola esclusione dei 

mezzi aziendali variabili e dei consegnatari di corrispondenza); 

3. verifica della richiesta preventiva a Metropark da parte dell’azienda ospitante 

(almeno 24 ore prima) che il visitatore sia atteso (con la sola esclusione dei mezzi 

aziendali occasionali e dei consegnatari di corrispondenza). 

Al termine delle operazioni sopra elencate al visitatore sarà rilasciato un pass che dovrà 

essere conservato a cura del visitatore che, al momento dell’uscita, si dovrà recare dal 

personale di presidio per riconsegnare il pass. 

Nel caso di mancata disponibilità di pass, la sosta all’interno delle aree non sarà consentita 

e l’associato dovrà indirizzare il richiedente al parcheggio a pagamento. 
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 Requisiti di qualità, modalità di controllo e penali 

Per le procedure di controllo in caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità si rimanda 

integralmente a quanto contenuto nella Parte A della presente Specifica Tecnica. 

  



Allegato Sub 2: Specifiche Tecniche 

Pagina 56 di 56 

ELENCO ALLEGATI: 

Allegato 1: Tariffari dei Parcheggi aperti al pubblico  

Allegato 2: Regolamenti dei Parcheggi aperti al pubblico  

Allegato 3: Modello tesserini di riconoscimento 

Allegato 4: Modulo sinistri/Danneggiamenti 

Allegato 5: Modulo per cliente sprovvisto di denaro 

Allegato 6: Modulo Attività 

Allegato 7: Rapporto di Servizio 

Allegato 8: Modulo Scassettamento Completo 

Allegato 9: Modulo rendicontazione incassi 

Allegato 10: Richiesta Fatturazione 

Allegato 11: Registro Eventi Anomali 

Allegato 12: Scheda Controllo Erogazione Servizi 

Allegato 13: Scheda Controllo del Processo 

Allegato 14: Elenco Mensile Abbonamenti Venduti e Invenduti 

Allegato 15: contratto di Abbonamento 

Allegato 16: Lista di Attesa Abbonamenti 

Allegato 17: Lista dei veicoli in lunga sosta 

Allegato 19: Tariffari delle aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo 
FS/Imprese Ferroviarie 

Allegato 20: Regolamenti delle aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo 
FS/Imprese Ferroviarie 

Allegato 21: Avviso alla Clientela 

Allegato 22: Registro accessi diversamente abili 

Allegato 23: Registro veicoli in sosta in parcheggi non automatizzati 

Allegato 25: Registro interventi straordinari 

Allegato 27: Informazioni per lo sviluppo del parcheggio 

Allegato 28: Registro interventi di pulizia e manutenzione aree verdi 



 

SPECIFICHE TECNICHE 

ALLEGATO 1 

 

TARIFFARI DEI PARCHEGGI APERTI AL 

PUBBLICO  

 

1.1 - PARCHEGGIO DI ALESSANDRIA 

1.2 - PARCHEGGIO DI BERGAMO 

1.3 - PARCHEGGIO DI CONEGLIANO 

1.4 - PARCHEGGIO DI DOMODOSSOLA 

1.5 - PARCHEGGIO DI GALLARATE 

1.6 - PARCHEGGIO DI LODI 

1.7 - PARCHEGGIO DI MILANO PORTA GENOVA 2 – PARK AUTO / MOTO 

1.8 - PARCHEGGIO DI MILANO PORTA GENOVA 2 – PARK BICI 

1.9 - PARCHEGGIO DI MILANO ROGOREDO 

1.10 - PARCHEGGIO DI MOGLIANO VENETO 

1.11 - PARCHEGGIO DI MONZA CENTRALE 

1.12 -  PARCHEGGIO DI NOVARA 

1.13 -  PARCHEGGIO DI PADOVA – PARK AUTO / MOTO 

1.14 -  PARCHEGGIO DI PADOVA – PARK BICI 

1.15 - PARCHEGGIO DI PAVIA 

1.16 - PARCHEGGIO DI PESCHIERA DEL GARDA 

1.17 - PARCHEGGIO DI RHO 

1.18 - PARCHEGGIO DI TREVISO CENTRALE 

1.19 - PARCHEGGIO DI UDINE 

1.20 - PARCHEGGIO DI VARESE 

1.21 - PARCHEGGIO DI VICENZA P1 

1.22 - PARCHEGGIO DI VICENZA P2 

 



 

  
  
  
  

  

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

€/h 1,00    per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

 

€/h 6,00     

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 60,00 € 180,00 € 360,00 € 720,00 

 

 Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 40,00 € 120,00 € 240,00 € 480,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 35,00 € 105,00 € 210,00 € 420,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
 

Numero Unico Emergenze: 

  
 

PARCHEGGIO di ALESSANDRIA 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  

  

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

 

€/h 1,00   primi 30 minuti 
    First 30 minutes 

       

€/h 1,50  per ogni ora o frazione 
   for each hour or part thereof 

 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

€/h 10,00     

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale –Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 60,00 € 180,00 € 360,00 € 720,00 

 

 Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "No limits"  (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 40,00 € 120,00 € 240,00 € 480,00 

  
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies.

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
 

Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 
Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze: 

  
 
 

PARCHEGGIO di BERGAMO 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  

  

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

€/h 1,00    per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 60,00 € 180,00 € 360,00 € 720,00 

 

 Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 40,00 € 120,00 € 240,00 € 480,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 35,00 € 105,00 € 210,00 € 420,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze: 

  
 

PARCHEGGIO di CONEGLIANO 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00  per ogni ora o frazione 
  for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

 

€/h 5,00     

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 30,00 € 90,00 € 180,00 € 360,00 

 

 
  
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze: 

  
 

PARCHEGGIO di DOMODOSSOLA 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  

  

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00  per ogni ora o frazione 
          for each hour or part thereof 

 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

 

€/h 5,00    per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 30,00 € 83,00 € 165,00 € 330,00 

 

 
  
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

 

PARCHEGGIO di GALLARATE 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  

  

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00   per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

€/h 2,00   per 5 ore solo il sabato  
    valid 5 hours only on Saturday 

 

€/h 2,00   per 8 ore domenica e festivi 
    valid 8 hours on Sunday and holidays 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders "No limits" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 40,00 € 120,00 € 240,00 € 480,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 36,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  
 

PARCHEGGIO di LODI 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  

  

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 
OPENING TIME: 24 HOURS 

TARIFFA ORARIA  (valida 24 ore) 

HOURLY RATES  (valid 24 hours)      

€/h 3,00   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

 €/h 25,00    

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

Validità - Validity Settimanale - Weekly Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 75,00 € 150,00 € 390,00 € 780,00 

 

Ridotto- valido  dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 20:00* 

Reduced (valid form Monday to Saturday from 7 am to 20 pm*) 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 100,00 € 270,00 € 510,00 € 960,00 

 

Residenti - valido tutti i giorni, 24 ore    

Residents - valid everyday, 24 hours 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 70,00 € 210,00 € 420,00 € 840,00 

 

Motocicli e ciclomotori  - valido tutti i giorni, 24 ore    

Motorcycles -  valid everyday, 24 hours 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 70,00 € 180,00 € 330,00 € 600,00 

 

Furgoni - valido tutti i giorni, 24 ore    

Vans - valid everyday, 24 hours 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 190,00 € 570,00 € 1.140,00 € 2.280,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  
 

PARCHEGGIO di MILANO PORTA GENOVA  

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

                                                                    

 

 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 
OPENING TIME: 24 HOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six month  Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 20,00 € 60,00 €120,00 € 240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  
 

PARCHEGGIO BICI MILANO PORTA GENOVA 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  

  

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida h 24) 

HOURLY RATES  (valid h 24)  

       

€/h 1,50   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 06:00 alle 22:00) 

FLAT RATES   (Valid from 06:00 am to 22:00 pm) 

       

€/h 10,00*    

 

*Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

*  outside the indicated time, the above hourly rate applies 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 90,00 € 270,00 € 540,00 € 1080,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 65,00 € 195,00 € 390,00 € 780,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
 

Numero Unico Emergenze:  

 
 

 

PARCHEGGIO di MILANO ROGOREDO 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

€/h 1,00    per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

 

€/h 6,00     

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 60,00 € 165,00 € 330,00 € 660,00 

 

 Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 45,00 € 125,00 € 250,00 € 500,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 35,00 € 95,00 € 195,00 € 390,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze: 

  
 

PARCHEGGIO di MOGLIANO VENETO 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  
 
 

  

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00   per ogni ora o frazione 
    for each hour or fraction 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - No charge for exit within 15 minutes from the entrance.  

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 06:00 alle 22:00) 

FLAT RATES  (Valid from 06:00 am to 22:00 pm) 

       

€/h 8,00    

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 70,00 € 193,00 € 385,00 € 770,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 For rail subscribers "Complete" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 60,00 € 189,00 € 360,00 € 720,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

For rail subscribers (valid from monday until saturday, except holidays, from 6 am to 10 pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* For the hours not included in the range of  the flat rate the charge applied is the hourly one, as described above. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa /All rates are VAT included 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions are not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  
 

PARCHEGGIO di MONZA CENTRALE 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 
 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 06:00 alle 22:00) 

FLAT RATES  (Valid from 06:00 am to 22:00 pm) 

      €/h 6,00    

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 
 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 45,00 € 125,00 € 250,00 € 495,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

For rail subscribers (valid from monday until saturday, except holidays, from 6 am to 10 pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 35,00 € 70,00 € 140,00 € 280,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* For the hours not included in the range of  the flat rate the charge applied is the hourly one, as described above. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 

 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
 

Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 
Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  

  
 

PARCHEGGIO di NOVARA 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it


 

  
  
  
  
 
 

  

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida 24 ore) 

HOURLY RATES  (valid 24 hours)  

       

€/h 1,50   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry. 

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA DIURNA  (Valida dalle 06:00 alle 22:00) 

FLAT RATES  (Valid from 06:00 am to 22:00 pm)  

€/h 11,00 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA NOTTURNA  (Valida dalle 22:00 alle 06:00) 

FLAT RATES  (Valid from 22:00 pm to 06:00 am)  

€/h 5,00 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 75,00 € 200,00 €415,00 € 825,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 55,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  
 

PARCHEGGIO di PADOVA 
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                                                                 ORARIO DI APERTURA: DALLE 05:00 ALLE 01:00 

OPENING TIME: FROM 05:00 AM TO 01:00 AM 

 

 

TARIFFA GIORNALIERA 

DAILY RATE 

       

€ 1,50 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

€/mese 16,00       Ordinario - valido tutti i giorni    
                                Monthly -  valid everyday 

 

 

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

DEPOSIT 

 

€ 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  
 

PARCHEGGIO BICI PADOVA 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

 

HOURLY RATES  valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00     per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 40,00 € 120,00 € 240,00 € 480,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 35,00 € 105,00 € 210,00 € 420,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 

Numero Unico Emergenze:  

  

  
 

PARCHEGGIO di PAVIA 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

 

 

 

TARIFFA ORARIA  (valida 24 ore) 

HOURLY RATES  (valid 24 hours)  

       

€/h 1,00   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry. 

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 06:00 alle 22:00) 

FLAT RATES  (Valid from 06:00 am to 22:00 pm)  

€/h 8,00 
 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
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PARCHEGGIO di PESCHIERA DEL GARDA 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,00   per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

       

€/h 8,00    

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 135,00 € 275,00 € 550,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 45,00 € 135,00 € 270,00 € 540,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari - valido dal lunedì al  sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders (valid from monday to saturday, from 6 am to 10 pm*. Holidays excluded) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 40,00 € 120,00 € 240,00 € 480,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 
PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 

Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
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PARCHEGGIO di RHO 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,20   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry. 

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 06:00 alle 14:00) 

FLAT RATES  (Valid from 06:00 am to 2:00 pm)  

€/h 6,00 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 14:00 alle 22:00) 

FLAT RATES  (Valid from 02:00 pm to 10:00 pm) 

€/h 6,00 

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

              €/h 10,00 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 60,00 € 165,00 €330,00 € 660,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 45,00 € 125,00 € 250,00 € 495,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
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PARCHEGGIO di TREVISO 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

€/h 0,80    per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

 

€/h 4,00     
 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 
Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

 Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 35,00 € 105,00 € 210,00 € 420,00 

 
 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
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ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

OPENING TIME: 24 HOURS 

 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,50   per ogni ora o frazione 
                    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry.  

 

TARIFFA GIORNALIERA   
DAILY RATES   

       

€/h 15,00    

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 80,00 € 240,00 € 480,00 € 960,00 

 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 45,00 € 135,00 € 270,00 € 540,00 

 
* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
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PARCHEGGIO di VARESE 
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ORARIO DI APERTURA: DALLE 05:00 ALLE 24:00 

OPENING TIME: FROM 05:00 AM TO 12:00 PM 

 

TARIFFA ORARIA  (valida dalle 6:00 alle 1:00) 

HOURLY RATES  (valid from 6 am to 1am)  

       

€/h 1,50   per ogni ora o frazione 
    for each hour or part thereof 

 

- È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 

 - Free exit is allowed within 15 minutes of  entry. 

 

 

TARIFFA PER FASCIA ORARIA  (Valida dalle 06:00 alle 15:00) 

FLAT RATES  (Valid from 06:00 am to 3:00 pm)  

€/h 6,00 

 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

SUBSCRIPTION RATES 

 

Ordinario - valido tutti i giorni, 24 ore    
Ordinary -  valid everyday, 24 hours 

 

Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 80,00 € 220,00 €440,00 € 880,00 

 

Titolari di abbonamenti ferroviari "Completo"- valido  tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00* 

 Rail pass holders "Full" (valid everyday from 6 am to 10pm*) 

 
Validità - Validity Mensile - Monthly Trimestrale - Three-months Semestrale –Six-months Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 140,00 € 275,00 € 550,00 

 

* Si precisa che per la sosta nelle ore al di fuori della fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria sopra riportata. 

* It is specified that for parking in the hours outside the indicated time slot, the above hourly rate applies. 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa / All rates are inclusive of VAT 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions not refundable 
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SPECIFICHE TECNICHE 

ALLEGATO 2 

 

REGOLAMENTI DEI PARCHEGGI APERTI AL 

PUBBLICO  

 

 

 

2.1 - PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO 

2.2 - PARCHEGGIO NON AUTOMATIZZATO 



 
 
 
 

1 Con l'accesso del veicolo nel parcheggio, il Cliente stipula un contratto avente ad oggetto l'utilizzo di un posto auto 
e accetta integralmente il presente regolamento, nel rispetto delle tariffe in vigore ed alle presenti condizioni generali 
di utilizzo, senza obbligo di vigilanza e custodia da parte di Metropark. L'utilizzo degli spazi del parcheggio non 
implica la consegna né il ricevimento in deposito del veicolo. 

2 Il Cliente che, dopo avere introdotto il veicolo nel parcheggio, non ritenga di accettare le condizioni del presente 
regolamento, può lasciare l'area entro 15 (quindici) minuti dall'ingresso, senza alcun costo a suo carico, inserendo 
nella colonnina di uscita il biglietto ritirato all'ingresso.  

3 L'utilizzo degli spazi destinati alla sosta è regolato da tariffe su base oraria ovvero, ove previsto, da abbonamento. 
Le condizioni e le modalità di abbonamento sono previste nel relativo contratto di abbonamento, oltre che nel 
presente regolamento.  

4 Il biglietto d'ingresso al parcheggio, ovvero la tessera di abbonamento, consentono la sosta del veicolo negli stalli 
liberi, con esclusione degli stalli riservati, appositamente segnalati. Tali titoli costituiscono gli unici documenti validi 
per l'accesso e l'uscita del veicolo lasciato in sosta, da parte di chiunque ne risulti in possesso, con il conseguente 
esonero di responsabilità per Metropark. L'eventuale smarrimento del biglietto e/o il deterioramento dello 
stesso, che lo renda illeggibile, deve essere comunicato agli incaricati presenti nel parcheggio o, in loro 
assenza, agli operatori della Centrale Operativa di Metropark, tramite il servizio di citofonia attivo presso 
la cassa o presso i varchi di entrata ed uscita del parcheggio. In tale eventualità, al Cliente verrà fornito un 
nuovo biglietto, previo pagamento di un importo pari a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, calcolato 
sulla base delle tariffe orarie in vigore, salvo accertamenti da parte di Metropark che dimostrino un periodo 
di sosta superiore a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. È in ogni caso fatta salva la possibilità, da parte del 
Cliente, di dimostrare l'effettivo periodo di sosta, se inferiore alle 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, 
corrispondendo il relativo minore importo. In tal caso il Cliente potrà richiedere il rimborso del maggior pagamento 
effettuato, tramite l'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it. È fatto divieto assoluto di sgualcire, piegare o 
lasciare la tessera di abbonamento o il biglietto di ingresso all'interno del veicolo e in vicinanza di fonti 
magnetiche e di calore. 

