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AUTORIZZAZIONI MENSILI / ANNUALI DI POSTEGGIO
(per domiciliati, operatori economici, residenze secondarie)
A partire dal 1. novembre 2018 il Municipio di Melano implementerà il sistema
Parkingpay per gestire le autorizzazioni di posteggio. Non verrà più consegnato un
bollino da attaccare al parabrezza ma l’autorizzazione sarà registrata con il numero di
targa del veicolo.
Autorizzazioni rilasciate allo sportello della Cancelleria comunale.
- Presentare la licenza di circolazione del veicolo (carta grigia)
- Pagamento a contanti
- Emissione di una conferma/ricevuta dove è indicato il tipo di autorizzazione,
numero di targa e il periodo di validità
Autorizzazioni ottenute tramite l’App Parkingpay
Invece di recarsi allo sportello della cancelleria comunale è possibile fare richiesta
tramite l’App Parkingpay (registrazione gratuita App per smartphone iOS o Android o
tramite il sito internet www.parkingpay.ch).
Richiedere innanzitutto l’approvazione della targa e, dopo aver ricevuto la conferma,
acquistare l’autorizzazione.
Per gli operatori economici è necessario presentare la dichiarazione del datore di
lavoro.

ATTENZIONE: l’attuale contrassegno è valido fino al 31.12.2018!
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PAGAMENTO TRAMITE APP DEI PARCHEGGI CON PARCHIMETRO
A partire dal 1. novembre 2018 il Municipio di Melano implementerà i sistemi di
pagamento Parkingpay e Twint per i parcheggi con parchimetri.
In questo modo, al tradizionale pagamento a contati al parchimetro, saranno
affiancate due valide alternative di pagamento elettronico (con applicazione per
smartphone iOS o Android).

Per poter utilizzare le funzioni Parkingpay è necessario registrarsi gratuitamente
tramite l’applicazione per smartphone o sul sito www.parkingpay.ch.
Il sistema Parkingpay è già impiegato con successo in altri Comuni della Svizzera e
del Cantone; una volta registrati l’applicazione può essere utilizzata in tutti i
parcheggi abilitati della Svizzera.
Quando si arriva…
Sul parchimetro è presente un adesivo dove figura il NAP e il numero della zona di
parcheggio
- avviare la procedura di parcheggio nell’App selezionando il numero della
zona ed il proprio numero di targa
Quando si lascia il parcheggio…
- terminare la procedura nell’App Parkingpay
A questo punto sarà addebitato sul conto Parkingpay il tempo esatto di
parcheggio.

Per poter utilizzare le funzioni Twint è necessario registrarsi tramite l’applicazione per
smartphone della vostra banca o di PostFinance.
Quando si arriva…
Sul parchimetro è presente un adesivo con codice QR Twint.
- avviare l’applicazione Twint, scansionare l’adesivo posto sul parchimetro,
indicare il numero di targa e quanto tempo si desidera pagare
Quando si lascia il parcheggio…
- terminare la procedura nell’App Twint.
Se il tempo di sosta effettivo è inferiore al tempo pagato, verrà ristornato l’importo
pagato in eccesso.
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