
La nuova carta per la sosta agevolata,
riservata alle famiglie residenti
nel Comune di Jesolo.

Con Jesolo Parking Card è possibile sostare gratuitamente 
sulle righe blu, per un periodo di tempo limitato, a seconda della zona 
tariffaria in cui ci si trova*.
Il suo utilizzo è semplicissimo, basta individuare un parcometro, premere 
il tasto “Importo”, avvicinare la card al lettore ed esporre in modo ben visibile 
sul cruscotto dell’auto il biglietto emesso automaticamente. Tutti i parcometri 
installati sul territorio comunale accettano Jesolo Parking Card.
Controllate sempre l’orario di scadenza della sosta riportato sul biglietto,
e una volta scaduto ricordatevi di spostare il veicolo.

Jtaca S.r.l. con socio unico
via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve)
tel. 0421.381738, fax 0421.387540
info@jtaca.com, www.jtaca.com
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Durata della sosta gratuita sulle righe blu per il 2017

Zona Rossa 
e Rossa 
Litoranea

Zona Gialla
(Piazza Torino, Via Altinate, 
P.tta Altinate, Piazza Milano, 

Via Levantina)

Zona Gialla
(Altre aree
di sosta)

Zona Verde

Lido di Jesolo 1 ora** 4 ore**
Sosta 

illimitata
(max fi no ore 23:59)

Sosta 
illimitata

(max fi no ore 23:59)

Jesolo Centro 2 ore**

Potete usare Jesolo Parking Card
per sostare anche nei seguenti 
parcheggi pubblici sorvegliati. 
La prima ora è gratuita, dopodiché 
benefi cerete di una riduzione
del 50% sulle tariffe applicate.

Per entrare inserite la card nella 
bocchetta gialla della colonnina, 
attendete qualche secondo e ritiratela; 

Prima di riprendere il veicolo, 
recatevi in cassa automatica, 
inserite la card nella bocchetta gialla ed 
effettuate il pagamento; 

Per uscire inserite la card nella 
bocchetta gialla della colonnina, attendete 
qualche secondo e ritiratela. 

La card va sempre usata con la banda 
magnetica rivolta in basso a destra.

Jesolo Parking Card costa € 35,00.
Siete titolari di una Senior Card
o avete compiuto sessant’anni?
Avete un veicolo ad alimentazione 
ibrida o elettrica? 
Jesolo Parking Card è gratis.

Per il rilascio di Jesolo Parking Card 
è necessario esibire un documento 
di identità, il codice fi scale e la carta 
di circolazione del veicolo.

L’eventuale malfunzionamento 
del parcometro va sempre segnalato 
preventivamente al numero 
334/3184234.
In caso di malfunzionamento
del parcometro, è consentito esporre, 
in modo visibile, la card e il disco orario 
indicante l’ora di arrivo sul cruscotto. 
L’esposizione della sola card non 
da diritto ad alcuna agevolazione.

Jesolo Parking Card funziona anche come carta prepagata per il pagamento della 
sosta sulle righe blu.* Potete quindi benefi ciare della sola sosta gratuita o decidere 
di prolungarla a vostro piacimento, pagando una tariffa oraria estremamente 
conveniente (€ 0,50/ora in qualsiasi zona tariffaria).

* Norme e condizioni di utilizzo sono indicate nella convenzione sottoscritta al momento del rilascio della tessera.

Come ricaricare
Jesolo Parking Card

Come utilizzare Jesolo Parking Card 
per prolungare la sosta 

Potete ricaricare la vostra Jesolo 
Parking Card nei nostri uffi ci 
o direttamente ai parcometri:
 ∙ Inserite il denaro nel parcometro
 ∙ Premete il tasto “Importo”
 ∙ Premete il tasto “Biglietto” 

per confermare la ricarica 
(potete annullare l’operazione 
in qualsiasi momento con il tasto 
“Annulla”)

 ∙ Avvicinate la card al lettore
per completare l’operazione

 ∙ Ritirate la ricevuta della ricarica 
effettuata

 ∙ Premete il tasto “Importo” di un parcometro
e avvicinate la card al lettore

 ∙ Premete nuovamente il tasto “Importo” (ad 
ogni pressione la sosta viene prolungata di 
un’ora e il parcometro mostra
l’ora di scadenza e il costo della sosta)

 ∙ Per confermare l’operazione premete 
il tasto “Biglietto” e avvicinate la card 
al lettore (l’operazione può essere annullata
in qualsiasi momento con il tasto “Annulla”)

 ∙ Controllate sempre l’orario di scadenza 
della sosta riportato sul biglietto, esponetelo 
sul parabrezza e una volta scaduto 
ricordatevi di spostare il veicolo.

Parcheggi pubblici sorvegliati

Nome P1 DRAGO
Via Gramatica

P3 VOLTA
Via Aquileia

P4 AURORA
Via G. Comisso

P5 GORIZIA
Via Gorizia

P43 ALBERELLA
Via Don G.Bertolin

1^ ora Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Ore successive - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%

riservata alle famiglie residenti
nel Comune di Jesolo.

* Norme e condizioni di utilizzo sono indicate nella convenzione sottoscritta al momento del rilascio della card.
** È possibile richiedere un nuovo biglietto di sosta gratuita dopo un’ora dalla scadenza del precedente.

NOVITÀ 2017
da quest’anno è possibile 
indicare la targa anche 

di un secondo veicolo 
al momento del rilascio

di Jesolo Parking Card.


