
 
Comunicato stampa 

 
TREVIGLIO: IL PARCHEGGIO DI PIAZZA SETTI SI PAGA CON IL 

TELEPASS 
Presso la struttura è ora attivo il nuovo servizio di pagamento del parcheggio in sicurezza 

tramite il dispositivo Telepass 

 
Il servizio di pagamento del parcheggio in struttura di Telepass è approdato al Parcheggio di Piazza 
Setti a Treviglio (BG). Grazie alla collaborazione con Treviglio Futura S.p.A, società che gestisce il 
servizio di sosta, è ora possibile, tramite il dispositivo Telepass, entrare e uscire dal parcheggio della 
struttura senza biglietto, né fila alla cassa e contanti.  
L’innovativo sistema consente di accedere in maniera semplice ai parcheggi convenzionati tramite il 
dispositivo Telepass così come avviene in autostrada: sarà necessario solamente individuare le corsie, 
identificate da apposita segnaletica Telepass, in entrata e in uscita dalle strutture, e attendere che, 
dopo il beep, la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa. Comodità, velocità, ma 
anche sicurezza: infatti, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo ora, il servizio Parcheggi permette 
di evitare assembramenti alle casse e l’utilizzo di denaro contante.  
Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati 
e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo le modalità 
previste dal proprio contratto. 
È possibile, inoltre, scaricando l’app Telepass, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle 
soste presente in app. 
Soddisfatto l'Amministratore Unico di Treviglio Futura S.p.a, Alvise Biffi: «Per offrire un servizio 
migliore agli utenti della sosta abbiamo avviato un processo di completa digitalizzazione dei 
pagamenti e ora gli abbonati al circuito Telepass potranno sostare al parcheggio di Piazza Setti 
senza dover passare per la cassa, ricevendo direttamente in fattura il relativo addebito. Un altro 
importante obiettivo di questa innovazione è rendere più ecosostenibile l’impatto dei pagamenti 
eliminando gradualmente la carta e riducendo le emissioni necessarie allo svuotamento parcometri, 
dove si potrà comunque continuare a pagare con la moneta o con il pagamento elettronico». 
 
Anche il sindaco Juri Imeri sottolinea il passo in avanti verso l'attuazione del progetto di smart 
mobility affidato alla società: «La convenzione che abbiamo approvato in consiglio comunale 
conferma la volontà dell’amministrazione comunale di rendere operativa con Treviglio Futura la 
trasformazione urbana della città anche attraverso l'innovazione. Queste scelte vanno in una 
direzione molto chiara che punta a rendere la città più accessibile, più attrattiva, più sostenibile. E 
la possibilità di scegliere tra più forme di pagamento rappresenta un vantaggio per l'utente». 
 
«Con l’avvio del servizio presso il Parcheggio di Piazza Setti a Treviglio, Telepass raggiunge un 
altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con Treviglio Futura S.p.A - ha 
dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass - La struttura si 
aggiunge agli oltre 300 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il 
territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire 
una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, 
sicuro e sostenibile». 


