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COMUNICATO STAMPA 
 

Avvio gestione parcheggio del Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa. 

 

 
Mantova, 13 Novembre 2015 – APCOA Parking Italia S.p.A. completa il programma di apertura dei 

parcheggi degli Ospedali Toscani avviando la nuova gestione del parcheggio del Nuovo Ospedale delle 

Apuane di Massa, nell’ambito dei più ampi interventi di SAT S.p.A., concessionario del progetto. 

 

Queste gestioni confermano la vocazione di Apcoa come leader nel settore, attestando la forte 

specializzazione nella gestione dei parcheggi ospedalieri in tutta Europa, dove gestisce quasi 100 

strutture ospedaliere e oltre 20.000 posti auto, oltre che in Italia dove è presente già in 8 grandi realtà 

(Prato, Pistoia, Lucca, Mestre, Parma, Cuneo, Avellino e Messina). 

 

La forte esperienza nel settore ospedaliero ha consentito ad APCOA di rispondere a pieno alle richieste 

delle ASL volte a rendere i propri parcheggi maggiormente sicuri e funzionali.  

 

Come già implementato negli altri tre Ospedali Toscani, anche a Massa è stata adottata una più 

efficiente separazione delle aree dedicate ai dipendenti da quelle per i visitatori (un parcheggio destinato 

ai visitatori per un totale di 409 posti auto e uno per i dipendenti con 366 posti auto). 

Il Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa beneficerà di un incremento degli standard di sicurezza offerti 

alle auto e ai visitatori all’interno delle aree di sosta.  

 

Le tariffe di sosta breve sono pari ad 1 euro ogni ora o frazione di ora e una tariffa massima giornaliera 

di 4 euro, oltre ad una tariffa notturna agevolata di 2,5 euro forfait per soste dalle 22.00 alle 06.00. È 

prevista 1 ora di sosta gratuita dalle 19:00 alle 20:00 per l’orario del passo. 

 

Sono state tuttavia introdotte significative agevolazioni, grazie agli accordi stipulati tra Regione Toscana, 

Azienda USL 1 di Massa, GE.SAT e APCOA; pur in attesa di ratifica da parte del Comune di Massa, 

saranno proposti dei prodotti a condizioni agevolate già peraltro in vigore nei parcheggi degli Ospedali di  

Prato e Pistoia: tessere a scalare con credito € 20 al costo di € 10, abbonamento giornaliero € 2,50, 

abbonamento 3 giorni € 5, abbonamento settimanale € 10. 

 

Queste agevolazioni hanno trovato notevole consenso negli Ospedali già interessati dalla loro 

applicazione, riportando serenità nel confronto sul tema tariffario. 

* * * * 

APCOA PARKING Italia è l’operatore leader dei servizi di parcheggio sia in Italia che in Europa. 

In Italia vanta attualmente un portafoglio di 101 parcheggi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un 

fatturato annuo realizzato nel corso del 2014 di 50 milioni di Euro. 

APCOA PARKING Italia fa parte del gruppo APCOA PARKING Group, la cui sede centrale è a 

Stoccarda e gestisce in Europa oltre 7.500 parcheggi per un totale di circa 1,3 milioni di posti auto. 
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