5 Il pagamento deve essere effettuato prima dell'uscita del veicolo dal parcheggio, recandosi presso le casse 
automatiche, le quali rilasceranno l'apposito biglietto da utilizzare per far uscire il veicolo dall'area di parcheggio. 
L'uscita del veicolo deve avvenire entro 10 (dieci) minuti dal pagamento dell'importo dovuto, trascorsi i quali, se il 
veicolo è ancora nell'area, il Cliente dovrà integrare il pagamento presso la cassa, nel rispetto delle tariffe in vigore, 
salvo casi di ritardi non imputabili al cliente. La richiesta di emissione di fattura dovrà essere effettuata, 
contestualmente al pagamento del corrispettivo, compilando l'apposito modulo fornito dagli incaricati presenti nel 
parcheggio o, in assenza degli stessi, inoltrando la richiesta all'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it.  

6 L'importo dovuto dal Cliente del parcheggio sarà quello risultante dal calcolo del tempo di sosta sulla base delle 
tariffe in vigore. Tali tariffe, applicate nel parcheggio, sono esposte presso l'ingresso e/o all'interno dell'area di sosta, 
e si intendono conosciute ed accettate dal Cliente che ha introdotto e lasciato in sosta un veicolo nel parcheggio. 

7 Metropark mette a disposizione dei Clienti esclusivamente spazi delimitati e dedicati alla sosta di veicoli e non assume 
alcun obbligo di vigilanza né di custodia del veicolo, dei suoi accessori, dei bagagli, dei valori ed altri oggetti in esso 
contenuti. Metropark non è responsabile per danni diretti e/o indiretti, subiti dal veicolo, da qualunque causa 
determinati, né per il furto del veicolo, anche parziale, consumato o tentato, e/o dei suoi accessori o di bagagli, valori 
ed altri oggetti lasciati nel veicolo. Metropark non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli 
parcheggiati da altri utenti o veicoli presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse 
popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore. Fermo 
quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che il Cliente abbia provato essere stati causati esclusivamente 
dall'anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, Metropark risponde, purché il Cliente abbia sporto 
regolare denuncia presso gli incaricati presenti nel parcheggio, compilando l'apposito “modulo 
sinistri/danneggiamenti” prima dell'uscita del veicolo dal parcheggio o, in assenza degli incaricati, presso le Autorità 
di Polizia competenti. In nessuna altra circostanza Metropark si assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli 
in sosta nel parcheggio.  

8 Il personale presente all'interno del parcheggio, svolge esclusivamente attività di controllo e manutenzione degli 
impianti e non effettua l'identificazione del conducente e del veicolo, né al momento dell'ingresso né dell'uscita; non 
riceve in consegna, in affidamento o in deposito il veicolo, i suoi accessori e/o i bagagli, valori ed altri oggetti in esso 
contenuti. Il veicolo dovrà essere posteggiato a cura e sotto la responsabilità diretta ed esclusiva del conducente negli 
appositi stalli, con il motore spento, perfettamente frenato e chiuso a chiave. Il conducente ha l'obbligo di 

PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARCHEGGIO 



adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. È fatto assoluto divieto di: introdurre 
e/o depositare materiali o sostanze infiammabili, esplosive o combustibili, nonché oggetti pericolosi; 
scaricare e abbandonare oggetti e/o liquidi di qualsiasi genere; eseguire riparazioni o prove di motori (ad 
esempio: cambio olio, lavaggio del veicolo, rifornimento di carburante, ecc..); parcheggiare autoveicoli con 
perdite anormali di carburanti o lubrificanti. Metropark si riterrà autorizzata a far rimuovere i veicoli parcheggiati 
irregolarmente o che costituiscano intralcio all'interno del parcheggio, con oneri e responsabilità completamente a 
carico del Cliente. L'area di parcheggio e le relative attrezzature devono essere utilizzate adottando la massima 
diligenza; eventuali danni cagionati all'area o alle strutture in essa contenute, da parte del Cliente, per uso incauto 
e/o improprio, dovranno essere riparati e/o risarciti a spese del Cliente medesimo. È severamente vietato l'uso degli 
avvisatori acustici nell'area di parcheggio, se non per motivi di sicurezza e comunque nel rispetto del Codice della 
Strada. 

9 All'interno dell'area il Cliente deve rispettare la segnaletica stradale presente, le norme del Codice della Strada, nonché 
le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e fornite verbalmente dagli incaricati del parcheggio. 
L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità personale del Cliente inadempiente, 
in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone o a cose.  

10 Qualsiasi azione posta in essere dal Cliente o da terzi interessati, tesa al mancato pagamento del 
corrispettivo dovuto, comporterà il pagamento dell'importo pari a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, 
calcolato sulla base delle tariffe orarie in vigore, salvo accertamenti da parte di Metropark che dimostrino 
un periodo di sosta superiore a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. In virtù di tale accertamento potrà quindi 
essere richiesto al Cliente il pagamento dell'importo effettivamente dovuto. Metropark si riserva, in ogni caso, la più 
ampia tutela giudiziale, sia in sede civile sia in sede penale, delle proprie ragioni. 

11 I veicoli muniti del contrassegno in vista per la sosta di persone invalide e/o diversamente abili, potranno 
sostare gratuitamente solo ed esclusivamente negli appositi spazi riservati, realizzati e segnalati nell'area 
di parcheggio. I veicoli in sosta negli spazi non riservati, indipendentemente dalla presenza di apposito 
contrassegno, saranno assoggettati al pagamento dell'importo risultante dal calcolo del tempo di sosta 
sulla base delle tariffe vigenti. 

12 Laddove presenti dei gate attrezzati con tecnologia Telepass, il Cliente che accede al parcheggio mediante 
sistema di pagamento automatico della sosta a mezzo Telepass, ha l’obbligo di leggere attentamente le norme 
e condizioni di utilizzo del Telepass per il pagamento dei parcheggi, disponibili sul sito internet di Telepass. A tale 
riguardo il Cliente riconosce che la società Metropark resterà estranea al rapporto contrattuale tra l’Utente titolare di 
abbonamento Telepass e Telepass S.p.A. per i servizi di pagamento da quest’ultima forniti al Cliente stesso. 

13 Qualsiasi segnalazione e/o richiesta, in ordine alla funzionalità dell'area, degli impianti ed all'erogazione del servizio 
di sosta, dovrà essere rivolta agli incaricati presenti nel parcheggio o, in loro assenza, contattando la Centrale 
Operativa di Metropark, tramite il servizio di citofonia attivo presso la cassa o presso i varchi di entrata ed uscita del 
parcheggio.  

14 Il servizio di parcheggio potrà essere sospeso in caso di necessità, per lavori ed interventi di manutenzione, per cause 
di forza maggiore, per esigenze di pubblico interesse, di pubblica sicurezza e/o ferroviarie. 

15 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento delle informazioni che riguardano i Clienti sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

16 Il Cliente accetta il presente regolamento e tutte le clausole in esso contenute. 
17 In ordine a qualsiasi controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 
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1 Con l'accesso del veicolo nel parcheggio, il Cliente stipula un contratto avente ad oggetto l'utilizzo di un posto auto 
e accetta integralmente il presente regolamento, nel rispetto delle tariffe in vigore ed alle presenti condizioni generali 
di utilizzo, senza obbligo di vigilanza e custodia da parte di Metropark. L'utilizzo degli spazi del parcheggio non 
implica la consegna né il ricevimento in deposito del veicolo. 

2. Il Cliente che, dopo avere introdotto il veicolo nel parcheggio, non ritenga di accettare le condizioni del presente 
regolamento, può lasciare l'area entro 15 (quindici) minuti dall'ingresso, senza alcun costo a suo carico, informando 
il personale in presidio. 

3. L'utilizzo degli spazi destinati alla sosta è regolato da tariffe su base oraria ovvero, ove previsto, da abbonamento. 
Le condizioni e le modalità di abbonamento sono previste nel relativo contratto di abbonamento, oltre che nel 
presente regolamento.  

4. Il biglietto rilasciato all’ingresso al parcheggio, ovvero la tessera di abbonamento, dovranno essere esposti sul 
cruscotto dell’auto in maniera che risultino ben visibili e leggibili dall’esterno del veicolo. Tali titoli consentono la 
sosta del veicolo negli stalli liberi, con esclusione degli stalli riservati, appositamente segnalati. Tali titoli costituiscono 
gli unici documenti validi per l'accesso e l'uscita del veicolo lasciato in sosta, da parte di chiunque ne risulti in 
possesso, con il conseguente esonero di responsabilità per Metropark. L'eventuale smarrimento del biglietto, il 
mancato ritiro presso l’ufficio degli operatori del parcheggio e/o il deterioramento dello stesso, che lo 
renda illeggibile, deve essere comunicato agli incaricati presenti nel parcheggio o, in loro assenza, agli 
operatori della Centrale Operativa di Metropark, tramite il numero unico per l’assistenza 064486911. In tale 
eventualità, al Cliente verrà fornito un nuovo biglietto, previo pagamento di un importo pari a 24 
(ventiquattro) ore di sosta tariffata, calcolato sulla base delle tariffe orarie in vigore, salvo accertamenti da 
parte di Metropark che dimostrino un periodo di sosta superiore a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. 
È in ogni caso fatta salva la possibilità, da parte del Cliente, di dimostrare l'effettivo periodo di sosta, se inferiore alle 
24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, corrispondendo il relativo minore importo. In tal caso il Cliente potrà 
richiedere il rimborso del maggior pagamento effettuato, tramite l'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it. È 
fatto divieto assoluto di sgualcire, piegare o lasciare la tessera di abbonamento o il biglietto di ingresso 
all'interno del veicolo e in vicinanza di fonti magnetiche e di calore. 

5. Il pagamento deve essere effettuato per la prima ora o frazione anticipatamente al momento dell’ingresso nel 
parcheggio, il restante dell’importo dovuto, calcolato in base alla durata della sosta ed alla tariffa vigente, dovrà essere 
corrisposto prima dell'uscita del veicolo dal parcheggio. In caso di abbandono dell’area di parcheggio all’interno dei 
15 (quindici) minuti dall’ingresso, l’importo della prima ora o frazione anticipato sarà interamente restituito alla 
consegna del biglietto di ingresso al personale di presidio. L'uscita del veicolo deve avvenire entro 10 (dieci) minuti 
dal pagamento dell'importo dovuto, trascorsi i quali, se il veicolo è ancora nell'area, il Cliente dovrà integrare il 
pagamento presso la cassa, nel rispetto delle tariffe in vigore, salvo casi di ritardi non imputabili al cliente. La richiesta 
di emissione di fattura dovrà essere effettuata, contestualmente al pagamento del corrispettivo, compilando 
l'apposito modulo fornito dagli incaricati presenti nel parcheggio o, in assenza degli stessi, inoltrando la richiesta 
all'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it.  

6. L’importo dovuto dal Cliente sarà quello risultante dal calcolo del tempo di sosta sulla base delle tariffe vigenti meno 
l’importo della prima ora o frazione anticipato. Tali tariffe, applicate nel parcheggio, sono esposte presso l'ingresso 
e/o all'interno dell'area di sosta, e si intendono conosciute ed accettate dal Cliente che ha introdotto e lasciato in 
sosta un veicolo nel parcheggio. 

7. Metropark mette a disposizione dei Clienti esclusivamente spazi delimitati e dedicati alla sosta di veicoli e non assume 
alcun obbligo di vigilanza né di custodia del veicolo, dei suoi accessori, dei bagagli, dei valori ed altri oggetti in esso 
contenuti. Metropark non è responsabile per danni diretti e/o indiretti, subiti dal veicolo, da qualunque causa 
determinati, né per il furto del veicolo, anche parziale, consumato o tentato, e/o dei suoi accessori o di bagagli, valori 
ed altri oggetti lasciati nel veicolo. Metropark non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli 
parcheggiati da altri utenti o veicoli presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse 
popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore. Fermo 
quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che il Cliente abbia provato essere stati causati esclusivamente 
dall'anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, Metropark risponde, purché il Cliente abbia sporto 
regolare denuncia presso gli incaricati presenti nel parcheggio, compilando l'apposito “modulo sinistri” prima 
dell'uscita del veicolo dal parcheggio o, in assenza degli incaricati, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessuna 
altra circostanza Metropark si assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli in sosta nel parcheggio.  

PARCHEGGIO NON AUTOMATIZZATO 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARCHEGGIO 



8. Il personale presente all'interno del parcheggio, svolge esclusivamente attività di controllo e manutenzione degli 
impianti e non effettua l'identificazione del conducente e del veicolo, né al momento dell'ingresso né dell'uscita; non 
riceve in consegna, in affidamento o in deposito il veicolo, i suoi accessori e/o i bagagli, valori ed altri oggetti in esso 
contenuti. Il veicolo dovrà essere posteggiato a cura e sotto la responsabilità diretta ed esclusiva del conducente negli 
appositi stalli, con il motore spento, perfettamente frenato e chiuso a chiave. Il conducente ha l'obbligo di 
adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. È fatto assoluto divieto di: introdurre 
e/o depositare materiali o sostanze infiammabili, esplosive o combustibili, nonché oggetti pericolosi; 
scaricare e abbandonare oggetti e/o liquidi di qualsiasi genere; eseguire riparazioni o prove di motori (ad 
esempio: cambio olio, lavaggio del veicolo, rifornimento di carburante, ecc..); parcheggiare autoveicoli con 
perdite anormali di carburanti o lubrificanti. Metropark si riterrà autorizzata a far rimuovere i veicoli parcheggiati 
irregolarmente o che costituiscano intralcio all'interno del parcheggio, con oneri e responsabilità completamente a 
carico del Cliente. L'area di parcheggio e le relative attrezzature devono essere utilizzate adottando la massima 
diligenza; eventuali danni cagionati all'area o alle strutture in essa contenute, da parte del Cliente, per uso incauto 
e/o improprio, dovranno essere riparati e/o risarciti a spese del Cliente medesimo. È severamente vietato l'uso degli 
avvisatori acustici nell'area di parcheggio, se non per motivi di sicurezza e comunque nel rispetto del Codice della 
Strada. 

9. All'interno dell'area il Cliente deve rispettare la segnaletica stradale presente, le norme del Codice della Strada, nonché 
le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e fornite verbalmente dagli incaricati del parcheggio. 
L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità personale del Cliente inadempiente, 
in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone o a cose.  

10. Qualsiasi azione posta in essere dal Cliente o da terzi interessati, tesa al mancato pagamento del 
corrispettivo dovuto, comporterà il pagamento dell'importo pari a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, 
calcolato sulla base delle tariffe orarie in vigore, salvo accertamenti da parte di Metropark che dimostrino 
un periodo di sosta superiore a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. In virtù di tale accertamento potrà quindi 
essere richiesto al Cliente il pagamento dell'importo effettivamente dovuto. Metropark si riserva, in ogni caso, la più 
ampia tutela giudiziale, sia in sede civile sia in sede penale, delle proprie ragioni. 

11. I veicoli muniti del contrassegno in vista per la sosta di persone invalide e/o diversamente abili, potranno 
sostare gratuitamente solo ed esclusivamente negli appositi spazi riservati, realizzati e segnalati nell'area 
di parcheggio. I veicoli in sosta negli spazi non riservati, indipendentemente dalla presenza di apposito 
contrassegno, saranno assoggettati al pagamento dell'importo risultante dal calcolo del tempo di sosta 
sulla base delle tariffe vigenti. 

12. Qualsiasi segnalazione e/o richiesta, in ordine alla funzionalità dell'area, degli impianti ed all'erogazione del servizio 
di sosta, dovrà essere rivolta agli incaricati presenti nel parcheggio o, in loro assenza, contattando la Centrale 
Operativa di Metropark, tramite il servizio di citofonia attivo presso la cassa o presso i varchi di entrata ed uscita del 
parcheggio.  

13. Il servizio di parcheggio potrà essere sospeso in caso di necessità, per lavori ed interventi di manutenzione, per cause 
di forza maggiore, per esigenze di pubblico interesse, di pubblica sicurezza e/o ferroviarie. 

14. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento delle informazioni che riguardano i Clienti sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

15. Il Cliente accetta il presente regolamento e tutte le clausole in esso contenute. 
16. In ordine a qualsiasi controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze:  
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Allegato 4 alle Specifiche Tecniche 

 

MODULO SINISTRI/DANNEGGIAMENTI 

Inviare scansione firmata via mail a Metropark S.p.A. 
 

