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Lamone, 22 dicembre 2020

Introduzione sistema Parkingpay
Come già annunciato in precedenza, a partire dal 1. gennaio 2021, il Comune di Lamone implementerà
il sistema di pagamento Parkingpay per le autorizzazioni di parcheggio settimanali, mensili e annuali
oltre che per i parcheggi con parchimetri per soste brevi, sia per le zone blu che per le zone bianche.
In questo modo, al tradizionale pagamento al parchimetro o alla cassa, sarà affiancata una valida
alternativa di pagamento senza contanti.
Il sistema Parkingpay è già impiegato con successo in altre città del Cantone e della Svizzera per
il pagamento delle tasse di parcheggio, sia per le soste di breve durata sia per le autorizzazioni degli
abbonamenti. Il sistema permette il pagamento nei parcheggi muniti di parchimetro mediante
un’apposita App nativa (iPhone-iOS o Android) oppure tramite un’applicazione web (compatibile con
tutti gli apparecchi).
L’App può essere utilizzata in tutta la Svizzera nei parcheggi (su strada o autosili) muniti della
funzione Parkingpay.
Registrazione gratuita
Per poter utilizzare le funzioni Parkingpay è necessario registrarsi gratuitamente tramite l’App o sul
sito www.parkingpay.ch.
Premere “Accesso” e in seguito “Apri conto”, per poi procedere alla registrazione secondo le istruzioni
date dall’applicazione.
Dopo la registrazione è possibile accedere al proprio conto Parkingpay e scegliere il metodo di
pagamento che si preferisce.
Sarà possibile registrare più numeri di targa sotto una sola autorizzazione richiesta, ma posteggiare
un unico veicolo tra quelli registrati.
Informazioni per le attività economiche di Lamone
Per la registrazione dei veicoli, verrà richiesta una dichiarazione da parte del datore di lavoro per
i dipendenti che necessiteranno di un posteggio.
Come funziona il pagamento con smartphone dei parcheggi con parchimetri
Quando si arriva
 Aprire l’App Parkingpay
 Sul parchimetro è presente un adesivo Parkingpay dove figura il NAP e il numero della zona
di parcheggio.
 Inserire queste due informazioni nell’App e selezionare la variante “Procedura”.
 Selezionare/inserire il numero di targa.
 Premere “Avvio procedura”.
Quando si lascia il parcheggio
 Aprire l’App Parkingpay.
 Premere “Termina”.
 A questo punto sarà addebitato sul conto Parkingpay il tempo esatto di parcheggio.

Informazioni
In caso di problemi o domande riguardanti la registrazione e la richiesta di autorizzazione di parcheggio,
la Cancelleria comunale rimane a disposizione ai seguenti contatti:
Tel: 091 960 19 80 e all’indirizzo e-mail: info@lamone.ch

