


“Jtaca non è l’isola di Ulisse 

…ma un’impresa che ha mutuato lo spirito intraprendente ed avventuroso del mitico eroe celebrato da Omero.  

Un’azienda fatta di professionisti, risorse, idee e programmi destinati a migliorare e a rendere più funzionale il nostro territorio 

e i servizi di mobilità della collettività. Un’organizzazione che crede nell’innovazione tecnologica per semplificare e 

rendere più sicura la vita di ogni giorno e per gestire razionalmente i flussi di traffico di una città e di un’area turisti-

ca in grande sviluppo. Una squadra affiatata che condivide gli obiettivi e li persegue con determinazione e passione.  

Una società interamente  partecipata dal Comune di Jesolo, cui sono affidati non solo la gestione dei parcheggi  

pubblici, il trasporto scolastico, l’infomobilità, l’accertamento delle infrazioni alla sosta a pagamento e la gestione  

della rimozione dei veicoli, ma anche alcune attività turistiche legate alla mobilità come il servizio di trasporto su   

trenini gommati  e la suggestiva linea fluviale del Vaporetto del Piave. Jtaca è soprattutto un patrimonio di idee e risorse 

umane che garantiscono efficienza e competenza, per affrontare con favore nuovi ruoli e nuove sfide, con l’obiettivo di 

rendere un po’ più felici tutti coloro che fruiscono dei nostri servizi.”

Il Presidente - Avv. Victor Rampazzo



DI CHE ARANCIONE 
SIAMO FATTI?
Jtaca per la propria immagine ha scelto un logotipo, un simbolo e dei 

colori; l’arancio diviene così per tutti noi un simbolo di riconoscimento 

e un criterio di differenziazione del nostro modo di intendere e di agire 

concretamente.

Un colore solare per dimostrare quindi un’apertura completa verso le 

istanze e verso i problemi di tutti; segnali colorati di una biodiversità 

nel pensiero e nelle scelte operative quotidiane.

• Professionalità e competenza: l’attenta selezione dei profili organizzativi per i diversi 

segmenti di attività ci permette di migliorare il servizio in termini di qualità ed efficienza;

• Attenzione alla sicurezza: l’introduzione di strumenti e tecnologie innovative 

ci permette di aumentare gli standard di sicurezza e monitoraggio in tutti i servizi;

• Investimento nelle risorse del territorio: Jtaca ha una visione globale di sviluppo 

del territorio, per questo reimpiega le risorse in investimenti finalizzati a migliorare  

l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi, contribuendo ad aumentare l’attrattività  

turistica del territorio;

• Attenzione ai bisogni del target: i bisogni e le richieste dei residenti, insieme alle 

spiccate necessità di un turismo internazionale, sono il nostro focus per la pianificazione 

dei servizi;

• Forte passione: motivazione personale ed orientamento agli obiettivi 

contraddistinguono il nostro lavoro che è fatto di confronto, curiosità ed analisi  

per dare il meglio in ogni attività, sempre;

• Mercato come fonte di ispirazione: per noi il benchmark non è solo un termine 

di marketing ma è un’abitudine a prendere il meglio di ciò che esiste reinterpretandolo 

in termini tecnologici, logistici e creativi;

• Certificazione di qualità per misurare gli standard: per parlare di qualità è  

importante definire dei parametri, soprattutto quando il pubblico con cui ci si 

confronta è internazionale: impegno e conformità alle procedure diventano così  

obiettivi da raggiungere e da mantenere;

• Flessibilità di pensiero ed azione: avere la mente aperta ai cambiamenti e alle 

innovazioni ci permette di essere propositivi e flessibili per dare il nostro contributo al 

progresso della nostra area turistica.
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MOVE: 
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IO PARCHEGGIO 
CON JTACA. E TU?

Gestione 
Parcheggi

Progettiamo soluzioni evolute per la gestione di parcheggi 

pubblici, sviluppando strumenti per ottimizzarne la fruizione 

secondo standard di qualità, sicurezza e semplicità d’uso.

Sorveglianza, automazione degli impianti, qualità delle  

strutture e lo studio di sistemi tariffari flessibili sono i nostri 

strumenti per aumentare ogni giorno la soddisfazione di 

tutti coloro che ci utilizzano.



I PARCHEGGI “OFF STREET” 

Parcheggi pubblici recintati, protetti da efficaci sistemi di videosorveglianza.

Collocati in posizioni strategiche rispetto ai principali punti di interesse del 

litorale, in modo da consentire agli utenti una sosta in tutta tranquillità e 

comodità.