SINISTRO/DANNEGGIAMENTO: presso il Parcheggio di___________________, data____/____/____, ora____:____ 

AUTOVEICOLO: marca_________________________ modello_________________________, targa _________________________ 

CONDUCENTE / CLIENTE: 

nome_______________________________________, cognome_______________________________________,  

nato/a a_____________________________________________________ prov. (_____), il____/____/____, 

email_____________________________________________________________@_______________________________________ 

residente in_____________________, via/piazza____________________________________, n°____ CAP________ 

tel/cell_________________________, patente n°___________________________ rilasciata il____/____/____ 

da___________________________, scadenza____/____/____ 

PROPRIETARIO (se diverso dal conducente): 

nome_____________________________________________, cognome____________________________________________, 

nato/a a_____________________________________________________ prov. (_____), il____/____/____, 

email_____________________________________________________________@_______________________________________ 

residente in_____________________, via/piazza____________________________________, n°____ CAP________  

ASSICURAZIONE: 

Compagnia_____________________________________________, n° polizza____________________________________________, 

scadenza____/____/____, carta verde n°__________________________________ 

TESTIMONE: nome_______________________________________, cognome_______________________________________, 

nato/a a_____________________________________________________ prov. (_____), il____/____/____, 

email_____________________________________________________________@_______________________________________ 

residente in_____________________, via/piazza____________________________________, n°____ CAP________ 

tel/cell_________________________,  

 

DESCRIZIONE MODALITÀ DEL SINISTRO/DANNEGGIAMENTO: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

DANNI AL VEICOLO: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

DANNI AGLI IMPIANTI ED ALLE STRUTTURE DEL PARCHEGGIO: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Metropark, con riferimento al regolamento vigente nell’area di sosta, mette a disposizione dei Clienti esclusivamente spazi delimitati e dedicati alla sosta di veicoli e non assume 
alcun obbligo di vigilanza né di custodia del veicolo, dei suoi accessori, dei bagagli, dei valori ed altri oggetti in esso contenuti. Metropark non è responsabile per danni diretti 
e/o indiretti, subiti dal veicolo, da qualunque causa determinati, né per il furto del veicolo, anche parziale, consumato o tentato, e/o dei suoi accessori o di bagagli, valori ed altri 
oggetti lasciati nel veicolo. Metropark non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli parcheggiati da altri utenti o veicoli presenti nell'area, né per eventuali 
danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore. Fermo quanto previsto 
ai punti precedenti, e per i soli danni che il Cliente abbia provato essere stati causati esclusivamente dall'anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, Metropark 
risponde, purché il Cliente abbia sporto regolare denuncia presso gli incaricati presenti nel parcheggio, compilando l'apposito “modulo sinistri/danneggiamenti” prima dell'uscita 
del veicolo dal parcheggio o, in assenza degli incaricati, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessuna altra circostanza Metropark si assume l'onere di risarcire i danni 
subiti dai veicoli in sosta nel parcheggio.  
 

FIRMA DELL’OPERATORE         FIRMA DEL DICHIARANTE 

______________________________                   ______________________________ 

 

Ai sensi Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati per: a) esecuzione di obblighi di legge in genere; b) adempimenti derivanti dal contratto di parcheggio; c) gestione di eventuale contenzioso 
giudiziale o stragiudiziale; d) esigenze di tipo operativo e gestionale di Metropark. I dati personali raccolti saranno trattati con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, dai soggetti 
autorizzati e nominati da Metropark in qualità di Responsabili o di Incaricati del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati per la gestione delle medesime finalità a soggetti esterni, 
autonomi titolari autorizzati a trattare i dati in base ad obblighi di legge o contrattuali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il responsabile della Struttura Organizzativa Sviluppo Asset e Operations, 
domiciliato in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.  



Allegato 5 alle Specifiche Tecniche 
 

 
 

 

 

MODULO CLIENTE SPROVVISTO DI DENARO 

Inviare scansione firmata via mail a Metropark S.p.A. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________, nato/a 

a_____________________________________________________ prov. (_____), il____/____/____, 

email________________________________________________________@__________________________________ residente 

in_____________________, via/piazza_________________________________________________________, n°____ CAP________ 

tel/cell_____________________________, Codice Fiscale o P.IVA___________________________________________________, 

doc. identità (C.I./pat/pass.) n°___________________________ rilasciato il____/____/____ da______________________________, 

scadenza____/____/____, di cui si allega copia al presente modulo 

D I C H I A R A 

 di aver utilizzato il parcheggio di ____________________________ dalle ore____:____, del giorno____/____/____, alle 

ore____:____, del giorno____/____/____ per l’autoveicolo marca___________________________ 

modello___________________________, targa _________________________, come attestato dal biglietto, di cui si allega 

copia al presente modulo; 

 di aver utilizzato il parcheggio di ____________________________ per l’autoveicolo marca___________________________ 

modello___________________________, targa _________________________ma di aver smarrito o deteriorato 

irrimediabilmente il biglietto oppure di aver posto in essere azioni tese al mancato pagamento del corrispettivo dovuto, e quindi 

di dover pagare la sanzione dell’importo previsto sul regolamento esposto nell’area del parcheggio; 

ma di essere sprovvisto/a della somma dovuta di € ________,____ (euro _______________________________________/____), 

per il seguente motivo ______________________________________________________________________________________. 

Il/la sottoscritto/a si impegna quindi a corrispondere a Metropark S.p.A. la somma suindicata mediante versamento tramite 

bonifico bancario sul c/c IBAN IT81 X030 6905 0001 0000 0014 917 intestato a Metropark S.p.A., improrogabilmente entro 5 giorni, 

riportando nella causale del pagamento il seguente testo: 

“Parcheggio di____________________________ - Nome e Cognome del Cliente - Autoveicolo targa _________”. 

Se il versamento/bonifico non sarà effettuato entro la scadenza suddetta, la società Metropark sarà costretta al recupero 

coattivo, con aggravio di spese ed oneri a carico del Cliente. 

_______________________, lì ____/____/____ , Ora:  ____ : ____ 

 

FIRMA DELL’OPERATORE         FIRMA DEL DICHIARANTE 

______________________________                   ______________________________ 

 
Note: 
1. Allegare copia del Documento di Identità utilizzato per l’identificazione del Cliente.  
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati per: a) esecuzione di obblighi di legge in genere; b) adempimenti derivanti da l contratto di parcheggio; c) 
gestione di eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale; d) esigenze di tipo operativo e gestionale di Metropark. I dati personali raccolti saranno trattati con misure organizzative, fisiche 
e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, dai soggetti autorizzati e nominati da Metropark in qualità di Responsabili o di Incaricati del trattamento ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e potranno essere comunicati per la gestione delle medesime finalità a soggetti esterni, autonomi titolari autorizzati a trattare i dati in base ad obblighi di legge o contrattuali. Il 
Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il responsabile della Struttura Organizzativa Sviluppo Asset e Operations, domiciliato in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, presso il 
quale potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
3. Il presente modulo, a pagamento avvenuto da parte del cliente, vale come richiesta di fatturazione ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 633/1972 e s.m.i. 



 

SPECIFICHE TECNICHE 

ALLEGATO 6 

 

MODULO ATTIVITÀ 

 

 

6.1 - Modulo attività “Manutenzione Preventiva” 

6.2 - Modulo attività “Manutenzione a Guasto” 



DATA
NOME  e FIRMA 

OPERATORE
DATA

NOME  e FIRMA 

OPERATORE
DATA

NOME  e FIRMA 

OPERATORE

Controllo completo dello stato della cassa automatica e di ogni suo componente con 

rilevamento eventuali parti danenggiate
quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Pulizia interna mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo completo dello stato del codificatore (dove presente) e di ogni suo componente 

con rilevamento eventuali parti danenggiate, Pulizia accurata con apposito kit di pulizia, 

Controllo tensione della cinghia, Controllo e verifica stampa termica  (eventuale 

regolazione)

settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo stabilita connessione di cablaggi e connettori mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo funzionamento Impianto citofonico settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia accurata del lettore monete settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia  accurata lettore banconote settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia accurata Hopper monete mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia accurata cassetta monete mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia cassetta banconote mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia Bill to Bill (dove presente) settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia Dispenser banconote (dove presente) (interno ed esterno) settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo completo dello stato del codificatore (dove presente) e di ogni suo componente 

con rilevamento eventuali parti danenggiate, Pulizia accurata con apposito kit di pulizia, 

Controllo tensione della cinghia, Controllo e verifica stampa termica  (eventuale 

regolazione)

settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia accurata del filtro antipolvere nella parte frontale del PC mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia componenti centrale dati e cablaggi esterni e connettori sul retro del PC
mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo completo dello stato della colonna e di ogni suo componente con rilevamento 

eventuali parti danenggiate e verifica presenza infiltrazioni
quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Pulizia accurata interna mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo completo dello stato del codificatore (dove presente) e di ogni suo componente 

con rilevamento eventuali parti danenggiate, Pulizia accurata con apposito kit di pulizia, 

Controllo tensione della cinghia, Controllo e verifica stampa termica  (eventuale 

regolazione)

settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo Impianto citofonico settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo visibilità display (eventuale regolazione) quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo stabilità e corretto fissaggio a terra mensile

DATI INTERVENTI

MODULO ATTIVITÀ "MANUTENZIONE PREVENTIVA"

RAPPORTO MENSILE DI ESERCIZIO

Allegato 6.1 alle Specifiche Tecniche

CASSA 

AUTOMATICA

CA________

MESE DI __________________ PARCHEGGIO DI ________________________

FREQUENZEDESCRIZIONEAPPARATI

CENTRALE DATI 

CODIFICATORE

COLONNA TICKET

EN________

US________



DATA
NOME  e FIRMA 

OPERATORE
DATA

NOME  e FIRMA 

OPERATORE
DATA

NOME  e FIRMA 

OPERATORE

DATI INTERVENTI

MODULO ATTIVITÀ "MANUTENZIONE PREVENTIVA"

RAPPORTO MENSILE DI ESERCIZIO

Allegato 6.1 alle Specifiche Tecniche

CASSA 

AUTOMATICA

CA________

MESE DI __________________ PARCHEGGIO DI ________________________

FREQUENZEDESCRIZIONEAPPARATI

Controllo completo accurato dello stato della colonna barriera e di ogni suo componente 

con rilevamento eventuali parti danenggiate
quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Regolazione inclinazione barriera quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo e pulizia accurata delle parti meccaniche ed elettriche nonché dei vani interni
mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Verifica parti in movimento (eventuali usure) quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Controllo stabilità e corretto fissaggio a terra mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

SERRATURE/LUCCHETTI: Verifica funzionalità e rilevamento eventuali forzature delle 

serrature presenti sul park (cassa, colonne, armadi, quadri elettrici, cancelli, lucchetti) mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

SEGNALETICA VERTICALE: Verifica visibilità segnaletica verticale, verifica posizionamento 

corretto cartelli (con particolare riferimento all'altezza non pericolosa degli stessi, eventuale 

regolazione, verifica del fissaggio e d eventuale ripristino, verifica della stabilità dei punti di 

fissaggio

mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

SEGNALETICA ORIZZONTALE: Verifica visibilità segnaletica orizzontale  mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

ILLUMINAZIONE: Verifica impianti di illuminazione parcheggio e controllo regolazione 

eventuale temporizzatore/crepuscolare
mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

ARMADIO TECNOLOGICO E ALTRI VANI:Pulizia accurata interna e riordino completo 

dell'armadio tecnologico (ove presente)  o del locale tecnico (ove presente) e di qualsiasi 

altro vano presente, facendo attenzione a non danneggiare/scollegare cablaggi elettrici. 
mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Reset dell'impinato citofonico tramite interruttore su scheda citofonia quindicinale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Verifica stato reale di occupazione del parcheggio e corrette impostazioni software gestione 

parcheggio
settimanale ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Verifica impianto TVCC (con ausilio del N.O.C.): orientamento mensile ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

NOTA: In caso di segnalazioni redigere apposito rapporto di servizio e modulo attività a guasto

VARIE

COLONNA 

BARRIERA

EN________

US________



APPARATI N. GUASTO DATA DESCRIZIONE GUASTO DATA AZIONE CORRETTIVA ESEGUITA NOTE

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

Allegato 6.2 alle Specifiche Tecniche

MESE DI __________________ PARCHEGGIO DI ________________________

MODULO ATTIVITÀ "MANUTENZIONE A GUASTO"

RAPPORTO MENSILE DI ESERCIZIO

CASSA 

AUTOMATICA

CA________

CENTRALE DATI 

CODIFICATORE

COLONNA TICKET

EN________

US________



APPARATI N. GUASTO DATA DESCRIZIONE GUASTO DATA AZIONE CORRETTIVA ESEGUITA NOTE

Allegato 6.2 alle Specifiche Tecniche

MESE DI __________________ PARCHEGGIO DI ________________________

MODULO ATTIVITÀ "MANUTENZIONE A GUASTO"

RAPPORTO MENSILE DI ESERCIZIO

CASSA 

AUTOMATICA

CA________

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____

____/____/____ ____/____/____
VARIE

COLONNA 

BARRIERA

EN________

US________



Allegato 7 alle Specifiche Tecniche 
 

 

 
MODULO RAPPORTO DI SERVIZIO 

 

Inviare via mail a Metropark S.p.A. 

 

PARCHEGGIO DI: ____________________________ 

OPERATORE: _______________________________ 

DATA EVENTO: _____________________________ ORA EVENTO: ____:____ 

TIPO DI EVENTO: 

 GUASTO IMPIANTI DI ESAZIONE E CONTROLLO ACCESSI  

 GUASTO SISTEMI INFORMATICI E CONNESSIONI DATI/TELEFONIA 

 GUASTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 GUASTO IMPIANTI ELETTRICI 

 DANNI AD INFRASTRUTTURE, ARREDI E SEGNALETICA 

 ASPETTI AMMINISTRATIVI 

 ALTRO 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



Allegato 8 alle Specifiche Tecniche

IMPIANTO PARCHEGGIO "SKIDATA"

SVUOTAMENTO C.A. N del ora

SCASSETTAMENTO C.A. N del ora

Scassettamento precedente: del ora

A1*)   CASSETTA BANCONOTE - SVUOTAMENTO Euro

(+) €

(-) €

A2)   CASSETTA BANCONOTE (NO DISPENCER O BILL TO BILL) - SCASSETTAMENTO Euro

(+) €

(-) €

B1*)   CASSETTA MONETE - SVUOTAMENTO Euro

(+) €

(-) €

B2)   CASSETTA MONETE (NO HOPPER) - SCASSETTAMENTO Euro

(+) €

(-) €

C1) TOTALE CASSETTE (=A1+B1) - SVUOTAMENTO Euro

C2) TOTALE CASSETTE (=A2+B2) - SCASSETTAMENTO Euro

D) REINTEGRO INTERMEDIO DA RECUPERARE (DA EFFETTUARE SOLO SE AUTORIZZATI) Euro

del ora PZ Importo

€ 20,00 -€         

€ 10,00 -€         

€ 5,00 -€         

€ 2,00 -€         

€ 1,00 -€         

€ 0,50 -€         

€ 0,20 -€         

€ 0,10 -€         

E)  IMPORTI HOPPER E DISPENSER o BILL TO BILL BANCONOTE: Euro

PZ Importo PZ Importo PZ Importo PZ Importo

€ 20,00 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 10,00 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 5,00 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 2,00 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 1,00 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 0,50 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 0,20 -€                        -€                -€                0 -€               

€ 0,10 -€                        -€                -€                0 -€               

Euro -€                        Euro -€                Euro -€                Euro -€               

