
TARIFFE in vigore da Gennaio 2010 e soggette a variazione 

A)A)A)A)    Sosta Breve :Sosta Breve :Sosta Breve :Sosta Breve :                    
 Ticket diurno, prima e seconda ora  = Tariffa fissa di      1,50 euro / ora o frazione di essa  

 Ticket diurno,successivo seconda ora = Tariffa fissa di      1,00 euro / ora o frazione di essa  

 Ticket notturno ( dalle 20,00 alle 06,00) = Tariffa fissa di      0,70 euro / ora o frazione di essa  

 Ticket giornaliero “diurno”  (dalle 06,00 alle 20,00) = Tariffa fissa di euro 8,00. 

 Ticket giornaliero, “notturno” (dalle 20,00 alle 06,00) = Tariffa fissa di euro 6,00. 
  

B)B)B)B)    Sosta Medio Lunga : Sosta Medio Lunga : Sosta Medio Lunga : Sosta Medio Lunga :             
 Abbonamento Settimanale (giorno e notte) = Tariffa fissa di    30,00 euro  

 Abbonamento Mensile (giorno e notte) = Tariffa fissa di    75,00 euro  

 Abbonamento Semestrale (giorno e notte) = Tariffa fissa di  400,00 euro  

 Abbonamento Annuale (giorno e notte) = Tariffa fissa di  700,00 euro  
 

* La Brianza Parcheggi srl informa che con un “Abbonamento Speciale” sarà  possibile assegnare ai  singoli 

   utenti, un Posto Auto Riservato, previo valutazione delle  richieste e delle necessità presentate dall’utente. 

PIANO TARIFFARIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Aperto tutto l’anno 24 ore su 24 - Presidio di videosorveglianza 

NORME COMPORTAMENTALI   -   COME e DOVE PAGARE   

A)A)A)A)    per la Sosta Breve per la Sosta Breve per la Sosta Breve per la Sosta Breve             
 1 - munito di biglietto, recarsi in Cassa Automatica posta all’ingresso del piano terra. 

 2 - inserire il ticket e aspettare la richiesta di pagamento formulata dalla Cassa Automatica. 

 3 - inserire l’importo dovuto con monete o cartamoneta o carta credito.  

 4 - ritirare eventuale resto 

 5 - ritirare il ticket abilitato per l’uscita 

 6 - accedere al piano parcheggi, utilizzando le scale o l’ascensore interno 

 7 - prendere la propria auto e seguire le indicazioni d’uscita 

 8 - fermarsi al terminale della sbarra d’uscita ed inserire il ticket 

 9 - avanzare ed uscire solo dopo l’apertura automatica della sbarra. 
 

B)B)B)B)    per la Sosta Medio Lunga :per la Sosta Medio Lunga :per la Sosta Medio Lunga :per la Sosta Medio Lunga :        
 1 - richiedere all’operatore o scaricare dal sito internet il modulo di sottoscrizione abbonamento. 

 2 - compilare il modulo in ogni sua parte ed indicare il tipo di abbonamento prescelto. 

 3 - consegnare il modulo all’operatore ed effettuare il pagamento dovuto presso la cassa automatica

 4 - l’operatore, previo inserimento dei dati, rilascerà al richiedente la tessera di abbonamento abilitata  

      solo per il periodo richiesto. 

 5 - tale tessera di abbonamento è strettamente personale ed autorizza l’ingresso al parcheggio di una  

       sola autovettura. 

 7 - l’abbonato per usufruire del parcheggio, dovrà semplicemente fermarsi al terminale della sbarra  

      d’ingresso e d’uscita, ed avvicinare la banda magnetica della propria tessera al lettore posto sulla 

      colonnina del terminale. 

 8 - ritirare la propria tessera, letta dal terminale. 

 9 - avanzare in entrata o in uscita solo dopo l’apertura automatica della sbarra. 

CONTATTI e NUMERI UTILI  
 informazioni e comunicazioni di carattere generale, modulistica ed altre richieste 

        Tel : 039-2496842   -  www.brianzaparcheggi.com     -    info@brianzaparcheggi.com     
 

PRONTO INTERVENTO, EMERGENZE, GUASTI, SMARRIMENTO TICKET… 

Citofono per chiamata Sala Operativa    -   Tel : 340-1736972  

 


