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Parcheggio Mediopadana Stazione AV 

 
MEDIOPADANA  PARKING®           Servizio   CAR VALET  .                                

Via Città del Tricolore - 42124 Reggio E.  

 

 MEDIOPADANA PARKING®   

Parcheggio in Strutture  Sicuro   24/7   

Coperto  Scoperto Servizio  Navetta  A/R 

Gratuito. Unico parcheggio in area      

Stazione Mediopadana a.v. Reggio E.  

WWW.MEDIOPADANAPARKING.COM 

Parcheggi in Strutture Sicure Antisismiche 24/7   

Coperto Scoperto Servizio Navetta  A/R  Gratuito.  

Unico parcheggio in area Stazione Mediopadana a.v.  

custodito in presenza personale  24/7  in  Reggio E.  

WWW.MEDIOPADANAPARKING.COM 

WWW.MEDIOPADANAREGGIOEMILIA.IT 

WWW.MEDIOPADANAPARCHEGGIO.COM  

WWW.MEDIOPADANAPARCHEGGIO.IT 

La  soluzione  alla  tua  mobilità sul territorio  

Phone/Tel: + 39  333 6859630   Open. 24/7 
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Parcheggio pubblico parzialmente a pagamento. (NON CUSTODITO) Via Città 
del Tricolore - 42124 Reggio Emilia. 

 REGGIO EMILIA   

Parcheggio gratuito 

 
È attualmente disponibile un parcheggio pubblico gratuito di 876 posti (di cui 20 per disabili), 
fruibile 24h/24h 7 giorni su 7. (AD  OGGI  RIDOTTI  GLI  STALLI CAUSA  LAVORI  IN CORSO) 
 
Sulla base del percorso di riorganizzazione del parcheggio a diretto servizio della stazione Av 
Mediopadana, che porterà a un aumento della capienza complessiva e al fine di rendere più veloce e 
ordinata l’accessibilità alla stazione, da lunedì 8 luglio 2019 è stata introdotta la sosta a rotazione 
elevata nei 120 posti più vicini all’ingresso principale della stazione (area di sosta P3). 
 
Si introduce la "turnazione" attraverso una tariffa giornaliera di € 10,00 (primo giorno) e crescente nei 
giorni successivi. I rimanenti 756 RIDOTTI stalli restano gratuiti. 
 
È attiva da fine gennaio 2020 la sorveglianza notturna del parcheggio della Stazione 
AV con presenza  a chiamata di una volante. 

Parcheggio a Pagamento  Servizio “TEA “strisce blu” 
I primi 120 stalli adiacenti alla stazione sono a pagamento con sosta a rotazione elevata. 
 

TARIFFA GIORNALIERA 
 

  1 giorno € 10,00 
  2 giorni  € 24,00 
  3 giorni  € 43,00 
  4 giorni  € 68,00 
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  5 giorni  € 98,00 
  successivi + € 30,00  
 
Non sono previste deroghe al pagamento della sosta; il pagamento deve essere effettuato quindi 
anche per i veicoli: 
  a trazione elettrica 
  a trazione ibrida 
  servizio di persone portatrici di handicap (l’esposizione del contrassegno CUDE non esonera dal 
pagamento); i veicoli a servizio di persone in possesso di permesso CUDE potranno sostare 
gratuitamente solo negli stalli a loro riservati, il cui numero verrà incrementato rispetto all’attuale 
dotazione. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Due parcometri (collocati al termine della corsia: è richiesto l’inserimento della targa del veicolo): 
Pagamento con monete o carte di credito/debito in modalità chip&pin e contactless. 
 
Mobile: Easypark Non è necessario esporre il ticket sul veicolo (il personale addetto ai controlli è 
dotato di dispositivi in grado di accertare il pagamento della sosta anche in assenza di ticket: per 
evitare disguidi consigliamo di verificare attentamente la targa digitata prima di confermare il 
pagamento). 
 
Il  Parcheggio  non rientra  nelle  norme  di  parcheggio  custodito,  ma  semplicemente  in  stalli  blu  
come  in tutti  i  centri  città  Italiani. 
Stazioni  di  Ricarica  Elettrica Fast  via  A. Lincoln  1/B 42124 Reggio Emilia  
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www.recharges.it 

www.ricaricasubito.it 

www.rentcarmediopadana.com 
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 Le  Molteplici  Soluzioni  la Vostra  Mobilità sul territorio utilizza 

auto  elettriche  eco sostenibili,  i  tuoi accessi  in  zona  ZTL  e 

Parcheggi  totalmente  gratuiti, per  qualsiasi  esigenza  le  

nostre  promozioni  sono nella Vostra disponibilità ! 

Un innovativo servizio  navetta  sarà totalmente  a tua  

disposizione gratuitamente per  il  ritiro della  tua  Auto eco 

sostenibile  dalle  Stazioni  di  Reggio Emilia  o da  qualsiasi  

Hotel  del territorio e  Industrie hub di commercio  in genere . 

Phone/Tel: + 39  351 8837520 

                      + 39  338 4839935  


