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EasyPark arriva a Vibo Valentia e la sosta si gestisce anche con l’App

Anche a Vibo Valentia si può gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, il sistema di 
mobile parking più diffuso in Europa e in Italia.

Tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows Phone- l’automobilista può 
comodamente attivare, prolungare e terminare la propria sosta.

Diversi i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la 
durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla 
anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta 
effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite daH’Amministrazione comunale; 
infine può utilizzare il servizio nelle città, italiane ed estere in cui è disponibile, oltre 200 
comuni italiani, tra cui Reggio Calabria, Pizzo, Cosenza, Diamante e Rende, molte altre 
città sul territorio nazionale, e più di 500 città all’estero.

Come funziona il servizio EasyPark:

Bastano poche e semplici operazioni:
Registrarsi tramite l’App EasyPark (disponibile gratuitamente per iOS, Android e Windows 
Phone) o attraverso il sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, 
con carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa o MasterCard, oppure PayPal.

Apposto il tagliando EasyPark sul parabrezza, si può iniziare ad utilizzare il servizio.

Oltre l’App EasyPark, facile e intuitiva, si può accedere alla propria area riservata disponibile 
nel sito w w w .easyparkitalia.it oppure utilizzare il servizio telefonico a risposta automatica 
interattiva, chiamando il numero 089. 92.60.100 dal cellulare registrato.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il codice area di sosta’, disponibile 
automaticamente sull’App EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui parcometri e 
sui cartelli stradali, il numero di targa del veicolo; l’orario previsto di fine sosta, che potrà 
essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo 
della targa dell’auto.

A Vibo Valentia, il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19€ aggiuntiva 
aH'importo della sosta calcolato secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.

Chi utilizza spesso il servizio, anche in più città, può invece scegliere il pacchetto EasyPark 
Large (attivabile telefonando al Servizio Clienti EasyPark: 089 92 60111*), con canone fisso 
mensile di soli 2,99€.

Per maggiori informazioni: www.easvparkitalia.it

al costo della chiamata ai fissi nazionali.
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