Fontanarossa AMT Parking
TARIFFE

ISTRUZIONI
Il parcheggio è attivo H24.

Sosta autovetture e servizio
navetta per l’aeroporto
Durata della sosta

Per l'utilizzo del parcheggio valgono le seguenti regole.
è Ritirare il biglietto a banda magnetica per l’ingresso al parcheggio, premendo l'apposito bottone

€

sulla colonnina situata in corrispondenza dell'entrata vetture. Il ritiro del biglietto comanderà l'apertura
della barriera, se all'interno sono disponibili dei posti liberi. Il biglietto dovrà essere conservato con la
massima cura per le successive operazioni. La perdita del biglietto produrrà l'applicazione di una
penale pari a 35 volte la tariffa giornaliera per autovettura.
è Le operazioni di acquisto titoli di viaggio per il bus o di pagamento del parcheggio vengono effettuate

o

Oltre 5 ore e fino alle ore
24:00 del giorno di
ingresso al parcheggio

0,50/ora

AUTO (+ NAVETTA AEROPORTO

o

+

Fino a 5 ore

mediante il biglietto a banda magnetica ritirato all'ingresso utilizzando rispettivamente o l'emettitrice di
titoli di viaggio o la cassa automatica del parcheggio. Cassa automatica ed emettitrice di titoli di viaggio
sono situate all'interno della sala d'attesa per gli utenti ed all'esterno nei pressi delle pensiline di attesa
alle fermate.

2,50

)

Il parcheggio è a pagamento secondo le seguenti modalità:
è Prima di uscire dal parcheggio, inserire il biglietto d'ingresso a

banda magnetica all'interno dell'apposita bocchetta della cassa
automatica per la sosta, che comunicherà l'importo da pagare
è Effettuare il pagamento richiesto dalla cassa automatica (che è

predisposta anche per dare il resto)
è Ritirare il biglietto di ingresso a banda magnetica e l'eventuale

resto

Sosta bus turistici
Durata della sosta

Fino a 6 ore

Oltre 6 ore e fino alle ore
24:00 del giorno di
ingresso al parcheggio

è Per uscire dal parcheggio inserire il biglietto di ingresso a banda

€

5,00/ora
30,00

L'eventuale prolungamento della sosta oltre le ore 24:00 (fino al massimo consentito di 20 giorni
consecutivi) verrà tariffato secondo le stesse modalità espresse nella superiore tabella.

magnetica
uscita.

nell'apposita bocchetta presente nella colonnina di

L'utente dovrà uscire dal parcheggio entro 20 minuti
dall'avvenuto pagamento. Superato tale periodo di 20 minuti
senza che sia avvenuta l'uscita, l'utente dovrà provvedere al
pagamento integrativo presso la cassa automatica per il tempo di
sosta ulteriore di cui ha usufruito, secondo le stesse tariffe in vigore.
La navetta per l’aeroporto è gratuita per chi lascia l’auto al
parcheggio, compresi tutti gli occupanti (il titolo di viaggio è
costituito dal biglietto magnetico d’ingresso al parcheggio).

SOLO BUS
Gli utenti dei servizi di trasporto
che non accedono al parcheggio
con un'autovettura possono
acquistare i titoli di viaggio tramite l'emettitrice titoli di viaggio. In
questo caso, seguendo la procedura guidata, l'utente potrà acquistare i titoli di cui necessita alle
tariffe e con le modalità d'uso
ordinarie.
Il sistema non permette l'acquisto
di titoli di viaggio scontati in
assenza del biglietto magnetico di
ingresso al parcheggio.
Gli utenti che arrivano al parcheggio a piedi o in bus possono utilizzare la navetta per
l’aeroporto acquistando un
a p p o s i t o b i g l i e t t o a n d ata/rito-rno al prezzo di 2,00
euro.

AVVERTENZE
Nel caso in cui la barriera dovesse rimanere bloccata, l'utente potrà richiedere l'intervento di un operatore tramite lo specifico tasto
riportante una “i”, presente sia sulle colonnine di ingresso e d'uscita, sia sulla cassa automatica. Premendo il suddetto pulsante l'utente
potrà comunicare verbalmente con l'operatore AMT;
La sosta del veicolo può essere prolungata fino ad un massimo di 20 giorni. Dopo tale periodo l'autovettura potrà essere rimossa
forzatamente. Eventuali permanenze di durata superiore a tale limite dovranno essere segnalate preventivamente all’indirizzo email
pubblicherelazioni@amt.ct.it indicando la targa dell’autovettura e il periodo di stazionamento.
La sosta è consentita esclusivamente negli spazi ad essa dedicati ed opportunamente individuati e regolamentati con differente
pavimentazione ovvero con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale. Il parcheggio è dotato di videosorveglianza, ma non è vigilato da
personale AMT. L'AMT non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni e/o furti parziali o totali delle autovetture parcheggiate.

