Sostafacile è il sistema più
semplice per pagare la sosta con
il tuo telefono cellulare!

Scarica l’app per smartphone:

Logo Gestore
Logo Comune

Bastano pochi click per attivare e disattivare
il pagamento della sosta risparmiando
tempo, non rischiare multe e pagare solo il
minimo indispensabile.
E' tutto semplice e intuitivo: la sosta con
un click!
Poichè non c'è nulla da esporre sul
parabrezza la sosta può essere attivata per
qualsiasi veicolo.
Il servizio è completamente gratuito!


nessun costo di iscrizione



nessun costo di abbonamento



nessun costo di ricarica



il 100% ricaricato sul tuo borsellino è
spendibile per la sosta

Si può pagare solo il tempo effettivo di
sosta (sosta a consumo) oppure impostare
l'orario di scadenza (sosta prepagata).

Oppure utilizza gli SMS con qualsiasi
telefonino inviando un messaggio al
n. 348 1240100 indicando: zona,
targa, città e, per terminare il
pagamento, un sms contenente solo
uno spazio o la targa.
Oppure il web su: www.sostafacile.it
www.sostafacile.it
info@sostafacile.it
059 776272

sostafacile
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Il modo più facile per pagare la sosta
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A [NOME CITTA’] è possibile
pagare la sosta con il telefono
cellulare

2 CARICA IL
BORSELLINO

1 REGISTRATI

su www.sostafacile.it o sull’app



Per completare la registrazione
dovrai solamente inserire:


Nome e Cognome



Telefono cellulare su cui
riceverai i messaggi di notifica



E-mail su cui riceverai
comunicazioni di servizio

attraverso il circuito bemoov
(www.bemoov.it) Con
Bemoov è possibile
ricaricare il credito
sosta direttamente
dal cellulare ovunque
ci si trovi in completa
sicurezza senza dover inserire i
dati della carta di credito ogni
volta



tramite il
portale www.sostafacile.it:
pagamento con carta di
credito, Paypal oppure
PostePay



presso gli sportelli del
GESTORE con contanti,
bancomat oppure carta di
credito

La registrazione è completamente
gratuita: NON ti servono i dati di
una carta di credito per registrarti.

3 PARCHEGGIA

usa l’app, l’sms o il web
Scegli la zona o la via dall’app
oppure invia un sms al n. 348
1240100 con zona, targa, città
oppure vai su: www.sostafacile.it
Le zone sono identificabili dalla
segnaletica verticale e dagli adesivi
sui parcometri