Strutture moderne, accessi e pagamenti regolati da sistemi automatizzati, 

illuminazione diffusa, assistenza costante da parte di personale professio-

nale e dedicato, manutenzione, pulizia ed ordine.

Piani tariffari flessibili e modalità di pagamento personalizzate che  

soddisfino le esigenze di operatori turistici, lavoratori stagionali e residenti.

Un’attenzione particolare agli anziani, alle donne e ai diversamente abili, 

affinché possano usufruire delle strutture in tutta sicurezza.

Sicurezza e comodità ad un costo vantaggioso. 

I parcheggi off street come li vede Jtaca.

Jtaca gestisce a Jesolo tutti i parcheggi pubblici 

“off street” ed offre, agli operatori che lo richiedono, 

il proprio know-how ed i propri servizi per la  

gestione di parcheggi in strutture commerciali  

( grande distribuzione) o in occasione di eventi  

( concerti, manifestazioni, fiere, etc.).

OFF STREET
PARKING

Gestione 
Parcheggi



I PARCHEGGI “ON STREET” 

Aree di sosta a pagamento delimitate da righe blu, lungo le strade o  

nelle piazze principali, vengono introdotte dalle Amministrazioni Comunali 

con lo scopo di disincentivare la sosta prolungata ed il preciso intento di  

garantirne la massima rotazione, in zone particolarmente congestionate.

I parcheggi on street non sono sorvegliati e la sosta è consentita previo 

pagamento di una tariffa.

Parcheggi on street non è semplicemente “far pagare la sosta”, ma  

studiare, applicare e gestire piani della sosta che tengano conto di  

innumerevoli fattori. 

Informazione puntuale, segnaletica chiara, tariffe differenziate a seconda 

della zona della città in cui vengono applicate, coerenza tariffaria,  

sistemi di pagamento diversificati e flessibili, agevolazioni per i residenti e 

gli utilizzatori frequenti, sono solo alcuni degli elementi che determinano il 

successo di tali iniziative di regolamentazione.

Jtaca gestisce a Jesolo tutti i parcheggi pubblici “on street” e si occupa 

della manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale delle aree 

in concessione.

Distribuisce inoltre i vari sistemi di pagamento curando in particolare 

l’ informazione all’utenza, oltre alle attività di accertamento della sosta, 

con personale proprio sempre adeguatamente formato, qualif icato e 

dalla forte connotazione umana.

Jtaca, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha provveduto a 

razionalizzare i l piano tariffario dei parcheggi “on street” introducendo 

tre zone tariffarie.

L’obiettivo è stato quello di disincentivare la sosta prolungata nelle zone 

più prossime al mare ed al centro del Lido, rispetto alle zone Est, Ovest 

ed a quelle più marginali del l itorale. 

È possibile pagare la tariffa direttamente ai parcometri, uti l izzando Piko  

( l’autoparchimetro individuale ricaricabile in distribuzione presso gli  

uffici di Jtaca) oppure con i tagliandi prepagati JO parking, normalmente 

in vendita presso i tabaccai e le edicole.

Particolare è l’attenzione rivolta a residenti ed operatori economici, con 

agevolazioni tariffarie specifiche.
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INFOMOBILITÀ, ACCERTAMENTO E RIMOZIONE

Una città ad alta vocazione turistica come Jesolo, presenta dinamiche 

veicolari e pedonali ad elevata complessità.

Il principale vantaggio di affidare ad un unico soggetto i servizi di  

infomobilità, accertamento e rimozione dei veicoli sta nella specializzazione 

e nel coordinamento unitario di tali attività.

Jtaca affronta questi aspetti invertendo l’approccio al  

problema, privilegiando le attività di informazione a  

quelle di controllo e di polizia, e svolgendole ogni 

giorno con professionalità, cortesia e competenza.

I pannelli elettronici di indirizzamento veicolare e di  

messaggistica variabile, i dissuasori elettronici della  

velocità, l’attività di informazione svolta dagli Ausiliari 

del traffico, le attività di accertamento e, solo in ultima  

istanza, di rimozione dei veicoli, completano l’attività 

svolta da Jtaca.

L’utilizzo di strumenti come i rilevatori di traffico 

consente infine di fornire alle Autorità ed alle Ammi-

nistrazioni interessate ( Comando di Polizia Locale,  

Comune, etc.) dati sul traffico e sulla velocità dei veicoli.

