
 
 
 

 

 
 

 

 

 

IL PARCHEGGIO TAVERNA SI RINNOVA: NUOVA PAVIMENTAZIONE, NUOVA SEGNALETICA, 

PARCOMETRI CON CARTE DI CREDITO; PARCHEGGIARE NON È MAI STATO COSÌ COMODO! 

 
 

Piacenza, 21 Settembre 2018 – Il Parcheggio Taverna, in Vicolo San Nazzaro a Piacenza, dopo una 

settimana di chiusura per lavori riapre al pubblico lunedì 24 settembre con una nuova veste. 

L’area di sosta di proprietà dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris e gestita da APCOA Parking Italia 

S.p.A. dall’inizio del 2011 è stata completamente rinnovata, a partire dal rifacimento del manto stradale, 

la nuova segnaletica incrementata per una maggiore visibilità, i nuovi parcometri che consentono ora di 

effettuare pagamenti anche con carte di credito. 

Un notevole aumento della qualità del servizio di sosta a disposizione dei cittadini di Piacenza che 

devono recarsi nel centro cittadino o presso l’Ospedale “G. da Saliceto”. 

La tariffa applicata è di € 1,40 ogni ora con una massima giornaliera di € 7,00; l’area è a pagamento 

dalle ore 7:00 alle 22:00. Sono inoltre disponibili abbonamenti al costo di € 65,00 al mese. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare APCOA Parking Italia presso la sede operativa in Viale 

Sant’Ambrogio ai seguenti recapiti: Telefono e Fax 0523.331939, e-mail pc.piacenzapark@apcoa.it 

 

*     *     * 

 
APCOA Parking Italia S.p.A. (www.apcoa.it), società leader del mercato, gestisce un portafoglio di 150 parcheggi, 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un volume di circa 85.000 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel 

corso del 2017 di 59 milioni di Euro. APCOA Parking Italia fa parte del gruppo Europeo APCOA PARKING, la cui 

sede centrale è a Stoccarda. APCOA (www.apcoa.com) gestisce in Europa oltre 8.500 parcheggi per un totale di 

1,4 milioni di posti auto con un fatturato nel 2017 di 653 milioni di Euro. Il gruppo APCOA opera in 13 nazioni 

europee: Germania, Italia, Regno Unito, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Svezia, 

Norvegia, Danimarca e Irlanda. 

 

 

*     *     * 
 

APCOA Parking Italia S.p.A. 

Via Zanellini, 15 46100 - Mantova 

Tel : +39 0376 345000 

e-mail: info@apcoa.it  

web: www.apcoa.it  
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