Euro

F1) FONDOCASSA AL PRECEDENTE SCASSETTAMENTO Euro

PZ Importo

€ 20,00 -€                        € 20,00 0 -€         

€ 10,00 -€                        € 10,00 0 -€         

€ 5,00 -€                        € 5,00 0 -€         

€ 2,00 -€                        € 2,00 0 -€         

€ 1,00 -€                        € 1,00 0 -€         

€ 0,50 -€                        € 0,50 0 -€         

€ 0,20 -€                        € 0,20 0 -€         

€ 0,10 -€                        € 0,10 0 -€         

G) IMPORTI HOPPER/DISPENSER/BILL TO BILL (=E+F-D)=FONDOCASSA STABILITO: VERO

Euro

I1)  INCASSI DA VERSARE IN CONTANTI SU C/C  (=C1) - SVUOTAMENTO Euro

I2)  INCASSI DA VERSARE IN CONTANTI SU C/C  (=C2-F) - SCASSETTAMENTO Euro

L)  INCASSI DA PAGAMENTI ELETTRONICI (CARTE DI CREDITO/FASTPAY) Euro

M)  TOTALE INCASSI VERSATI SU C/C (=H+I1+I2+L) Euro

N)  TOTALE CON EVENTUALE VARIAZIONE DI FONDOCASSA (=M+FONDOCASSA STABILITO-F1) Euro

O)  INCASSI (CONTANTE+CARTE DI CREDITO/FASTPAY) DA SOFTWARE SKIDATA Euro

P)  DIFFERENZA INCASSI VERSATI SU C/C - INCASSI SOFTWARE SKIDATA ( + / -  ) (=N-O) Euro

VERO

OPERATORE SVUOTAMENTO: ________________________

OPERATORE SCASSETTAMENTO: ______________________________ Rev.C

PARCHEGGIO DI

VALORI DELLE BANCONOTE E/O MONETE NEL 

DISPENSER/BILL TO BILL E/O NEGLI HOPPER FORNITI 

DAL SISTEMA

 BANCONOTE IN PIÚ RITROVATE IN CASSETTA BANCONOTE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

 BANCONOTE IN PIÚ RITROVATE IN CASSETTA BANCONOTE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

 BANCONOTE IN MENO RITROVATE IN CASSETTA BANCONOTE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

 BANCONOTE IN MENO RITROVATE IN CASSETTA BANCONOTE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

-€                           

MONETE IN PIÚ RITROVATE IN CASSETTA MONETE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

MONETE IN MENO RITROVATE IN CASSETTA MONETE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

MONETE IN PIÚ RITROVATE IN CASSETTA MONETE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

-€                         

-€                         
H) INCASSI DA VERSARE IN CONTANTI SU C/C - CASSA MANUALE IMPIANTO SKIDATA (DAZ)

DA EFFETTUARE SOLO SE AUTORIZZATI

F) IMPORTI REINTEGRATI(+)/VERSATI(-) DA HOPPER E DISPENSER o BILL TO BILL:

* Procedere alla compilazione solo dei righi A1 e/o B1 in caso di svuotamento della sola cassetta banconote e/o monete

DA EFFETTUARE SOLO SE AUTORIZZATI

FONDOCASSA STABILITO

-€                           

-€                           

CASO 1) 

CASO 1) BANCONOTE E/O MONETE IN PIÚ (+)  O IN MENO (-) 

RITROVATE NEL DISPENSER/BILL TO BILL E/O NEGLI HOPPER E/O NELLA 

CASSA RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

OPPURE

CASO 2) IN SEGUITO ALL'EMISSSIONE DI TICKET "AMMANCO" DALLA CASSA 

AUTOMATICA SUCCESSIVAMENTE AL PRECEDENTE SCASSETTAMENTO

CASO 2) 

MONETE IN MENO RITROVATE IN CASSETTA MONETE RISPETTO AI VALORI FORNITI DAL SISTEMA

-€                           

-€                           

-€                         

-€                         

-€                  

-€             

-€                         

-€                           



 

SPECIFICHE TECNICHE 

ALLEGATO 9 

 

RENDICONTAZIONE INCASSI 

 

 

9.1 - Modulo Rendicontazione Incassi  

9.2 - Modulo Rendicontazione Titoli Fiscali 

9.3 - Modulo Rendicontazione Cauzioni 



ANNO

B C

Importo Totale

[€]

Importo relativo agli 

abbonamenti rinnovati in 

Cassa Automatica 

(CA/APS)

[€]

Importo relativo agli 

abbonamenti incassati in 

Cassa Automatica Manuale 

(DAZ/FCXR)

[€]

Importo relativo

alla sosta breve in CA

[€]

Transazioni 

totali

[n.]

Transazioni con 

incasso

[n.]

Transazioni senza 

incasso

[n.]

N.                  

Transazioni   

TOTALI carte 

credito /Fast Pay

[n.]

Tot. 

Incasso carte di 

credito/Fast Pay

[€]

N. 

transazioni 

Telepass

[n.]

Tot. 

Incasso 

Telepass

[€]

N.                     

transazioni 

carte di 

credito/ 

bancomat

[n.]

Tot. 

Incasso carte di credito 

/bancomat

[€]

Importo

[€]

Importo

[€]

Importo 

TOT registratore                                                     

[€]

Importo              TOT 

incassi            SOSTA                  

[€]

1 -€                                      -€                                      -€                            0 0 -€                                   -€                             -€                             

2 -€                                      -€                                      -€                            0 0 -€                                   -€                             -€                             

3 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

4 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

5 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

6 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

7 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

8 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

9 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

10 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

11 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

12 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

13 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

14 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

15 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

16 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

17 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

18 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

19 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

20 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

21 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

22 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

23 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

24 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

25 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

26 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

27 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

28 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

29 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

30 -€                                      -€                                      -€                            0
0

-€                                   -€                             -€                             

31 -€                                      -€                                      -€                            0 0 -€                                   -€                             -€                             

TOT. -€                                 -€                               -€                               -€                       0 0 0 0 -€                     0 -€     0 -€                             -€                                 -€                                        -€                        -€                        

*Indicare il numero iniziale e finale delle ricevute fiscali/cauzioni emesse in ciascun giorno.

Indicare di seguito il numero della 1^ ricevuta fiscale da emettere nel mese successivo a quello di rendicontazione: n. 

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI 

CASSA AUTOMATICA

INCASSI CONTANTE+CARTA DI CREDITO/FAST PAY
NUGO TRENITALIA

G
io

rn
i

A

MESE

D

PARCHEGGI  DI

1/18



Importo              TOT 

incassi            ABB.TI                  

[€]

Importo              TOT 

incassi            BICI                  

[€]

Importo              TOT 

incassi            BUS                  

[€]

Tot. Scontrini 

Fiscali

[n.]

POS

Totale incassi manuali 

settimanali al netto del 

POS

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             

-€                             -€                             -€                             0 -€                             -€                             

-€                        -€                        -€                        0 -€                        -€                        -€                                      -€                                      0 -€       0 -€                                      0 -€       0 -€                                      0 -€       

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI 

BONIFICO REGISTRATORE DI CASSA BONIFICO REGISTRATORE DI CASSABONIFICO REGISTRATORE DI CASSA

SOSTA AUTO SOSTA BICI SOSTA BUS

D

2/18



BONIFICI BONIFICI

N abbti

Con bonifico

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS
Abb. mens. vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

INCASSI

Abbonamenti

ORDINARIO

INCASSI

Abbonamenti

CONG. ABB.TO TRENO

3/18



BONIFICI BONIFICI

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

INCASSI

Abbonamenti

CONG. ABB.TO TRENO

INCASSI

Abbonamenti

CONG. ABB.TO TRENO "COMPLETO"

INCASSI

Abbonamenti

RESIDENTI
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BONIFICI BONIFICI

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0

CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI

Abbonamenti

DIP. IMP. FERROVIARIE

INCASSI

Abbonamenti

ASSIMILATI

INCASSI

Abbonamenti

RESIDENTI

5/18



BONIFICI BONIFICI

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

INCASSI

Abbonamenti

ASSIMILATI

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI

Abbonamenti

ESERCENTI DI STAZIONE

INCASSI

Abbonamenti

MOTO

6/18



BONIFICI BONIFICI

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

INCASSI

Abbonamenti

MOTO

INCASSI

Abbonamenti

BICI

INCASSI

Abbonamenti

7/18



BONIFICI

Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0

CASSA AUTOMATICA

CA/APS
REGISTRATORE DI CASSA

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

8/18



BONIFICI BONIFICI

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

9/18



BONIFICI BONIFICI

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con 

bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

10/18



BONIFICI BONIFICI

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con 

bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con 

bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

11/18



BONIFICI BONIFICI

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con 

bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       

CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti
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BONIFICI BONIFICI

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0

REGISTRATORE DI CASSAREGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

13/18



BONIFICI BONIFICI

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti
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BONIFICI BONIFICI

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con 

bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti
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BONIFICI 5,00€   BONIFICI

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con 

bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

INCASSI

Abbonamenti

INCASSI

Abbonamenti COSTO ATTIVAZIONE TESSERA

16/18



F

10,00€      BONIFICI

Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

N abbti 

Con bonifico 

[n.] **

Importo Bonifico ABB.TI [€]
Importo

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Tot. 

Scontrini 

registrator

e

POS

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

Abb. mens. 

vend.

[n.] **

Importo Cassa autom. ABB.TI 

[€]

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              -€                                              

-€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      0 -€                                      -€                                      0 0 -€       -€                                      -€                                      -€                                       

#RIF!

REGISTRATORE DI CASSA
CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

CA/APS

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

COSTO SOSTITUZIONE TESSERA

CASSA AUTOMATICA

MANUALE

DAZ/FCXR

REGISTRATORE DI CASSA

COSTO ATTIVAZIONE TESSERA Tot. Incasso 

Giornaliero

[€]

A+B+C+D+E

17/18



H L

dalla n . alla n . dalla n . alla n .

Cauzione 

Ricevuta

[€]

Cauzione 

Restituita

[€]

Totale +/-

Ricevuto-Restituito

Tot. 

Cauzioni

[n.]

Importo

[€]

Importo

[€]

Importo

[€]

Importo

[€]

Importo

[€]

Importo

[€]

Importo

[€]

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

-€                                      -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             -€                                             

0 0 0 0 0 -€       -€       -€                               0 -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

N. Cauzioni* Tot. 

Cauzio

ni 

ANNU

LLATE

[n.]

ImportiN. Cauzioni*

Sosta auto Sosta bici Sosta bus Abbonamenti bici Abbonamenti auto TOTALE

G
Importo

[€]

CAUZIONI
Monete/

Banconote in 

più (+) 

o in meno (-) 

ritrovate in 

cassa

[€]

BONIFICI

Note di Variazione e 

accrediti

18/18



ANNO

<----- Ultimo progressivo registratore di cassa mese precedente

<----- Ultimo progressivo registratore di cassa del mese in corso

-€                <----- Incasso mese corrente

ok

N° DATA
NOME 

UTENTE
Note 

IMPORTO RISCOSSO 

MANUALMENTE
POS

TOT 

SCONTRINO

1 -                               

2 -€                             

3 -€                             

4 -€                             

5 -€                             

6 -€                             

7 -€                             

8 -€                             

9 -€                             

10 -€                             

11 -€                             

12 -€                             

13 -€                             

14 -€                             

15 -€                             

16 -€                             

17 -€                             

18 -€                             

19 -€                             

20 -€                             

21 -€                             

22 -€                             

23 -€                             

24 -€                             

25 -€                             

26 -€                             

27 -€                             

28 -€                             

29 -€                             

30 -€                             

PARCHEGGIO DI

RIEPILOGO REGISTRATORE DI CASSA 

MESE



RiepBonifici abbto

TESSERA DATA NOME UTENTE VALIDITA’ PREZZO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

€ 0,00

PARCHEGGIO DI 

RIEPILOGO bonifici per abbonamento

Pagina 1



<----- ULTIMA CAUZIONE MESE PRECEDENTE

N°
N. DOC. 

CAUZIONE
DATA NOME UTENTE IMPORTO

N. DOC. 

CAUZIONE
DATA IMPORTO NOTE

1 FALSO 0 0 0

2 FALSO 0 0 0

3 FALSO 0 0 0

4 FALSO 0 0 0

5 FALSO 0 0 0

6 FALSO 0 0 0

7 FALSO 0 0 0

8 FALSO 0 0 0

9 FALSO 0 0 0

10 FALSO 0 0 0

11 FALSO 0 0 0

12 FALSO 0 0 0

13 FALSO 0 0 0

14 FALSO 0 0 0

15 FALSO 0 0 0

16 FALSO 0 0 0

17 FALSO 0 0 0

CAUZIONE RICEVUTA CAUZIONE RESTITUITA

VERIFICA

PARCHEGGIO DI

RIEPILOGO CAUZIONI

MESE ANNO

1/2



Allegato 10 alle Specifiche Tecniche 
 

 

 

 
 

MODULO RICHIESTA DI FATTURAZIONE 
 

 

Inviare scansione firmata via mail a Metropark S.p.A. 

 

 

PARCHEGGIO DI: ____________________________ 

NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE:______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO O SEDE LEGALE: Città_____________________, via/piazza_____________________________________________, 

n°____ CAP________ Codice Fiscale o P.IVA___________________________________________________, 

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: ___________________ 

(eventualmente allegare QR-Code fornito dall’Agenzia delle Entrate) 

email________________________________________________________@__________________________________ 

PEC________________________________________________________@__________________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO DI PAGAMENTO DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 

Ricevuta fiscale/biglietto di uscita/CRO Bonifico/ricevuta da Cassa Automatica n________________________________________ 

Data emissione____/____/____ 

Importo: € ______,____ (euro _______________________________________/____) 

 

INDIRIZZO CUI SPEDIRE LA FATTURA CARTACEA (solo se non titolare di indirizzo e-mail e nei casi consentiti dalla normativa): 

Città_____________________, via/piazza_____________________________________________, n°____ CAP________ 

 

_______________________, lì ____/____/____ 

 

            FIRMA DEL CLIENTE 

                       ______________________________ 

 
 
Note: 
1. La richiesta di fatturazione deve essere compilata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 633/1972 e s.m.i. 
2. La richiesta di fatturazione deve essere trasmessa alla Sede Metropark entro e non oltre la fine del mese solare di effettuazione del pagamento. 
3. La richiesta di fatturazione deve essere compilata in ogni sua parte (in caso di persona fisica dovrà essere indicato il solo Codice Fiscale), e dovranno essere dettagliatamente riportati gli 
estremi della Ricevuta fiscale/biglietto di uscita/ricevuta rilasciata dalla Cassa Automatica di cui dovrà essere allegata copia. 
4. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati per: a) esecuzione di obblighi di legge in genere; b) adempimenti derivanti da l contratto di parcheggio; c) 
gestione di eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale; d) esigenze di tipo operativo e gestionale di Metropark. I dati personali raccolti saranno trattati con misure organizzative, fisiche 
e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, dai soggetti autorizzati e nominati da Metropark in qualità di Responsabili o di Incaricati del trattamento ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e potranno essere comunicati per la gestione delle medesime finalità a soggetti esterni, autonomi titolari autorizzati a trattare i dati in base ad obblighi di legge o contrattuali. Il 
Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il responsabile della Struttura Organizzativa Sviluppo Asset e Operations, domiciliato in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, presso il 
quale potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679. 



EVENTO AZIONE DATA ORA OPERATORE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NOTE:

1

2

3 In caso di produzione di biglietti "a zero" e di produzione di nuovi biglietti deve essere indicato l'importo della transazione eventualmente non 

completata. 

Allegato 11 alle Specifiche Tecniche

Pagina ___ di ____

REGISTRO MENSILE EVENTI ANOMALI 

PARCHEGGIO DI: ________________________

Devono essere registrati come eventi anomali: aperture manuali, aperture permanenti, fuori servizio impianti, eventuali interruzioni di pagamento da 

cassa manuale, eventuale produzione biglietti "a zero", produzione nuovi biglietti, spegnimento cassa automatica, rimborsi, etc

Il registro mensile deve essere conservato presso il parcheggio/ufficio e inviato, a richiesta, unitamente agli eventuali scontrini di produzione dei 

biglietti "a zero" e dei nuovi biglietti e ad ogni altra registrazione di sistema relativa all'evento anomalo. 



