TREVISO: APCOA PARKING ITALIA INIZIA LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO DAL
NEGRO PRESSO IL QUALE SARA’ TRASFERITO L’UFFICIO DELLA SOSTA COMUNALE.

A partire dalla data del 01/12/2017 APCOA Parking Italia S.p.A. è il nuovo gestore del parcheggio Dal
Negro Urban Parking, situato in Via Venier 53, angolo Viale Fratelli Bandiera, Treviso.
Il parcheggio Dal Negro, 7 piani per 650 posti auto, aperto 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, è
comodamente posizionato a 5 minuti a piedi dal centro storico e dotato di un impianto TVCC e due
casse automatiche che, oltre a monete e banconote, prevedono la possibilità di pagamento tramite carte
di credito e bancomat. Sarà inoltre presto attivato anche il servizio di accesso e pagamento tramite
Sistema Telepass.
Tutte le operazioni di sosta (ingresso, uscita e pagamento) sono supportate 24h/24 dal servizio di
assistenza della Centrale Operativa APCOA, tramite la quale oggi sono controllati circa 50 parcheggi in
tutta Italia.
La struttura multipiano oltre a servire la richiesta di sosta dei numerosi residenti e lavoratori della zona è
il punto di riferimento per tutti coloro che cercano parcheggio per recarsi in centro città, grazie alle tariffe
molto competitive:
TARIFFA ORARIA
GIORNALIERA 8:00 - 20:00
ENTRATA ORA
08:00 - 20:00

1^ ORA 2^ ORA 3^ ORA 4^ ORA
€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

SUCCESSIVA

€ 1,00

€ 0,50

TARIFFA MASSIMA GIORNALIERA € 6,00
NOTTURNA 20.00 - 8.00
TARIFFA UNICA € 0,50 all'ORA (max € 5,00)
DOMENICA E FESTIVI DALLE 0.00 ALLE 24.00
TARIFFA UNICA € 1,00 all'ORA (max € 5,00)
ABBONAMENTO WEEKEND
dalle 15:00 di venerdi alle 08:00 di lunedi €10,00
ABBONAMENTI MENSILI
a partire da € 45,00 / mese

Presso l’ufficio posizionato vicino ai varchi di uscita del parcheggio Dal Negro, a partire da Lunedì 18
Dicembre 2017 sarà inoltre trasferito l’ufficio della sosta comunale di Treviso, dove richiedere
informazioni e/o procedere ai pagamenti e ai rinnovi, attualmente ubicato in Via San Nicolò.

Gli orari di apertura degli uffici della sosta comunale e i contatti cui rivolgersi restano invariati:
- Da Lunedì al Sabato dalle ore 7,00 alle 14,00 (chiuso nelle giornate festive).
- Tel. 0422 411855, E-mail: tv.treviso@apcoa.it
Ricordiamo inoltre agli utenti che è possibile procedere alla ricarica delle tessere anche tramite SMS o
via WEB:
- SMS: per gli SMS il numero per effettuare una ricarica resta: 335 8301916
- WEB: per ricaricare la tessera on line occorre visitare il sito APCOA Italia www.apcoa.it da dove,
nella sezione “Parcheggi” sarà possibile procedere al rinnovo dell’abbonamento.

*

*

*

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 140 parcheggi e articolate aree di parcheggio, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, con un volume di oltre 85.000 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel corso del
2016 di 52 milioni di Euro. APCOA Parking Italia fa parte del gruppo APCOA PARKING, la cui sede centrale è a
Stoccarda e gestisce in Europa oltre 8.500 parcheggi per un totale di circa 1,4 milioni di posti auto.
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APCOA Parking Italia S.p.A.
Via Renzo Zanellini, 15 - 46100 Mantova
Tel : 0376 345000 - Fax: 0376 345001
e-mail: info@apcoa.it - web: www.apcoa.it