INFOMOBILITÀ, 
ACCERTAMENTO
E RIMOZIONE

Infomobilità
Accertamento

Rimozione



 
IO VADO A SCUOLA 
CON JTACA. E TU?
Ci siamo assunti la responsabilità di pianificare e gestire  

il trasporto scolastico dei nostri bambini. Una sfida  

importante che si fonda sulla sicurezza e sulla puntualità.  

I veicoli utilizzati e il valore professionale e umano degli  

autisti rappresentano il nostro modo tutto arancione di 

fare un po’ più felici tutti i nostri ragazzi e più sereni i loro 

genitori.
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Trasporto 
Scolastico

TRASPORTO SCOLASTICO 

L’attenzione ai bisogni dei residenti e l’ottimizzazione dei servizi pubblici  

vedono Jtaca impegnata anche nella gestione dei servizi di trasporto  

scolastico.

Un grande riconoscimento di responsabilità, condotto secondo i migliori 

standard di servizio.

Oltre alla scelta dei mezzi di trasporto e alla loro puntuale manutenzione,  

meritano particolare attenzione l’introduzione di avanzati sistemi di rileva-

mento satellitare e di videocontrollo all’interno dei mezzi, nell’ottica della 

custodia dei ragazzi durante i trasferimenti e della prevenzione di possibili 

episodi di bullismo e vandalismo.

I trasporti per la Colonia Estiva Comunale, i transfert richiesti dagli Istituti  

Comprensivi per lo svolgimento di gite, attività didattiche o sportive e quelli 

pianificati dai Grest estivi, completano l’offerta intermodale di trasporto  

organizzata da Jtaca, per facilitare il diritto allo studio e la fruizione dei  

servizi Comunali di istruzione, sport e svago.

Ai nostri autisti, opportunamente selezionati per l’affidabilità umana e  

professionale, un riconoscimento speciale. Sono loro il vero “motore” del  

servizio di trasporto scolastico.

IL TRASPORTO 
SCOLASTICO 
TARGATO JTACA
Un parco scuolabus in perfetta eff icienza, con 

capienze fino a 49 posti a sedere per i ragazzi e 5 

posti per gli eventuali accompagnatori.

Sistema di videosorveglianza a bordo, per la sicurezza 

dei trasportati, del personale di bordo e l’integrità dei 

mezzi.

Sistema di rilevamento satellitare della posizione 

degli scuolabus, utilissimi in caso di furto o nella  

malaugurata eventualità di dirottamento del mezzo. 

Una politica tariffaria attenta alle esigenze logistiche 

ed economiche delle famiglie; in particolare quelle più 

numerose.

Infine un tocco di personalità nell’immagine dei  

mezzi: il caratteristico colore sociale arancio ed i 

messaggi di sensibilizzazione sociale.

move



 
IO MI DIVERTO 
CON JTACA. E TU?
Jtaca, in collaborazione con il Gruppo ATVO, gestisce il 

servizio di trasporto turistico denominato “Gondolino”.

Simpatici trenini che percorrono, durante la stagione  

estiva, la Z.T.L. del Lido di Jesolo, per far scoprire in  

allegria a grandi e piccini le attrattive e le bellezze  

turistiche della città.

Tanti amici e tante emozioni firmate Jtaca: un modo  

piacevole per far felici i bambini e i loro genitori.

Trasporti
Turistici



 

ASPETTANDO 
IL GONDOLINO

Trasporti
Turistici

Un modo simpatico e alternativo per godere delle luci 

e dei colori della sera Jesolana, lungo la passeggiata  

più lunga d’Europa. Seduti in carrozza grandi e  

piccoli possono comodamente trasferirsi nelle zone 

più attrattive e frequentate della città.

Da maggio a settembre, dalle 20 alle 24, i “Gondolini” 

trasportano i turisti lungo la Z.T.L..

Durante il giorno e nel periodo invernale, aziende,  

Comuni, Pro Loco e privati possono noleggiare i 

“Gondolini”, con servizio di autista, in occasione di 

incentives, meeting, fiere o altri eventi speciali.
“GONDOLINI” VEICOLI CHE PARLANO DI VOI

Il “Gondolino”, per le sue caratteristiche intrinseche, si rivela anche un  

potente mezzo pubblicitario. È infatti autorizzato a percorrere la Zona a 

Traffico Limitato, sosta nelle piazze principali e lungo vie centrali molto  

affollate, richiama l’attenzione dei passanti con i suoi effetti sonori,  

assicurando quindi una diffusione capillare dei messaggi pubblicitari che 

espone. 