P N NA

1
Verifica dell'applicazione puntuale delle tariffe e delle norme

del regolamento 

1 Presenza di cartellonistica aggiornata

P N NA

3
Intervento di assistenza eseguito nei termini previsti e

presenziamento negli orari previsti

2
Interventi di assistenza alla clientela con forme garbate e

cortesi

2
Presenza degli avvisi alla clientela nel rispetto degli standard

definiti

1
Personale con indumenti di lavoro in condizioni di pulito,

tesserino di riconoscimento e gilet con bande ad alta

visibilità

1

Presenza dei moduli prestamapati e di tutti gli allegati

necessari per l'assistenza alla clientela e la gestione efficace

del servizio

1 Presenza nel parcheggio del registro compilato mensilmente 

P N NA

2 Impianti riforniti

2
Esecuzione e registrazione degli interventi di pulizia e piccola

manutenzione periodica degli impianti

1 Registrazione eventi anomali nel mese in corso

2
Intervento sugli impianti in avaria in corso e/o programmato

entro i termini con relativa comunicazione al NOC

2 Attuazione delle azioni richieste

2 Documentazione disponibile e consultabile

P N NA

3

Aree in condizioni di pulizia e decoro, rispetto della

programmazione e registrazione delle attività, corretto

conferimento dei rifiuti

1
Registrazione attività di pulizia e mantenimento del decoro

delle aree di sosta e manutenzione ordinaria delle aree verdi 

7
Segnalazione della presenza di rifiuti e/o veicoli abbandonati,

manifestazioni di degrado sociale

1 Avvenuta segnalazione a Metropark 

1 Avvenuta segnalazione a Metropark 

1 Avvenuta segnalazione a Metropark 

2
Segnalazioni a Metropark di eventuali problematiche alla

segnaletica, illuminazione e manto stradale

2 Avvenuta segnalazione a Metropark 

P N NA

3
Presenza di personale nel parcheggio negli orari indicati dagli

appositi avvisi

2
Presenza degli avvisi alla clientela su giorni e orari di vendita

abbonamenti

2 Anagrafica Contratti Abbonamento aggiornata

7
Emissione di ricevuta per ogni abbonamento venduto e

relativa corretta rendicontazione

2 Liste d'attesa Abbonamenti aggiornata 

P N NA

3
Presenza nel parcheggio del/degli Operatori ed emissione

delle ricevute per transazione/incasso effettuato

Firma dell'Associato: Firma del Verificatore:

Note formulate dell'Associato: Note formulate dal Verificatore:

Nome del Verificatore: Data del controllo:

Attuazione delle azioni correttive richieste da Metropark in relazione ai reclami ricevuti nel rispetto delle tempistiche 

definite dal ST, in base alla gravità del reclamo 

Ora di inizio controllo: Ora di fine controllo:

1. APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

Tenere a disposizione presso il parcheggio un numero sufficiente di moduli prestampati per l’assistenza alla clientela

(Allegati "Modulo sinistri", "Cliente sprovvisto di denaro", "Richieste di fatturazione" e "Contratto di abbonamento") nella

versione aggiornata, nonché per l’affissione di avvisi alla clientela (Allegato "Avviso alla clientela") e di tutti gli altri allegati

necessari per una efficace gestione del servizio e per le registrazioni previste contrattualmente

Allegato 12 alle Specifiche Tecniche

Legenda: P=positivo; N=Negativo; NA=Non Applicabile

SCHEDA DI CONTROLLO NELLA FASE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Parcheggio: Controllo n°:

Provvedere alla compilazione dell'allegato “Registro accessi diversamente abili”  in tutti i parcheggi presidiati, con posti 

riservati a diversamente abili interni al parcheggio, da conservare presso il parcheggio o, solo in caso di indisponibilità del 

Locale Tecnico, presso la sede dell’associato 

Vigilare sul rispetto delle norme e delle tariffe che regolano la sosta del parcheggio a pagamento, del Termina bus ed

aree adibite alla sosta di servizio del Gruppo FS

2. ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

Curare le operazioni di rimozione dei vecchi cartelli ed il montaggio di quelli nuovi forniti da Metropark S.p.A., sia in caso

di eccessiva usura che di cambio cartelli per adeguamenti tariffari

Garantire l’intervento di ausilio alla Clientela o agli operatori/responsabili Metropark tassativamente entro il termine

massimo di 15 minuti dalla chiamata ed il presenziamento del parcheggio negli orari previsti contrattualmente

Curare le forme di relazione diretta con la Clientela, assicurando che siano sempre garbate e cortesi

Segnalare alla clientela, mediante l’affissione di appositi avvisi, l’eventuale malfunzionamento degli apparati dedicati, i

numeri di assistenza e ogni altro tipo di segnalazione/comunicazione utile. Gli avvisi alla clientela, eventualmente in una o

più lingue, dovranno essere conformi ai modelli forniti da Metropark

Garantire che il personale addetto al servizio indossi sempre il gilet con bande ad alta visibilità, o altre dotazioni fornite da

Metropark, in condizioni di pulito ed il tesserino di riconoscimento conforme al modello fornito da Metropark 

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", circa le eventuali necessità di miglioramento e/o ripristino

del corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione

Garantire che gli impianti di controllo accessi, le casse automatiche e i registratori di cassa siano continuamente riforniti

dei materiali di consumo funzionali all’erogazione del servizio, quali biglietti, ricevute, banconote e monete, anche

attraverso la tempestiva e dettagliata segnalazione a Metropark delle esigenze di rifornimento dei materiali di consumo

Provvedere alla pulizia ed alla piccola manutenzione periodica degli impianti in conformità a quanto indicato nei manuali

d’uso e manutenzione dei medesimi e registrare contestualmente (secondo le frequenze minime stabilite e indicate nel

modulo) gli interventi nell’apposito Modulo (Allegato "Modulo Attività"), da conservare presso il parcheggio o, solo in caso

di indisponibilità del Locale Tecnico, presso la sede dell’associato e trasmettere a Metropark entro il terzo giorno

lavorativo di ogni mese solare. Nel modulo l’associato dovrà registrare anche i guasti rilevati e le attività correttive svolte

nel mese di riferimento

Registrare sull’apposito modulo gli eventi anomali occorsi nel mese in corso (Allegato "Registro eventi anomali") e tenere

a disposizione presso il parcheggio o, solo in caso di indisponibilità del Locale Tecnico, presso la sede dell’associato le

suddette registrazioni

Eseguire gli interventi di prima assistenza sugli impianti in avaria in conformità a quanto indicato nei manuali d’uso e

manutenzione dei medesimi, per quanto di competenza, avvalendosi, se necessario, del supporto telefonico del NOC e

dell'Assistenza Tecnica di Metropark

4. MANTENIMENTO DELLE AREE DI SOSTA E DEGLI ARREDI

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

Garantire la disponibilità e la consultazione al personale Metropark e/o alle ditte da essa incaricate dei registri di

manutenzione e i rapporti di intervento relativi agli interventi eseguiti su impianti e presidi di sicurezza in dotazione

Effettuare le attività di pulizia e mantenimento del decoro delle aree di sosta e manutenzione ordinaria delle aree verdi 

nel rispetto delle frequenze minime prefissate, del programma approvato da Metropark e delle prescrizioni relative alla 

differenziazione dei rifiuti

Registrare tutti gli interventi sull'apposito modulo (Allegato "Registro di pulizie") da conservare presso il parcheggio o, 

solo in caso di indisponibilità del Locale Tecnico, presso la sede dell’associato e trasmettere a Metropark 

Segnalare tempestivamente a Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio" l'eventuale presenza di rifiuti 

abbandonati nelle aree di parcheggio, di veicoli in sosta prolungata e/o in evidente stato di abbandono e/o manifestazioni 

di degrado sociale

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", circa le eventuali esigenze di ripristino del manto stradale

(buche, piccoli avvallamenti, etc.), per garantire la regolare fruizione da parte della clientela

3. VERIFICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", le eventuali necessità di interventi straordinari di pulizia e di

manutenzione delle aree a verde (alberi, arbusti, ecc..)

Segnalare tempestivamente a Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", l'eventuale necessità di

ripristino/sostituzione/aggiornamento della cartellonistica, segnaletica verticale/orizzontale, dell'illuminazione e del manto

stradale

5. VENDITA ABBONAMENTI

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

Segnalare a Metropark delle difformità rilevate in seguito ai sopralluoghi sulle aree relativi all’efficienza e manutenzione

dei presidi di sicurezza

L'Associato deve curare la vendita degli abbonamenti nei giorni e negli orari espressamente indicati da Metropark e

comunicati ai referenti operativi

Informare preventivamente e puntualmente la Clientela sui giorni e gli orari di vendita degli abbonamenti mediante

l’affissione di opportuni avvisi presso il parcheggio

Provvedere sempre, per ogni abbonamento venduto dal personale, alla verifica della corretta compilazione e

sottoscrizione da parte del cliente del contratto di abbonamento (Allegato "Contratto di Abbonamento")

Provvedere sempre, per ogni abbonamento venduto dal personale, all’emissione di uno scontrino da Cassa

Automatica/Registratore di cassa; le ricevute emesse devono essere riportate nell’apposito riepilogo mensile (Allegato

"Elenco mensile abbonamenti")

Isituire le liste d'attesa, ove necessario, per ogni tipologia di abbonamento prevista, aggiornarla mensilmente e

conservarla presso il parcheggio o, solo in caso di indisponibilità del Locale Tecnico, presso la sede dell’associato

(Allegato "Lista di Attesa Abbonamenti")

Garantire, quando richiesto da Metropark ed in caso di avaria delle apparecchiature automatiche di pagamento a servizio

del parcheggio, il presidio costante durante l’orario di tariffazione del parcheggio, per garantire il normale esercizio e la

riscossione da parte dell’operatore della tariffa vigente rilasciando regolare scontrino pos/registratore di cassa/altro per

ogni transazione/incasso effettuato

6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 



P N NA

3

Assenza di reclami gravi e ripetuti da parte della Clientela

pervenuti a Metropark tramite i canali in uso: sito internet,

fax, mail, itinere Gruppo FS.

2 Invio nei termini delle informazioni richieste

2 Invio nei termini delle informazioni richieste

P N NA

2

Scassettamento non oltre il primo giorno solare di ogni

mese solare. Assenza di fuori servizio delle casse per

mancato scassettamento 

2
Invio della modulistica relativa alle attività previste entro le

scadenze

2 Esecuzione nei termini delle segnalazioni

2
Invio della modulistica relativa alle attività previste entro le

scadenze

P N NA

7 Avvenuta segnalazione a Metropark

1 Avvenuta segnalazione a Metropark

1 Avvenuta segnalazione a Metropark

1 Avvenuta segnalazione a Metropark

1 Avvenuta segnalazione a Metropark 

P N NA

3
Registrazione e trasmissione della documentazione

amministrativa nei tempi previsti

2
Registrazione e trasmissione della documentazione

amministrativa nei tempi previsti

2
Registrazione e trasmissione della documentazione

amministrativa nei tempi previsti

P N NA

3
Registrazione e trasmissione della documentazione

amministrativa nei tempi previsti

3
Registrazione e trasmissione della documentazione

amministrativa nei tempi previsti

3
Trasmissione della documentazione amministrativa nei

tempi previsti

1

Conservazione della documentazione amministrativa e

immediata messa a disposizione dietro richiesta di

Metropark

2
Trasmissione della documentazione amministrativa nei

tempi previsti

7 Versamento degli incassi nei tempi previsti

3 Rispetto delle disposizioni del ST

P N NA

1 Invio nei termini delle informazioni richieste

P N NA

2 Invio nei termini delle informazioni richieste

1 Avvenuta segnalazione a Metropark

1 Avvenuta segnalazione a Metropark

1 Avvenuta segnalazione a Metropark

Firma dell'Associato: Firma del Verificatore:

Oggetto

Registrare nell’apposito Modulo (Allegato "Modulo Attività") le attività di pulizia e piccola manutenzione periodica degli

impianti da trasmettere a Metropark entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese solare. Nel modulo l’associato dovrà

registrare anche i guasti rilevati e le attività correttive svolte nel mese di riferimento

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", circa le eventuali esigenze di ripristino del manto

stradale (buche, piccoli avvallamenti, etc.), per garantire la regolare fruizione da parte della clientela

Compilare per ogni scassettamento i moduli di scassettamento (Allegato "Modulo Scassettamento") e stampare i

relativi scontrini e trasmetterlo a Metropark via posta elettronica in occasione di ogni scassettamento 

Note formulate dell'Associato: Note formulate dal Verificatore:

Eseguire i versamenti degli incassi secondo le modalità e le tempistiche previste nel paragrafo "Versamento degli

incassi" del ST

Informare tempestivamente Metropark dei controlli eseguiti da parte delle pubbliche autorità preposte sull’area del

parcheggio, utilizzando l'Allegato "Rapporto di Servizio".

8. ALTRE SEGNALAZIONI - CONTESTO

Oggetto

Segnalare a Metropark su base trimestrale e comunque ogni qualvolta se ne verifichi la necessità: le opportunità

commerciali o promozionali di qualsiasi genere, gli eventi in prossimità del parcheggio (con un anticipo minimo di 4

settimane nel caso degli eventi programmati), le informazioni sulla clientela, lo scenario competitivo e le dinamiche

della viabilità locale, del trasporto pubblico e della segnaletica di indirizzamento, le eventuali anomalie o variazioni

straordinarie degli incassi, dell’occupazione e dei transiti e l’andamento delle campagne di comunicazione o

promozionali di Metropark, tramite l'Allegato "Informazioni per lo sviluppo del parcheggio".

Informare tempestivamente Metropark su eventuali anomalie nella gestione di lavori che interessano l’area del

parcheggio o le aree attigue, utilizzando l'Allegato "Rapporto di Servizio".

Segnalare a Metropark eventi anomali come: aperture manuali, aperture permanenti, fuori servizio impianti,

interruzioni di pagamento che non sono seguite dalla conclusione del pagamento, produzione biglietti “a zero”,

produzione nuovi biglietti, ecc.., che dovranno essere obbligatoriamente riportate mensilmente nell’apposito registro

(Allegato 11: Registro Eventi Anomali), da conservare presso il parcheggio o in caso di indisponibilità del Locale

Tecnico, presso la sede dell’Associato e da inviare a Metropark mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese

successivo a quello di riferimento

Rispettare le modalità definite nel ST (paragrafo 6.2) per la gestione e rendicontazione degli incassi manuali

punti

5. VENDITA ABBONAMENTI

Oggetto

punti

Segnalare in tempo reale a Metropark (Network Operating Center – NOC) ogni richiesta di intervento per anomalia di

funzionamento dell’impianto di esazione e controllo accessi che permanga anche a seguito degli interventi di prima

assistenza trasmettendo l’apposito modulo (allegato "rapporto di Servizio")  

4. MANTENIMENTO DELLE AREE DI SOSTA E DEGLI ARREDI

Oggetto

Esito 

Requisiti di Qualità
Esito 

Segnalare tempestivamente  a Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio" l'eventuale presenza di rifiuti 

abbandonati nelle aree di parcheggio, di veicoli in sosta prolungata e/o in evidente stato di abbandono e/o 

manifestazioni di degrado sociale

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", le eventuali necessità di interventi straordinari di pulizia

e di manutenzione delle aree a verde (alberi di alto fusto, ecc..)

Requisiti di Qualità
Esito 

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", circa le eventuali esigenze d’intervento volte a garantire

che la cartellonistica e la segnaletica orizzontale e verticale siano integre e leggibili, e la necessità di implementazioni

e/o modifiche da apportare alle stesse

punti

Allegato 13 alle Specifiche Tecniche

Fornire a Metropark, entro le scadenze eventualmente indicate, le informazioni necessarie ad aggiornare le pagine del

sito internet dedicate al parcheggio e/o rispondere agli eventuali reclami dei clienti

Curare le forme di relazione diretta del proprio personale con la Clientela, assicurando che siano sempre garbate e

cortesi, considerato l’elevato impatto che comportamenti non conformi degli addetti possono riflettersi sulla redditività

dei parcheggi e sull’immagine di Metropark e del Gruppo FS

3. VERIFICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

Parcheggio:

Oggetto

SCHEDA DI CONTROLLO NELLA FASE DI PROCESSO

Requisiti di Qualità
Esito 

Legenda: P=positivo; N=Negativo; NA=Non Applicabile

Controllo n°:

Data del controllo:

Ora di fine controllo:

Nome del Verificatore:

Ora di inizio controllo:

2. ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

Informare tempestivamente Metropark su eventuali comunicazioni ricevute da terzi che possano influire sulla regolare

funzionalità del parcheggio, utilizzando l'Allegato "Rapporto di Servizio".

Registrare sull'apposito modulo (Allegato "Elenco mensile abbonamenti") la eventuale giacenze di abbonamenti

invenduti  e trasmetterlo a Metropark, entro il giorno 27 del mese in cui è stata effettuata la vendita

6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

punti Requisiti di Qualità
Esito 

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

Provvedere all’archiviazione presso il parcheggio/ sede dell’Associato degli originali dei moduli di scassettamento,

degli scontrini di scassettamento da cassa automatica e degli scontrini di fine turno dei registratori di cassa e renderli

immediatamente disponibili, a richiesta, a Metropark

Inviare a Metropark via posta elettronica nel rispetto delle scadenze previste dal paragrafo "Rendicontazione incassi"

del ST, il resoconto finale mensile per tutti i parcheggi del network

Registrare sull’apposito modulo (Allegato "Rilevamenti incassi giornalieri") tutti gli incassi giornalieri, costituiti dai

ricavi comprensivi di I.V.A., relativi alle Casse Automatiche, alla Cassa Manuale e registratore di cassa/posi emesse nel

giorno stesso e trasmetterlo a Metropark via posta elettronica nel rispetto delle scadenze previste dal paragrafo

"Rendicontazione incassi" del ST.

