


Pagare la sosta a Reggio Emilia 

È SEMPRE PIÙ 
SEMPLICE!
1.   Scarica l’ App

2.   Registrati o entra senza registrazione 

3.   Carica il tuo borsellino

4.   Scegli la posizione, la targa o sosta!



Sosta a Reggio Emilia 
con 
• Non saranno applicate commissioni aggiuntive al costo di sosta 

• Puoi interrompere la sosta quando vuoi o prolungarla con un click

• Puoi iniziare la sosta da un parcometro e prolungarla tramite la tua 

App 

• Puoi caricare il tuo borsellino pagando con

• Puoi cercare il parcometro a te più vicino
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Sosta in Zona Blu 
Parcheggi spesso a Reggio Emilia? 

Registrati e carica un credito.
Inizia e interrompi la sosta quando vuoi, stando 
comodamente in auto, senza cercare un parcometro.

E se devi rimanere in parcheggio, prolunga la sosta 
senza tornare al veicolo.

Memorizza le tue targhe preferite e ti 
basteranno due click per la tua sosta.
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Sosta in Zona Blu 
Sosta a Reggio Emilia senza commissioni aggiuntive.

Con                        paghi l’importo della sosta come da 
parcometro!

 



Non preoccuparti! 

Quando il tempo di sosta sta per terminare, 
ti avvisiamo noi!

Arriverà una notifica sul tuo cellulare.
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Sosta in Zona Blu 
Hai pagato la sosta al parcometro, ma devi 
prolungarla? 

Non tornare al parcometro!

Apri l’App, inserisci la targa e scegli quanto 
tempo vuoi sostare.

Potrai comunque interromperla quando vuoi!
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Tieni sempre sotto controllo 
il tuo credito
Dal tuo profilo puoi verificare il credito, le tue spese e 
ogni tua sosta nel dettaglio.

Ricarica il tuo credito semplicemente con Carta, 
PayPal o Satispay.
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Cerchi un parcometro?
1. Apri l’App

2. Scegli Mostra Parcometri 

3. Visualizza sulla mappa il parcometro più vicino a 
te!
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Pagare la sosta a Reggio Emilia 

È SEMPRE PIÙ 
SEMPLICE!
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