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NEI PARCHEGGI DELL’OSPEDALE DELL’ANGELO GESTITI DA APCOA ARRIVA IL SISTEMA 

TELEPASS: LA SOSTA DIVENTA ANCORA PIÙ COMODA, SEMPLICE E VELOCE. 

 
 

Mestre, 12 Settembre 2016 – Il Telepass fa il suo ingresso nei parcheggi dell’Ospedale dell’Angelo 

gestiti da APCOA Parking Italia S.p.A., e la viabilità ospedaliera diventa ancora più semplice. 

Da oggi infatti, in uno dei due varchi di ingresso e in tutti i varchi di uscita generali, oltre che in 

quelli del parcheggio Multipiano, tutti i clienti Telepass possono parcheggiare e pagare la sosta con 

lo stesso trasponder e le stesse modalità offerte dal Telepass autostradale.  

All’utenza viene lasciata quindi la possibilità di scegliere se entrare nelle aree ospedaliere tramite il 

varco dedicato al sistema telepass oppure tramite i varchi che prevedono l’utilizzo del classico ticket.  

All’ingresso dei varchi dedicati, l’apparato telepass viene riconosciuto senza alcuna particolare 

attivazione e senza ticket consentendo, senza costi aggiuntivi, l’ingresso, l’uscita e il pagamento della 

sosta direttamente in via posticipata sul proprio conto Telepass.  

Tutta la viabilità ospedaliera, sia essa composta da utenti occasionali, dipendenti, fornitori o altre 

categorie, potrà quindi giovare di una maggiore fluidità, essendoci meno pagamenti in cassa 

automatica, meno code presso le barriere di ingresso e uscita, meno traffico veicolare.  

 

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia S.p.A., dichiara: “Dopo i successi 

delle aperture nei centri cittadini di Torino, Verona, Milano, Parma, Bologna e Genova, e negli aeroporti 

di Milano Malpensa, Orio al Serio e Bari, con l’Ospedale dell’Angelo di Mestre APCOA inaugura il 

servizio telepass anche nel settore della sosta ospedaliera, primo caso in Italia di una realtà sanitaria 

complessa e di rilievo internazionale. 

In tutti i centri cittadini e parcheggi aeroportuali dove APCOA ha introdotto il telepass, il servizio è stato 

estremamente apprezzato dalla clientela (ne sono una riprova i tassi di utilizzo che arrivano a picchi del 

70%) e siamo sicuri che lo stesso avverrà con questo segmento di mercato in generale e nello specifico 

con l’utenza dell’Ospedale dell’Angelo. 

 APCOA si conferma l’operatore leader anche in questo segmento di business grazie al continuo 

rinnovamento delle strutture che gestisce ed alla costante attenzione alle esigenze dei diversi segmenti 

di utenza che serve”. 
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*     *     * 

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

ITALIA vanta attualmente un portafoglio di oltre 100 parcheggi e articolate aree di parcheggio, distribuiti su tutto il terri torio 

nazionale, con un volume di oltre 72.000 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel corso del 2015 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. 

 

Telepass S.p.A. è la società di Autostrade per l'Italia che svolge le attività relative all’emissione, commercializzazione e 

gestione dei sistemi di pagamento elettronico Telepass e Viacard.  Oggi, dopo oltre 20 anni dal lancio, i Telepass circolant i 

sono più di 8 milioni. Nel tempo l’offerta del Telepass si è arricchita con nuovi servizi dedicati ai propri clienti: dal pagamento 

dei parcheggi e degli accessi urbani con l’Area C di Milano all’Opzione Premium, una tessera che offre ai clienti un pacchetto di 

servizi e opportunità per risparmiare sul pedaggio, avere agevolazioni sul ristoro in area di servizio e il soccorso gratuito  in 

autostrada  e molto altro ancora. L’ultimo e innovativo sistema messo a punto da Telepass per offrire sempre più servizi che 

facilitino gli spostamenti dei propri clienti anche al di fuori dell’autostrada è il Telepass Pyng che consente di pagare la sosta 

sulle strisce blu, senza costi aggiuntivi, con una semplice app sul telefonino, anche  senza avere il Telepass in auto. 

 

*     *     * 
 

APCOA Parking Italia S.p.A.  Telepass S.p.A. 

Via Zanellini, 15 46100 - Mantova  Via Bergamini 50, 00159 - Roma 

Tel : +39 0376 345000  Tel. 06.43632500 

info@apcoa.it  ufficiostampa@autostrade.it 

web: www.apcoa.it  web: www.telepass.it 
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