In caso di richiesta di fatturazione del pagamento relativo alla sosta breve od all’acquisto di abbonamenti, compilare

l’apposito modulo (Allegato "Richiesta Fatturazione") da trasmettere a Metropark entro la fine del mese solare di

effettuazione del pagamento

Curare l’archiviazione di tutti i rapporti di intervento di manutenzione effettuati su impianti e infrastrutture in dotazione 

e inviarli scansionati a Metropark entro due giorni lavorativi dall’esecuzione dell’intervento stessso

7. CONTROLLO REMOTO DEL PARCHEGGIO ATTREZZATO

Oggetto punti Requisiti di Qualità
Esito 

punti Requisiti di Qualità

Informare Metropark tramite l’Allegato "Rapporto di Servizio", circa le eventuali necessità di miglioramento e/o

ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione

Inviare a Metropark, entro il giorno 27 del mese in cui è stata effettuata la vendita,  la lista d'attesa nei parcheggi 

dove prevista, utilizzando l'allegato "Lista d'attesa abbonamenti"

Registrare sull’apposito modulo (Allegato "Elenco mensile abbonamenti") tutti gli incassi relativi alla vendita di

abbonamenti e trasmetterlo a Metropark, entro il giorno 27 del mese in cui è stata effettuata la vendita

Fornire a Metropark entro le scadenze indicate su ST, informazioni utili alla gestione dei reclami

Operare il prelievo di monete e banconote (scassettamento completo) dalle casse automatiche ogniqualvolta

necessario per il loro regolare funzionamento e comunque non oltre il primo giorno di ogni mese solare, qualora detta

scadenza cada in un giorno festivo il prelievo potrà essere effettuato il giorno lavorativo successivo



 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

ALLEGATO 14 

 

ELENCO MENSILE ABBONAMENTI 

 

 

 

14.1 - ELENCO ABBONAMENTI VENDUTI 

14.2 - ELENCO ABBONAMENTI INVENDUTI 

 



N. UTENTE N. DOC. FISCALE DATA VENDITA NOMINATIVO CLIENTE
CONTATTI CLIENTE (tel./ 

mail)

TARGHE AUTO

(MAX 2)

N. TELEPASS

(1 SOLO)

n. CONTRATTO 

ABBONAMENTO
DURATA

METODO DI 

PAGAMENTO
N. ABBONAMENTO TRENO

1° SOSTITUZIONE

(SI/NO)
NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PARCHEGGIO METROPARK S.P.A. DI __________________

ELENCO ABBONAMENTI VENDUTI TIPOLOGIA _________________________________________________ DA EURO _____,00 MESE/I DI ____________

Allegato 14.1 alle Specifiche Tecniche



Allegato 14.2 alle Specifiche Tecniche

N. UTENTE MESE VALIDITÀ SOSTITUISCE CARD N.  NOME E COGNOME NOTE O MOTIVO SOSTITUZIONE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

PARCHEGGIO METROPARK S.P.A. DI _______________

ELENCO ABBONAMENTI INVENDUTI O SOSTITUITI TIPOLOGIA _______________ DA EURO _____________



    

1 
* si precisa che, per la sosta al di fuori dell’eventuale fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria vigente. 
** il numero utente rappresenta l’identificativo univoco del Cliente e dovrà essere usato in ogni comunicazione con Metropark. 

Contratto di abbonamento n°. ___/____ 

  

Metropark S.p.A. 
Piazza della Croce Rossa, 1 
00161 Roma 
P. Iva 04942261001 
 

 

☐ CLIENTE PRIVATO 
 

 

Nome: ____________________________________ 

Cognome: _________________________________ 

Residenza: _________________________________ 

Città: _________________________ CAP: _______ 

Codice fiscale: ______________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

Cell.: _____________________________________ 

Documento n.: _____________________________ 

Rilasciato il: ________________________________ 

Da: ______________ Scadenza: ________________ 

Numero di posti auto: _______________ 

Numero di tessere di accesso: _______________ 

------------------------------------------------------------------- 

Dipendente dell’impresa ferroviaria, appaltatrice o 

assimilata: __________________________________ 

CLC n.: ____________ D.R.A. n.: _______________ 

 

☐ SOCIETÀ O PARTITA IVA 
non assoggettata all’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 

(regime dello Split Payment) 

 
Ragione sociale: _____________________________ 

Sede legale: ________________________________ 

Città: _________________________ CAP: _______ 

Partita IVA: ________________________________ 

PEC: ____________________@________________ 

Codice Destinatario SDI: ______________________ 

Nome referente: _____________________________ 

Cognome referente: __________________________ 

Codice fiscale: ______________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

Cell.: _____________________________________ 

Documento n.: _____________________________ 

Rilasciato il: ________________________________ 

Da: _______________ Scadenza: _______________ 

Numero di posti auto: _______________ 

Numero di tessere di accesso: _______________ 

 
DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE 

 IL REGOLAMENTO E IL TARIFFARIO DEL PARCHEGGIO ESPOSTO ALL’INTERNO 
DELLO STESSO 

 LE CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO TRASCRITTE NEL SEGUITO 

RICHIEDE 

☐ CHE LE/GLI SIA(NO) RILASCIATA(E) LA(E) SOTTODESCRITTA(E) TESSERA(E) DI 

ACCESSO PER IL PARCHEGGIO DI ___________________________________. 

☐ CHE LE/GLI SIA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO IN ABBONAMENTO, 

PER IL PARCHEGGIO DI ___________________________________. 

☐ CHE LE/GLI SIA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO IN ABBONAMENTO 

MEDIANTE UTILIZZO DI “SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE TARGHE”, PER IL 

PARCHEGGIO DI ___________________________________. 

☐ CHE LE/GLI SIA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO IN ABBONAMENTO 

MEDIANTE UTILIZZO DI “SISTEMA TELEPASS”, PER IL PARCHEGGIO DI 

___________________________________. 



   

2 
* Si precisa che, per la sosta al di fuori dell’eventuale fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria vigente. 
** Il numero utente rappresenta l’identificativo univoco del Cliente e dovrà essere usato in ogni comunicazione con Metropark. 
*** Si precisa che una volta definiti il metodo di pagamento e la durata, questi potranno essere cambiati solo procedendo alla 
sottoscrizione di un nuovo contratto di abbonamento e sostituendo la tessera di accesso 

Contratto di abbonamento n°. ___/____ 

ABBONAMENTO € ______,___ 

COSTO DI ATTIVAZIONE € ______,___ 
Tipologia 

☐ Abbonamento ordinario 
(valido tutti i giorni, H24) 

☐ Abbonamento congiunto completo con abbonamento treno n. _______________ 
(valido tutti i giorni, dalle 06:00 alle 22:00*) 

☐ Abbonamento congiunto con abbonamento treno n. _______________ 

(valido dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle 06:00 alle 22:00*) 

☐ Residenti 
(valido ___________________________________*) 

☐ Dipendenti Imprese Ferroviarie (FS, NTV, ecc.) 
(valido ___________________________________*) 

☐ Assimilati 
(valido ___________________________________*) 

☐ Esercenti di stazione 
(valido ___________________________________*) 

☐ Moto 
(valido ___________________________________*) 

☐  Altro 
(valido ___________________________________*) 

 

Durata dell’abbonamento*** 

☐  mensile ☐  trimestrale ☐  semestrale ☐  annuale 

 

Tessere di accesso (il costo di attivazione include una tessera a posto auto) 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

Utente** n. ______ Validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ OBU n. _______________ 

 



   

3 
* Si precisa che, per la sosta al di fuori dell’eventuale fascia oraria indicata, si applica la tariffa oraria vigente. 
** Il numero utente rappresenta l’identificativo univoco del Cliente e dovrà essere usato in ogni comunicazione con Metropark. 
*** Si precisa che una volta definiti il metodo di pagamento e la durata, questi potranno essere cambiati solo procedendo alla 
sottoscrizione di un nuovo contratto di abbonamento e sostituendo la tessera di accesso 

Contratto di abbonamento n°. ___/____ 

Per il/i seguente/i veicolo/i (massima due targhe a posto auto): 

☐  nessuna targa (solo per società autorizzate) 

1. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

2. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

3. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

4. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

5. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

6. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

7. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

8. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

9. Marca e modello: __________________________  Targa: _______________ 

 
METODO DI PAGAMENTO PRESCELTO*** 

 

 BONIFICO 

 

 CONTANTI, BANCOMAT O 
CARTA DI CREDITO 

 

 
TEMPISTICHE DI RINNOVO 

 

 
Entro il giorno 20 del mese antecedente la scadenza dell’abbonamento, 
bonifico alle seguenti coordinate. 
 
Intestatario: Metropark S.p.A. 
 
IBAN: IT 81 X 03069 05000 100000014917 
 
Causale: Parcheggio di __________  _________  ___________  ______ 
                                          località             nome             cognome         utente n. 

Il pagamento eseguito in autonomia dal 
cliente presso le casse automatiche deve 
avvenire dal 19 al 25 del mese 
precedente 
 
In caso di assistenza, il cliente dovrà 
recarsi presso il parcheggio nelle date e 
negli orari indicati negli avvisi presenti 
nell’area 

 
 
Il presente Contratto di abbonamento è valido dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza dell’ultimo rinnovo 
consecutivo effettuato senza interruzioni, nel rispetto dei mesi solari, delle tempistiche sopraindicate e dei termini previsti 
al successivo art. 7. Il mancato rinnovo periodico dell’abbonamento nei termini previsti comporterà la decadenza 
del diritto al rinnovo. 
 
La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare eventuali modifiche ai dati indicati nel presente Contratto e dichiara di aver 
preso visione della informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, così 
come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 allegato. 
 

 

________________, lì ___/___/______                                                           Firma _________________________ 
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Contratto di abbonamento n°. ___/____ 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO 

Art. 1 – Disposizioni Generali 

In seguito alla sottoscrizione del Contratto di abbonamento, previa presentazione di un documento di identificazione 
valido a norma di legge da parte del Cliente, ed all'incasso del relativo corrispettivo, Metropark rilascerà all'Abbonato 
una o più tessere di accesso per l'utilizzo di uno o più posti auto nel parcheggio; oppure, laddove disponibile, Metropark 
consentirà l’accesso tramite il sistema automatico di rilevazione delle targhe indicate nel presente Contratto oppure 
tramite il sistema Telepass. 
Il numero utente fornito nel presente Contratto rappresenta l’identificativo univoco del Cliente e dovrà essere usato in 
ogni comunicazione con Metropark. 
Le tessere di accesso, se stampate su supporto di lunga durata, hanno un prezzo “una tantum” di € 5,00 (cinque/00) 
IVA compresa ciascuna, pagato dal Cliente alla sottoscrizione del presente Contratto, oltre quello dell’abbonamento, e 
comprende prima la sostituzione delle stesse. 
In caso di dipendenti del gruppo FS o imprese ferroviarie, in seguito alla sottoscrizione del Contratto di abbonamento e 
all'incasso del relativo corrispettivo, Metropark abiliterà la Carta di Libera Circolazione (C.L.C.) di ogni sottoscrittore o 
rilascerà a ogni Abbonato una tessera di accesso per l′ingresso all′area adibita alla sosta di servizio del Gruppo FS e/o al 
parcheggio. In entrambi i casi, all’Abbonato sarà addebitato il costo di attivazione “una tantum” pari ad €5,00 (cinque/00) 
IVA compresa per ogni tessera, pagato dal Cliente alla sottoscrizione del presente Contratto, oltre quello 
dell’abbonamento e, in caso di rilascio delle tessere, comprende la prima sostituzione delle stesse. L′utilizzo 
dell′abbonamento da parte del dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di imprese ferroviarie è personale, 
in quanto strettamente connesso alle esigenze di servizio e consente l′accesso solo in orario di servizio. Eventuali utilizzi 
impropri della C.L.C. o della tessera di accesso comporteranno la segnalazione alle strutture datoriali. 
Ogni tessera di accesso rimane di proprietà di Metropark e deve essere riconsegnata al termine del rapporto. L'eventuale 
accertamento di alterazioni della tessera e/o abusi nell'utilizzo della medesima nonché il mancato rispetto del 
regolamento esposto nell’area, comporteranno l'immediato ritiro della stessa e la risoluzione del presente Contratto, 
senza corresponsione di alcun rimborso, anche pro-quota, relativo al mancato godimento dell’abbonamento, riservandosi 
Metropark ogni più ampia facoltà di perseguire azioni civili e/o penali nei confronti dei trasgressori. L'eventuale 
sostituzione della tessera successiva alla prima deve essere tempestivamente richiesta a Metropark che, previo 
annullamento della tessera da sostituire, provvederà, nei giorni successivi, a fornire all'Abbonato una nuova tessera previo 

pagamento dell'importo di € 10,00 (dieci/00) IVA compresa. 
L'Abbonato momentaneamente sprovvisto della tessera, per dimenticanza o altro, che desideri accedere o uscire dal 
parcheggio con il veicolo Abbonato, non ha diritto ad alcuna prestazione ed è considerato “Cliente sprovvisto di 
tagliando” ai sensi regolamento del parcheggio esposto all’ingresso dello stesso. L’abbonamento deve essere inserito 
negli appositi lettori delle colonnine di ingresso/uscita ad ogni transito, anche nel caso di barriera alzata o divelta. La 
mancata registrazione del transito comporterà la necessità di pagamento della sosta fruita irregolarmente, ai sensi del 
regolamento del parcheggio esposto all’ingresso dello stesso. Le tessere di accesso devono essere conservate con cura e 
lontano da fonti di calore, campi magnetici, cellulari che potrebbero danneggiarle e/o renderle illeggibili dagli impianti 
automatizzati.  

Art. 2 – Oggetto  

Ogni tessera di accesso dà esclusivamente diritto all'Abbonato ad utilizzare un posto auto nell’area e/o nel parcheggio 
per il periodo di validità dell'abbonamento, durante gli orari di apertura del medesimo con l'eventuale limitazione di 
fascia oraria prevista al di fuori della quale il Cliente è tenuto al pagamento della tariffa vigente senza la garanzia del 
posto, salvo che non sia diversamente convenuto. Sottoscrivendo il presente Contratto di abbonamento, il Cliente accetta 
integralmente le condizioni generali stabilite nel regolamento esposto all’interno del parcheggio. 
Metropark si riserva il diritto di effettuare i controlli sugli abbonamenti, al fine di verificare che le condizioni del presente 
Contratto siano rispettate. Qualora l’Abbonato usufruisca di tariffe agevolate è onere dell’Abbonato fornire l’evidenza 
del sussistere dei requisiti per accedere alle tariffe agevolate e Metropark si riserva di verificare in ogni momento durante 
la durata dell’abbonamento la sussistenza delle condizioni per il godimento delle stesse. Il venir meno delle predette 
condizioni o la falsa dichiarazione del loro possesso per il rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata, comportano 
l’immeditato ritiro delle tessere di abbonamento e la risoluzione del presente Contratto, senza corresponsione di alcun 
rimborso, anche pro-quota, per il mancato godimento dell’abbonamento. Metropark si riserva altresì ogni più ampia 
facoltà di perseguire azioni civili e/o penali nei confronti dei trasgressori. 
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Contratto di abbonamento n°. ___/____ 

Art. 3 – Condizioni e responsabilità  

L’Abbonato dichiara di essere espressamente legittimato a parcheggiare il veicolo e garantisce che lo stesso è in condizioni 
di sicurezza per quanto attiene alla sua circolazione, al suo funzionamento ed alla risposta ai requisiti di legge previsti dal 
codice della strada. 
Metropark mette a disposizione dei Clienti esclusivamente spazi delimitati e dedicati alla sosta dei veicoli e non assume 
alcun obbligo di vigilanza né di custodia degli stessi, degli accessori, bagagli, valori o altri oggetti in essi contenuti. 
L’utilizzo degli spazi di parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo. Pertanto Metropark 
non risponde dei danni e del furto consumato o tentato degli automezzi o motoveicoli posteggiati nell’area, nonché di 
accessori e oggetti lasciati negli stessi, anche se chiusi a chiave e con dispositivi di antifurto. Metropark non è responsabile 
per eventuali danni arrecati da altri utenti ai veicoli parcheggiati.   
I veicoli in sosta devono rispettare la segnaletica verticale e orizzontale. Nel caso di ingombro, anche parziale, di più di 
uno stallo, l’Abbonato deve corrispondere a Metropark l’importo relativo all’occupazione indebita degli spazi di sosta, 
secondo l’ordinaria tariffa in vigore presso il parcheggio. 

