
                
 
 

Novità! 
 

OLTRE A EASYPARK ALTRE 3 NUOVE APP PER PAGARE NEI 
PARCOMETRI DI BRESCIA 

 

Pagare la sosta a raso diventa ancora più facile, comodo e pratico  
grazie all’accordo con A-Tono, ParkMan e Telepass  

 
 
Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità, in accordo con i nuovi partner tecnologici A-Tono, ParkMan e 

Telepass, selezionati in seguito ad un avviso pubblico, propongono 3 nuove applicazioni per pagare la sosta a 

raso a Brescia.  

 

Diventano dunque in totale 4, insieme a Easypark, le app attraverso le quali è ora possibile pagare i 

parcometri della città, tutte disponibili per dispositivi iOS e Android.  

 

Si tratta di un’implementazione che permetterà non solo di pagare i parcometri in modo pratico e veloce, con 

un semplice click del telefono, ma anche e soprattutto di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, in quanto le 

applicazioni notificheranno all’utente quando la sosta sta per finire. Scaricando e utilizzando queste 

applicazioni, sarà inoltre possibile pagare solo per i minuti effettivi di parcheggio. 

 

Al fine di agevolare il lavoro degli agenti accertatori, gli utenti dovranno esporre all’interno della propria auto 

il tagliando relativo al servizio di mobile parking utilizzato. Il tagliando sarà fornito direttamente dal gestore 

del servizio al momento della sottoscrizione.  

 

Tutti i parcometri saranno abilitati al pagamento tramite app e contraddistinti da un apposito adesivo, che 

permetterà agli utenti di riconoscerli facilmente. 

 

Rimangono valide le tariffe in vigore in tutte e 3 le aree di sosta di Brescia, rispetto le quali ogni partner potrà 

decidere la fee da applicare per l’erogazione del servizio. Si precisa che il piano tariffario applicato è deciso in 

autonomia da ogni partner.  

 

Come utilizzare le app: 

 

Easy Park: Consente ai clienti di controllare e di prolungare il tempo di sosta dell’auto indipendentemente da 

dove si trovano, evitando pagamenti in eccesso e sanzioni. Propone “EasyPark Small”, una soluzione "a 

consumo" che prevede una commissione fissa all'utilizzo che varia da 0 € a 0,39 € sulla base dell’area di sosta; 

oppure “Easypark Large”, grazie alla quale è possibile utilizzare il servizio illimitatamente pagando solo un 

canone mensile fisso di 2,99 €. 

 

https://d30uu2ev3c9rkd.cloudfront.net/desktop/pdfs/plans/service-fees_it.pdf


                
 
 
Drop Ticket: Acquistando i “Pacchetti Sosta”, disponibili da 5, 10 e 20 €, è possibile pagare solo i minuti effettivi 

di parcheggio grazie al sistema “Start e Stop” che consente di avviare la sosta nel momento in cui si scende 

dall’auto - indicando la targa del proprio mezzo - e di fermarla non appena si lascia lo stallo. 

 

ParkMan: Una volta trovato parcheggio è sufficiente selezionare “Inizia la Sosta” indicando la durata della sosta 

e verificando la correttezza del numero di targa. Al termine della sosta è sufficiente selezionare “Termina sosta” 

pagando solamente il tempo effettivo di sosta. 

 

Telepass Pay: Il servizio permette l’addebito dei soli minuti di sosta effettivi direttamente sul proprio conto 

Telepass Pay. Può essere utilizzato semplicemente tramite l’app senza la necessità di dover disporre di un 

dispositivo Telepass. 

 

L’attivazione di queste nuove modalità di pagamento denota la grande attenzione che da sempre il Gruppo 

Brescia Mobilità dedica a tutte le forme di tecnologia che possono rendere il sistema di mobilità integrato attivo 

all’interno della città di Brescia sempre più accessibile ed in linea con i più alti standard italiani ed europei. 

 

Per ulteriori info: 

Customer Care Gruppo Brescia Mobilità 

Tel. 030 3061200  

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 

https://twitter.com/bresciamobilita 
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