Le aziende o gli Enti che hanno come target principale un pubblico  

composto da famiglie con bambini troveranno nei “Gondolini” un supporto  

ideale.

L’inserzionista che intenda rafforzare la percezione del proprio messaggio 

pubblicitario può inoltre utilizzare la pubblicità su ticketing. 

Con oltre 50.000 titoli di viaggio emessi in una sola stagione estiva,  

personalizzabili sul retro, i “Gondolini” offrono la possibilità di organizzare  

campagne di comunicazione mirata, che accompagneranno il turista  

durante la sua permanenza nella località. I biglietti infatti vengono spesso 

conservati come ricordo della gita a bordo del “Gondolino”.

move



 
IO NAVIGO IL PIAVE 
CON JTACA. E TU?
Grazie allo spirito di iniziativa dei Comuni di Jesolo, Musile di 

Piave e San Donà di Piave siamo stati fra i primi a credere ad 

un progetto di mobilità fluviale, arrivando così ad organizzare 

e gestire un servizio di trasporto turistico estivo sul Piave. 

Il “Vaporetto del Piave” rappresenta un’alternativa ad 

alto valore ambientale per collegare San Donà a Jesolo,  

immersi nella natura e nell’habitat unico del fiume. 

Un’attrazione turistica di interesse paesaggistico, anche 

per i comuni dell’entroterra.

Jtaca promuove la via del fiume, per far conoscere a  

turisti e locali la bellezza del nostro territorio.
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I biglietti si acquistano a bordo, ma sono disponibili  

anche presso le biglietterie ATVO di San Donà e Jesolo.

Jtaca contribuisce con questo servizio ad ampliare  

l’offerta turistica complessiva del territorio e la sua  

conoscenza.

Un buon servizio turistico di trasporto, compatibile 

con l’ambiente. 

Questo l’obiettivo che ci siamo dati.

move

IL PIAVE FIRMATO 
JTACA 

Trasporti
Turistici

IL PIAVE FIRMATO JTACA

Tutta l’esperienza di Jtaca nella gestione di mobilità e trasporti, per  

regalarVi un’emozione unica. Un viaggio di circa 90 minuti lungo il  

Piave e “dentro” il Piave, alla scoperta dell’entroterra e delle bellezze  

naturalistiche dell’habitat fluviale.

Ideale per gli amanti del birdwatching o semplicemente della tintarella, 

consente anche ai bikers più esigenti di vivere un’esperienza indimentica-

bile. Discendere il fiume in barca e risalirlo in bici, dalla foce di Cortellazzo 

a San Donà di Piave, o viceversa.



Jtaca reinterpreta il concetto di società pubblica “in house”, investendo parte delle risorse  

generate dalle attività che gestisce in progetti mirati alla crescita, alla salvaguardia ed alla  

sicurezza dell’individuo, in particolare i bambini ed i ragazzi.

L’istituzione della borsa di studio “Jtaca”, dedicata ai ragazzi delle scuole medie che si sono  

distinti per meriti scolastici e per la condotta morale esemplare;

La sponsorizzazione delle categorie giovanili di Jesolo Rugby, perché lo sport divenga momento 

ricreativo e di divertimento ma soprattutto di formazione del carattere e crescita personale;

La comunicazione sociale in occasioni di manifestazioni ed eventi, per una sensibilizzazione ai 

temi della sicurezza, della prevenzione e dell’innovazione.

JTACA, ETICA? 

move

 
PIÙ STUDIO,
PIÙ MERITO.    

Una borsa di studio per gli allievi delle “Scuole Medie”



 

NUOVI SPAZI 
PER PENSARE 
E PER AGIRE
Oltre ai siti operativi Jtaca dispone di ampi spazi nei quali la Direzione ed il personale possono 

operare in piena autonomia ed efficienza, esprimendosi al meglio.

La sede di piazza Tommaseo al Lido di Jesolo ospita i servizi al pubblico e gli uffici direzionali.

La modernità della struttura e la cortesia del personale trasmettono il concetto di innovazione e 

competenza che Jtaca impiega in ogni scelta strategica e in ogni attività sviluppata.



HAPPY PEOPLE
Trasporti 
Turistici
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Jtaca S.r.l.
Piazza Tommaseo 8, 30016 Jesolo (Ve)
tel. 0421.381738, fax 0421.387540 
info@jtaca.com, www.jtaca.com




