
Gentili Cittadini, 

dal giorno 02/10/2019 entrerà in vigore sui parcometri del Comune di Melzo una modifica nella 

programmazione. 

Tale modifica permetterà di usufruire a tutti, residenti e non, della “sosta di cortesia” (10 minuti gratuiti), 

una volta al giorno, senza più doversi recare presso gli uffici del gestore dei parcheggi a ritirare la tessera. 

Per usufruire della sosta di cortesia sarà necessario recarsi al parcometro, seguire le istruzioni riportate 

ovvero: 

- premere il tasto                 sulla tastiera del parcometro, 

 

- premere il tasto           sulla tastiera del parcometro per confermare la sosta di cortesia, 

 

- inserire la propria targa completa di lettere e numeri attraverso la tastiera alfa numerica, correggendo  

eventualmente con il tasto  

 

- premere il tasto                               sulla tastiera del parcometro per confermare. 

 

Il parcometro rilascerà un ticket gratuito di 10 minuti, riportante la propria targa, da esporre comunque sul 

cruscotto dell’auto. 

Eventuali targhe digitate in modo non completo o non corrette verranno sanzionate come sosta non 

pagata. 

 

 

Per la sosta a pagamento con monete bisognerà invece: 

- inserire le monete nella bocchetta del selettore moneta fino al raggiungimento della sosta desiderata, 

- premere il tasto                                per confermare la sosta, 

 

- inserire la propria targa completa di lettere e numeri attraverso la tastiera alfanumerica 

  

- premere il tasto                                 sulla tastiera del parcometro per confermare. 

                                                                                                                                                                                        ./.. 

  



 

Per la sosta a pagamento con carte bancarie bisognerà invece: 

- inserire la carta nel lettore del parcometro 

 

- premere il tasto                         fino al raggiungimento della sosta desiderata, 

 

- premere il tasto                                per confermare la sosta, 

 

- inserire la propria targa completa di lettere e numeri attraverso la tastiera alfanumerica 

  

- premere il tasto                                 sulla tastiera del parcometro per confermare. 

 

Il parcometro rilascerà il ticket di sosta riportante la propria targa, da esporre comunque sul cruscotto 

dell’auto. 

Eventuali targhe digitate in modo non completo o non corrette verranno sanzionate come sosta non 

pagata. 

 

NB. DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO SISTEMA LE TESSERE UTILIZZATE IN PRECEDENZA NON 

SARANNO PIU’ FUNZIONANTI 

 

Certi di aver reso un servizio migliore a tutti i cittadini Vi auguriamo Buona Sosta 

 