Art. 4 – Veicoli autorizzati 

L'abbonamento dà diritto all'ingresso al parcheggio ai soli veicoli espressamente indicati nel presente Contratto. 
L’Abbonato potrà sostituire il veicolo Abbonato, comunicando tempestivamente a Metropark i dati e la targa del veicolo 
da sostituire. Nell'ipotesi in cui siano due i veicoli autorizzati all'ingresso nel parcheggio, la tessera deve essere utilizzata 
nei transiti del medesimo unicamente ed alternativamente per un solo veicolo alla volta, tra i due espressamente indicati 
nel relativo Contratto. In ogni caso, non è mai consentita la sosta contemporanea di più veicoli sulla base di una sola 
tessera di accesso. Eventuali accertate trasgressioni saranno considerate alla stregua del “Cliente sprovvisto di 
tagliando” ai sensi regolamento del parcheggio esposto all’ingresso dello stesso. 

Art. 5 – Recesso/Sospensione e limitazione abbonamenti 

Metropark è sin d’ora esonerata da qualsivoglia responsabilità e/o risarcimento, nell'ipotesi in cui per esigenze di pubblico 
interesse, e/o pubblica sicurezza e/o ferroviarie, debba sospendere al titolare delle tessere di abbonamento l'accesso al 
parcheggio. In questi casi potrà essere rimborsato unicamente, eventualmente in misura pro-quota, il canone di 
abbonamento del periodo di chiusura del parcheggio.  
Metropark si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto a proprio insindacabile giudizio dandone comunicazione 
al Cliente con un mese di anticipo, anche sulla base di appositi avvisi affissi nel parcheggio e/o comunicazione sul sito 
internet. In questi casi sarà rimborsato unicamente, eventualmente in misura pro-quota, il canone di abbonamento per il 
periodo di validità non fruito dall’Abbonato. 
Metropark si riserva altresì, la possibilità di limitare la concessione o vendita degli abbonamenti, secondo i criteri che 
riterrà più opportuni, in funzione delle esigenze gestionali del parcheggio. 

Art. 6 – Modifica Tariffe 

Metropark ha la facoltà di modificare le tariffe e/o i termini e modalità di rinnovo del Contratto di abbonamento, nonché 
gli orari di accessibilità e/o di tariffazione del parcheggio, qualora dovesse ravvisarne l’esigenza. 
Nel caso ciò si verifichi, l’Abbonato verrà avvertito mediante apposito avviso affisso nel parcheggio e/o comunicazione 
sul sito internet, con almeno un mese di anticipo dalla decorrenza della modifica. L’Abbonato avrà la facoltà di annullare 
il Contratto di abbonamento, nel caso non intenda accettare la/e suddetta/e modifica/he, comunicandolo a Metropark 
entro la data di decorrenza della modifica. 

Art. 7- Rinnovo 

Il periodo di validità dell'abbonamento è espressamente previsto nel presente Contratto e in occasione dei successivi 
rinnovi; è esclusa qualsiasi possibilità di tacito rinnovo. 
Il rinnovo deve essere effettuato antecedentemente alla data di scadenza dell’abbonamento in corso di validità, nei giorni 
e con le modalità indicate da Metropark sul sito internet e/o mediante avvisi affissi nel parcheggio. 
Trascorso il termine di scadenza, senza che le Parti abbiano effettuato/accettato il rinnovo ed il Cliente abbia pagato il 
corrispettivo dovuto, l’abbonamento viene considerato disdetto e Metropark eventualmente si riserva il diritto di cederlo 
ad altro Cliente in lista di attesa. 
Si precisa che la durata dei rinnovi è strettamente legata alla durata dell’abbonamento scelta nel presente Contratto: 
pertanto gli abbonamenti mensili potranno essere prolungati solo per la durata di un mese, i trimestrali per 3 mesi, i 
semestrali per 6 mesi e gli annuali per 1 anno. I clienti interessati a variare la durata dell’abbonamento e quindi dei relativi 
rinnovi dovranno stipulare un nuovo Contratto: gratuitamente e senza perdere la priorità acquisita se la durata desiderata 
è superiore a quella precedentemente scelta oppure se si tratta della prima sostituzione; previo il pagamento dell’importo 
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di €10,00 (dieci/00) IVA compresa per ogni tessera e rientrando in ultima posizione della lista di attesa eventualmente 
attiva se la durata desiderata è inferiore a quella precedentemente scelta e non si tratta della prima sostituzione. 
L'abbonamento, per nessuna causa, potrà essere disdetto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, l'Abbonato 
pertanto rimane comunque, anche in caso di mancato utilizzo della tessera di accesso, obbligato al pagamento del 
corrispettivo dovuto fino alla scadenza contrattuale. 

Art. 8 – Modalità di pagamento 

Tutti i rinnovi dovranno essere effettuati con la stessa modalità di pagamento scelta nel presente Contratto. In caso il 
Cliente voglia variare la modalità di pagamento dovrà comunicarlo a Metropark con un mese di anticipo all’indirizzo 
relazioniclienti@metropark.it e successivamente recarsi presso il parcheggio per la necessaria sostituzione della 
tessera. Come precisato nell’Art. 1, per tutte le sostituzioni successive alla prima è previsto il pagamento di un importo 
di € 10,00 (dieci/00) IVA compresa. 

Art.9 –Pagamenti tramite bonifici bancari 

I clienti che scelgono il pagamento tramite bonifico bancario devono provvedere all’ordine del bonifico entro il giorno 
20 del mese antecedente la scadenza dell’abbonamento. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, sul 
c/c n. 100000014917 intestato a METROPARK SPA, c/o INTESA SANPAOLO ag. 37 di Roma – IBAN: IT 81 X 
03069 05000 100000014917. 
I rinnovi saranno validi soltanto se nella causale del bonifico sono riportate tutte le seguenti informazioni: 
[località parcheggio] [nome e cognome dell’intestatario dell’abbonamento] [numero utente].  
Metropark declina ogni responsabilità per i disservizi causati dal mancato rinnovo in caso non siano state correttamente 
inserite nella causale del bonifico bancario tutte le informazioni richieste. 

Art. 10 – Autorizzazioni finali 

Con la firma del presente Contratto il Cliente autorizza Metropark a procedere alla rimozione del veicolo lasciato in 
sosta, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni senza la corresponsione dell'importo relativo all’abbonamento 
ovvero dell’eventuale tariffa in vigore. Metropark si riserva la facoltà di esperire le procedure dalla legge consentite per 
recuperare il credito maturato, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno e degli interessi legali 
maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo. A tal fine, l'Abbonato è da intendersi costituito in mora «ex re» con il 
mancato pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto. L’Abbonato autorizza, altresì, Metropark a procedere 
alla rimozione del veicolo lasciato in zona di sosta non consentita, con il conseguente addebito di tutte le spese sostenute.  

Art. 11 – Responsabilità dei dati  

L’Abbonato si assume l’esclusiva responsabilità di tutti i dati anagrafici e fiscali dichiarati nel presente Contratto e si 
impegna a comunicare a Metropark l’eventuale cambio del domicilio o di qualsiasi altro dato dichiarato all’atto della 
stipula. 

Art. 12 - Precisazioni 

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le condizioni generali stabilite nel REGOLAMENTO DEL 
PARCHEGGIO esposto nell’area del parcheggio. 

Art. 13 - Controversie 

In ordine a qualsiasi controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 
Per accettazione 
 
________________, lì ___/___/______                                                           Firma _________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. la/il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione del regolamento e del presente Contratto in 

ogni sua parte e, pertanto, conferma di accettare espressamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 delle 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO trascritte sul retro del presente documento. 

 

________________, lì ___/___/______                                                           Firma _________________________   

mailto:info@metropark.it
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EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SOSTA 

Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018) 

 

Metropark S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali necessari all’erogazione dei servizi di sosta nelle proprie 

aree di parcheggio, la invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 Metropark S.p.A. Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Unico pro-tempore, è 

contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@metropark.it, con sede legale in piazza della Croce 

Rossa, 1 – 00161 Roma. 

 Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it. 

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 

 Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, 

Professione), codice di identificazione fiscale (di clienti), identificativi documento identità (numero 

patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico-

finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), numero Carta di 

Credito, transazioni carta di credito. 

 

 Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione: per il corretto funzionamento del sito web 

vengono utilizzati sistemi informatici che, per il loro normale funzionamento, acquisiscono in modalità 

automatica alcune informazioni, direttamente connesse all’utilizzo dei protocolli informatici. Tali 

informazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: l’indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, l’ISP, 

il sistema operativo, il nome a dominio e indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita 

(referring/exit pages), informazioni sulle pagine visitate all’interno del sito, orario d’accesso, permanenza 

sulla singola pagina, analisi di percorso interno, etc. 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

I dati che chiediamo di fornire tramite i vari canali di raccolta (ad esempio: contratti di 

abbonamento/convenzioni/compilazione moduli sinistri/moduli cliente sprovvisto di denaro, etc.), vengono 

utilizzati per consentire a Metropark S.p.A. di erogare i servizi da Lei richiesti e per finalità connesse, inerenti e/o 

strumentali all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale tra le parti. 

In particolare, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Contrattuale;  

b. Legale; 

c. Gestionale; 

mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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d. Interesse pubblico; 

e. Interesse legittimo.  

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale 

rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Metropark S.p.A. di fornire i servizi da lei richiesti. 

Inoltre, con il Suo consenso, da rilasciare in calce alla presente informativa, Metropark S.p.A. potrà chiederle 

ulteriori dati e di utilizzarli per finalità commerciali. Si riportano le seguenti finalità: 

f. per lo svolgimento di attività di marketing quali invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 

compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale; analisi economiche e statistiche; 

iniziative di fidelizzazione; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela utilizzando posta, e-mail, 

SMS/MMS, social network, messaggistica istantanea e altri, telefono fisso e mobile con o senza operatore  

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “facoltativa”, pertanto il mancato 

conferimento comporterà esclusivamente il mancato coinvolgimento nelle comunicazioni commerciali inerenti i 

servizi di sosta offerti da Metropark S.p.A., senza pregiudicare le finalità per le quali il conferimento dei suoi dati 

ha natura obbligatoria. 

Il consenso da lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento 

effettuato prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata mediante mail all’indirizzo: 

protezionedati@metropark.it. 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati  

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti: 

 Ambito riconducibile a Metropark S.p.A. 

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per 

la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di 

evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei 

dati stessi. 

Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto 

di Metropark S.p.A.: 

 Consulenti esterni che svolgono attività di outsourcing per conto di Metropark S.p.A.; 

 Società di servizi (anche informatici) che collaborano alla prestazione dei servizi e con le quali Metropark 

S.p.A. ha un regolare rapporto contrattuale  

 Società del medesimo Gruppo cui Metropark S.p.A. appartiene. 

Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Metropark S.p.a. e hanno 

sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 

protezione dei dati. 

 Ambito non riconducibile a Metropark S.p.A.  

I suoi dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a 

norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Enti Previdenziali, etc.) ovvero sulla base del consenso 

specifico da Lei fornito, che tratteranno i suoi dati come indicato nelle loro informative privacy, di cui La invitiamo 

a prendere visione. 

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

protezionedati@metropark.it. 

mailto:protezionedati@metropark.it
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 V. Diffusione dei dati  

In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi  

I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti 

indeterminati. 

 VI. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità connesse, inerenti e/o 

strumentali alla erogazione dei servizi di sosta o per obblighi legali (ad esempio: i dati raccolti per scopi collegati 

all’esecuzione di un contratto per la vendita dei servizi di sosta, saranno trattenuti fino a quando sia completata 

l’esecuzione del contratto e sempre che, alla scadenza dello stesso, non sussistano questioni pendenti).  

I dati personali forniti per le finalità previste nella Sez. III lettera f), saranno conservati per il periodo necessario alle 

finalità connesse e fino a quando non venga revocato il consenso da Lei rilasciato in calce alla presente informativa. 

In caso di domande su specifici periodi di conservazione dei dati, potrà contattarci all’indirizzo mail: 

protezionedati@metropark.it. 

Fatta salva l’ulteriore conservazione per le seguenti finalità: archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica 

o storica, fini statistici o motivi tecnici (es. continuità operativa). 

 VII. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, 

in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Metropark S.p.A. l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità 

di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Metropark S.p.a. contattabile a 

protezionedati@metropark.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail 

protezionedati@fsitaliane.it. 

  

mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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Consensi 

 

Per i trattamenti c.d. “facoltativi” (indicati al Par. III – “Finalità del trattamento”) 
 

☐ presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al Par. III lett. f) 

☐ non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al Par. III lett. f) 

☐ presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al Par. III lett. f) a mezzo: 

☐ e-mail ☐ SMS  ☐ telefono ☐ social network ☐ posta tradizionale 

☐ non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al Par. III lett. f)    

 

In qualsiasi momento Lei potrà revocare i consensi sopra rilasciati, ferma restando la liceità dei trattamenti basati sui 

consensi prestati prima della revoca. 

 

 

 

________________, lì ___/___/______                                                           Firma _________________________  
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NOME CLIENTE COGNOME CLIENTE CONTATTO (tel, cell, fax, mail) DATA ISCRIZIONE LISTA ATTESA NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

PARCHEGGIO METROPARK S.P.A. DI __________________

LISTA DI ATTESA ABBONAMENTI TIPOLOGIA _____________ DA EURO ____,00
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TARGA AUTOVEICOLO DATA ISCRIZIONE LISTA LUNGA SOSTA NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

PARCHEGGIO METROPARK S.P.A. DI __________________

LISTA VETTURE LUNGA SOSTA DEL GIORNO ___/___/_____ ore ___ : ___



 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

ALLEGATO 19 

 

TARIFFARI DELLE AREE ADIBITE ALLA 

SOSTA DI SERVIZIO DEL GRUPPO FS 

 

 

 

 



   
  
  
  

  

 

 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA: 24 ORE 

 

 

 
 
 

 

TARIFFE PER ABBONAMENTO 

 

 

Dipendenti del gruppo FS 

 
Validità - Validity Mensile - monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 50,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 

 

Esercenti nell’ambito della stazione 

 
Validità - Validity Mensile - monthly Trimestrale - Three-month Semestrale – Six-month Annuale - Yearly 

Importo - Amount € 65,00 € 130,00 € 260,00 € 520,00 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCHEGGIO NON CUSTODITO/ CAR PARK UNATTENDED 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa /All rates are VAT included 

Abbonamenti non rimborsabili /Subscriptions are not refundable 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze:  

 

PARCHEGGIO di VICENZA 

AREE ADIBITE ALLA SOSTA DEL GRUPPO FS 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it
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1. Con l'accesso del veicolo nell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS, il Cliente stipula un contratto 
avente ad oggetto l'utilizzo di un posto auto e accetta integralmente il presente regolamento, nel rispetto 
delle tariffe in vigore ed alle presenti condizioni generali di utilizzo, senza obbligo di vigilanza e custodia 
da parte di Metropark. L'utilizzo degli spazi del area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS non implica 
la consegna né il ricevimento in deposito del veicolo. 

2. L'utilizzo degli spazi destinati alla sosta è regolato da tariffe su base oraria ovvero, ove previsto, da 
abbonamento. Le condizioni e le modalità di abbonamento sono previste nel relativo contratto di 
abbonamento, oltre che nel presente regolamento. 

3. Il biglietto d'ingresso al parcheggio, ovvero la tessera di abbonamento, consentono la sosta del veicolo 
negli stalli liberi, con esclusione degli stalli riservati, appositamente segnalati. Tali titoli costituiscono gli 
unici documenti validi per l'accesso e l'uscita del veicolo lasciato in sosta, da parte di chiunque ne risulti in 
possesso, con il conseguente esonero di responsabilità per Metropark. L'eventuale smarrimento del 
biglietto e/o il deterioramento dello stesso, che lo renda illeggibile, deve essere comunicato agli 
incaricati presenti nel parcheggio o, in loro assenza, agli operatori della Centrale Operativa di 
Metropark, tramite il servizio di citofonia attivo presso la cassa o presso i varchi di entrata ed 
uscita del parcheggio. In tale eventualità, al Cliente verrà fornito un nuovo biglietto, previo 
pagamento di un importo pari a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, calcolato sulla base delle 
tariffe orarie in vigore, salvo accertamenti da parte di Metropark che dimostrino un periodo di 
sosta superiore a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. È in ogni caso fatta salva la possibilità, da 
parte del Cliente, di dimostrare l'effettivo periodo di sosta, se inferiore alle 24 (ventiquattro) ore di sosta 
tariffata, corrispondendo il relativo minore importo. In tal caso il Cliente potrà richiedere il rimborso del 
maggior pagamento effettuato, tramite l'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it. È fatto divieto 
assoluto di sgualcire, piegare o lasciare la tessera di abbonamento o il biglietto di ingresso 
all'interno del veicolo e in vicinanza di fonti magnetiche e di calore. 

