
PARK CANDIANI: attivazione

Si informa che dal 1 dicembre 2022 sarà attivo presso il park Candiani il servizio Telepass per

l’accesso ed il pagamento della tariffa di sosta.

Si riportano, quindi, di seguito le principali implicazioni per ciascuna tipologia di Cliente nel caso

venga utilizzata una vettura dotata di telepass abilitato al pagamento della sosta presso i

parcheggi (ferma restando la possibilità, ricordiamo, di chiederne la disabilitazione con le

modalità più oltre indicate):

CLIENTI TELEPASS IN TRANSITO OCCASIONALE

I Clienti telepass in transito occasionale in fase di ingresso al parcheggio dovranno avvicinarsi alla

colonnina dei biglietti rallentando (senza ritirare il ticket di ingresso) in modo tale da consentire al

sistema accessi di identificare il dispositivo installato nell’auto per autorizzarne il transito con

addebito del costo del parcheggio sul conto Telepass.

Per poter usufruire dello sconto del coupon che dà diritto ad un’ora di sosta gratuita o beneficiare

della tariffa agevolata riservata agli spettatori degli spettacoli della programmazione

pomeridiana-serale del Multisala Candiani, Cinema Palazzo, Teatro Toniolo, i Clienti che hanno in

uso una vettura dotata di telepass abilitato al pagamento della sosta presso i parcheggi, prima di

accedere al garage, dovranno tassativamente schermare o rimuovere dal veicolo il dispositivo

ed entrare in garage ritirando il normale ticket di ingresso per poi recarsi, prima di ritirare

l’autovettura, presso le casse presidiate del parcheggio per chiedere l’applicazione della tariffa

agevolata (producendo la consueta documentazione) da corrispondersi in contanti o a mezzo

pos.

Nel caso il Cliente dovesse accedere al parcheggio senza aver schermato/rimosso il dispositivo

telepass verranno applicate le ordinarie tariffe di transito senza possibilità di ottenere alcun

rimborso.

CLIENTI TELEPASS CON CONTRASSEGNO DISABILI

Ferme restando le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di cui al vigente sistema di

accoglienza disabili, per poter usufruire della gratuità della sosta, i Clienti che avessero in uso una

vettura dotata di telepass potranno alternativamente:

 schermare o rimuovere dal veicolo, prima di accedere al garage, il dispositivo telepass per

poi fare ingresso ritirando il ticket con le consuete modalità;

 fare accesso al garage mediante il telepass per poi comunicare alle casse presidiate prima

dell’uscita il seriale del proprio dispositivo Telepass e la targa della vettura in uso.

CLIENTI ABBONATI

Onde evitare l’addebito della tariffa di sosta sul proprio conto Telepass il Cliente abbonato ha

l’onere di fornire al gestore AVM il codice seriale del proprio dispositivo Telepass già in fase di

sottoscrizione del contratto e in seguito compilando il form on line disponibile nella sezione

Servizi al Cliente del sito www.avmspa.it – link diretto: https://actv.avmspa.it/it/content/abbona-

parcheggi, comunicando altresì l’eventuale sostituzione o disabilitazione dello stesso.

MODALITA’ PER DISABILITARE IL PROPRIO DISPOSITIVO TELEPASS PER L’ACCESSO ED IL

PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA PRESSO I PARCHEGGI

La disabilitazione del dispositivo telepass può essere effettuata alternativamente sul sito internet

Telepass (disattivando il servizio “parcheggi”) o rivolgendosi personalmente ad un punto Blu.

www.avmspa.it