4. È vietato accedere all’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS senza autorizzazione; chiunque ne 
abbia motivata necessità deve munirsi di apposito permesso rilasciato da Metropark.  
Per la sosta continua nell’area con veicoli stradali è necessario richiedere una card, mediante 
sottoscrizione di un contratto. I richiedenti sono: Società del gruppo FS, imprese ferroviarie o altre 
imprese di trasporto ferroviario, nonché il relativo personale in servizio che lavori presso la stazione o 
sia residente a più di 10 km di distanza dall’area; imprese appaltatrici di servizi ferroviari nell’ambito della 
stazione, nonché il relativo personale in servizio (Assimilati); imprese esercenti attività commerciale 
nell’ambito della stazione o dell’area, nonché il relativo personale in servizio (Esercenti di stazione); 
titolari di abbonamenti ferroviari.  
Per l’accesso dei veicoli sono rilasciate delle card personali intestate ai dipendenti, il cui uso è 
strettamente personale e per esigenze di servizio da parte dell’intestatario.  
Per l’accesso dei mezzi aziendali sono rilasciate delle card aziendali riferite, ciascuna, ad uno specifico 
veicolo aziendale, tramite la relativa targa.  
Per l’accesso di veicoli aziendali variabili (visitatori, fornitori, ecc..) sono rilasciati dei pass intestati alle 
aziende richiedenti. 
Per l’accesso di Autorità e ospiti del Gruppo FS/imprese ferroviarie sono disponibili dei pass autorità, il 
cui rilascio avviene previa richiesta a Metropark dall’azienda/struttura ospitante e con registrazione negli 
appositi registri di accesso. 
Per l’accesso dei consegnatari di corrispondenza è disponibile uno specifico pass per il tempo 
strettamente necessario all’effettuazione del servizio di consegna della posta e dei plichi, previa 
registrazione dell’accesso. 
La possibilità di accedere e/o sostare nelle aree adibite alla sosta è permessa esclusivamente 
per il periodo connesso allo svolgimento dell’attività di servizio/lavorativa, ed è vietata la sosta 
prolungata non inerente strettamente alle prestazioni di lavoro. L’accesso all’area di sosta è oggetto 
di controllo da parte del personale addetto. In caso di uso improprio della card/pass da parte di qualsiasi 
categoria di utilizzatori il personale incaricato ha l’obbligo di ritirare “a vista” i permessi, che saranno 
trattenuti, ad insindacabile giudizio di Metropark, per un periodo variabile ed in caso di grave e/o 
ripetuto uso improprio della card/pass, Metropark procederà alla revoca del diritto di accesso, 
incamerando le somme già versate per il periodo residuo di utilizzo dell’area. Si provvederà a segnalare i 

AREE ADIBITE ALLA SOSTA DI SERVIZIO DEL GRUPPO FS  

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARCHEGGIO 
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nominativi del personale che ha utilizzato impropriamente le card/pass alle Società di appartenenza, per 
l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari. Metropark, inoltre, si riserva ogni azione legale di rivalsa. 
Il permesso dà diritto al solo accesso e alla sosta nell’area area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS 
a condizione che ci sia residua ricettività, senza alcuna garanzia della disponibilità del posto. 

5. La tessera di abbonamento per l’ingresso all’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS consente la 
sosta del veicolo negli stalli liberi, con esclusione degli stalli riservati, appositamente segnalati. Tale titolo 
costituisce l’unico documento valido per l'accesso e l'uscita del veicolo lasciato in sosta, da parte di 
chiunque ne risulti in possesso, con il conseguente esonero di responsabilità per Metropark. L'eventuale 
smarrimento del titolo e/o il deterioramento dello stesso, che lo renda illeggibile, deve essere 
comunicato agli incaricati presenti nell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS o, in loro 
assenza, agli operatori della Centrale Operativa di Metropark, tramite il servizio di citofonia attivo 
presso la cassa o presso i varchi di entrata ed uscita dell’area adibita alla sosta di servizio del 
gruppo FS. In tale eventualità, al Cliente verrà fornito un nuovo biglietto, previo pagamento di 
un importo pari a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, calcolato sulla base delle tariffe orarie in 
vigore, salvo accertamenti da parte di Metropark che dimostrino un periodo di sosta superiore a 
24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. È in ogni caso fatta salva la possibilità, da parte del Cliente, di 
dimostrare l'effettivo periodo di sosta, se inferiore alle 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata, 
corrispondendo il relativo minore importo. In tal caso il Cliente potrà richiedere il rimborso del maggior 
pagamento effettuato, tramite l'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it. È fatto divieto assoluto di 
sgualcire, piegare o lasciare la tessera di abbonamento all'interno del veicolo e in vicinanza di 
fonti magnetiche e di calore. 

6. Il pagamento deve essere effettuato prima dell'uscita del veicolo dall’area adibita alla sosta di servizio del 
gruppo FS, recandosi presso le casse automatiche, le quali rilasceranno l'apposito biglietto da utilizzare per 
far uscire il veicolo dall'area di area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS. L'uscita del veicolo deve 
avvenire entro 10 (dieci) minuti dal pagamento dell'importo dovuto, trascorsi i quali, se il veicolo è ancora 
nell'area, il Cliente dovrà integrare il pagamento presso la cassa, nel rispetto delle tariffe in vigore, salvo 
casi di ritardi non imputabili al cliente. La richiesta di emissione di fattura dovrà essere effettuata, 
contestualmente al pagamento del corrispettivo, compilando l'apposito modulo fornito dagli incaricati 
presenti nell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS o, in assenza degli stessi, inoltrando la richiesta 
all'indirizzo mail: relazioniclienti@metropark.it.  

7. L'importo dovuto dal Cliente dell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS sarà quello risultante dal 
calcolo del tempo di sosta sulla base delle tariffe in vigore nel parcheggio. Tali tariffe, applicate nell’area 
adibita alla sosta di servizio del gruppo FS, sono esposte presso l'ingresso e/o all'interno dell'area di sosta, 
e si intendono conosciute ed accettate dal Cliente che ha introdotto e lasciato in sosta un veicolo nell’area 
adibita alla sosta di servizio del gruppo FS. 

8. Metropark mette a disposizione dei Clienti esclusivamente spazi delimitati e dedicati alla sosta di veicoli e 
non assume alcun obbligo di vigilanza né di custodia del veicolo, dei suoi accessori, dei bagagli, dei valori 
ed altri oggetti in esso contenuti. Metropark non è responsabile per danni diretti e/o indiretti, subiti dal 
veicolo, da qualunque causa determinati, né per il furto del veicolo, anche parziale, consumato o tentato, 
e/o dei suoi accessori o di bagagli, valori ed altri oggetti lasciati nel veicolo. Metropark non è responsabile, 
altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli parcheggiati da altri utenti o veicoli presenti nell'area, né per 
eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o 
derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore. Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e 
per i soli danni che il Cliente abbia provato essere stati causati esclusivamente dall'anomalo funzionamento 
degli impianti di controllo accessi, Metropark risponde, purché il Cliente abbia sporto regolare denuncia 
presso gli incaricati presenti nell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS, compilando l'apposito 
“modulo sinistri” prima dell'uscita del veicolo dall’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS o, in 
assenza degli incaricati, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessuna altra circostanza Metropark si 
assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli in sosta nell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo 
FS.  

9. Il personale presente all'interno dell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS, svolge esclusivamente 
attività di controllo e manutenzione degli impianti e non effettua l'identificazione del conducente e del 
veicolo, né al momento dell'ingresso né dell'uscita; non riceve in consegna, in affidamento o in deposito 
il veicolo, i suoi accessori e/o i bagagli, valori ed altri oggetti in esso contenuti. Il veicolo dovrà essere 
posteggiato a cura e sotto la responsabilità diretta ed esclusiva del conducente negli appositi stalli, con il 
motore spento, perfettamente frenato e chiuso a chiave. Il conducente ha l'obbligo di adottare ogni 
cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. È fatto assoluto divieto di: introdurre e/o 
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depositare materiali o sostanze infiammabili, esplosive o combustibili, nonché oggetti pericolosi; 
scaricare e abbandonare oggetti e/o liquidi di qualsiasi genere; eseguire riparazioni o prove di 
motori (ad esempio: cambio olio, lavaggio del veicolo, rifornimento di carburante, ecc..); 
parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti. Metropark si riterrà 
autorizzata a far rimuovere i veicoli parcheggiati irregolarmente o che costituiscano intralcio all'interno 
dell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS, con oneri e responsabilità completamente a carico del 
Cliente. L'area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS e le relative attrezzature devono essere utilizzate 
adottando la massima diligenza; eventuali danni cagionati all'area o alle strutture in essa contenute, da parte 
del Cliente, per uso incauto e/o improprio, dovranno essere riparati e/o risarciti a spese del Cliente 
medesimo. È severamente vietato l'uso degli avvisatori acustici nell'area adibita alla sosta di servizio del 
gruppo FS, se non per motivi di sicurezza e comunque nel rispetto del Codice della Strada. 

10. All'interno dell'area il Cliente deve rispettare la segnaletica stradale presente, le norme del Codice della 
Strada, nonché le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e fornite verbalmente dagli incaricati 
dell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà 
l'esclusiva responsabilità personale del Cliente inadempiente, in relazione ad eventuali pregiudizi provocati 
al proprio ed all'altrui veicolo, a persone o a cose.  

11. Laddove presenti dei gate attrezzati con tecnologia Telepass, chi accede al parcheggio mediante 
sistema di pagamento automatico della sosta a mezzo Telepass, ha l’obbligo di leggere attentamente 
le norme e condizioni di utilizzo del Telepass per il pagamento dei parcheggi, disponibili sul sito internet 
di Telepass. A tale riguardo il Cliente riconosce che la società Metropark resterà estranea al rapporto 
contrattuale tra l’Utente titolare di abbonamento Telepass e Telepass S.p.A. per i servizi di pagamento da 
quest’ultima forniti al Cliente stesso. 

12. Qualsiasi azione posta in essere dal Cliente o da terzi interessati, tesa all’accesso all’area senza le 
necessarie autorizzazioni, comporterà il pagamento dell'importo pari a 24 (ventiquattro) ore di 
sosta tariffata, calcolato sulla base delle tariffe orarie in vigore, salvo accertamenti da parte di 
Metropark che dimostrino un periodo di sosta superiore a 24 (ventiquattro) ore di sosta tariffata. 
In virtù di tale accertamento potrà quindi essere richiesto al Cliente il pagamento dell'importo 
effettivamente dovuto. Metropark si riserva, in ogni caso, la più ampia tutela giudiziale, sia in sede civile 
sia in sede penale, delle proprie ragioni. 

13. Qualsiasi segnalazione e/o richiesta, in ordine alla funzionalità dell'area, degli impianti ed all'erogazione 
del servizio di sosta, dovrà essere rivolta agli incaricati presenti nell’area adibita alla sosta di servizio del 
gruppo FS o, in loro assenza, contattando la Centrale Operativa di Metropark, tramite il servizio di 
citofonia attivo presso la cassa o presso i varchi di entrata ed uscita dell’area adibita alla sosta di servizio 
del gruppo FS.  

14. Il servizio nell’area adibita alla sosta di servizio del gruppo FS potrà essere sospeso in caso di necessità, 
per lavori ed interventi di manutenzione, per cause di forza maggiore, per esigenze di pubblico interesse, 
di pubblica sicurezza e/o ferroviarie. 

15. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento delle informazioni che riguardano i Clienti sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

16. Il Cliente accetta il presente regolamento e tutte le clausole in esso contenute. 
17. In ordine a qualsiasi controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 
Metropark S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA 

Numero Unico Assistenza: 064486911 

relazioniclienti@metropark.it—www.metropark.it 
Numero Unico Emergenze:  

 

mailto:info@metropark.it???www.metropark.it
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PARCHEGGIO __________________________

ACCESSI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

NOTE

Rev. A Pagina n. __ 
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REGISTRO VEICOLI IN SOSTA IN PARCHEGGI NON AUTOMATIZZATI 

 

Data 
ingresso 

Ora 
ingresso 

Targa 
N° avviso 

sosta 
Data 
uscita 

Ora 
uscita 

N° 
attestazione di 

pagamento 
Operatore 
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DATA 

EVENTO

ORARIO 

CHIAMATA

NOMINATIVO 

OPERATORE 

INTERVENUTO

FIRMA 

OPERATORE

DESCRIZIONE 

DELL'EVENTO 

ORARIO 

TERMINE 

INTERVENTO

FIRMA 

OPERATORE

REGISTRO INTERVENTI STRAORDINARI

PARCHEGGIO DI __________________________



Allegato 27 alle Specifiche Tecniche 
 

 

INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL PARCHEGGIO 
 

Inviare via mail a Metropark S.p.A. 

 
PARCHEGGIO DI: ____________________________ 

DATA: ____________________________   OPERATORE: _______________________________ 

Tipo di segnalazione Descrizione 

Opportunità commerciali 

Convenzioni con aziende ed Enti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Cambi tariffari suggeriti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Nuove tariffe suggerite: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Apertura di nuove attività commerciali: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Accordi particolari con imprese e/o privati: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Monumenti o altri luoghi di interesse nelle vicinanze: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Opportunità promozionali 

Offerte speciali suggerite: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Sconti suggeriti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Promozioni, concorsi e/o altre iniziative suggerite: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Informazioni sulla clientela 

Domanda di sosta: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Tipologia di clientela: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Caratteristiche e abitudini della clientela: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Soddisfazione rilevata: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Percezione del parcheggio: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Reclami o lamentele frequenti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Servizi aggiuntivi richiesti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
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Tipo di segnalazione Descrizione 

Concorrenza 

Tariffe dei parcheggi pubblici e privati nelle vicinanze: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Cambio delle tariffe della concorrenza: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Apertura o chiusura di nuovi parcheggi: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Ampliamenti di parcheggi esistenti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Servizi aggiuntivi forniti dalla concorrenza: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Viabilità e trasporto pubblico locale 

Particolarità della viabilità o del trasporto pubblico che potrebbero avere impatti 
sui parcheggi: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Lavori in corso: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Cambiamenti della viabilità o del trasporto pubblico: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Blocchi del traffico: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
ZTL: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Eventi 
Festival, mostre, sagre, raduni, feste, conferenze, convegni o altri eventi: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Anomalie o variazioni straordinarie 
degli incassi, dell’occupazione e dei 

transiti 

Incassi anomali o diversi dai valori ordinari per la stessa fascia 
oraria/giorno/mese: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Occupazione anomala o diversa dai valori ordinari per la stessa fascia 
oraria/giorno/mese: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Transiti anomali o diversi dai valori ordinari per la stessa fascia 
oraria/giorno/mese: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Andamento delle campagne di 
comunicazione o promozionali 

Presenza del materiale di comunicazione in città e vicino al parcheggio: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Riferimenti alle campagne di comunicazione da parte dei clienti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Utilizzo frequente di buoni sosta o buoni sconto distribuiti: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Utilizzo frequente di tariffe promozionali: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Partecipazione ai concorsi: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
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Tipo di segnalazione Descrizione 

Segnaletica di indirizzamento 

Stato della segnaletica di indirizzamento in città: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Chiarezza dei cartelli e delle indicazioni: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
Riconoscibilità del parcheggio e di Metropark nella segnaletica: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 

Altro 
Qualsiasi altra informazioni rilevante: 
………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….... 
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giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ora

Spazzamento piazzale, rimozione e smaltimento 

rifiuti 

sigla operatore

Pulizia arredi e locali

sigla operatore

Rimozione di graffiti residui di colla o scritte su 

pareti verticali, impianti e segnaletica, armadi, 

pensiline

sigla operatore

Manutenzione aree a verde

sigla operatore

giorno 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ora

Spazzamento piazzale, rimozione e smaltimento 

rifiuti 

sigla operatore

Pulizia arredi e locali

sigla operatore

Rimozione di graffiti residui di colla o scritte su 

pareti verticali, impianti e segnaletica, armadi, 

pensiline

sigla operatore

Manutenzione aree a verde

sigla operatore

NOTE/SEGNALAZIONI

PARCHEGGIO METROPARK S.P.A. DI __________________

MESE  __________________

REGISTO INTERVENTI INTERVENTI PULIZIA DELLE AREE DI SOSTA E MANUTENZIONE AREE VERDI

DESCRIZIONE INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO


