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Versione standard Versione residenti ** Versione attività economiche ***

20% di riduzione sulla tariffa oraria 
ordinaria *

50% di riduzione sulla tariffa 
oraria ordinaria

50% di riduzione sulla tariffa 
oraria ordinaria

HA PER TUTTI TARIFFE AGEVOLATE

I VANTAGGI DI PIKO

* La tariffa oraria minima applicata da Piko è di € 0,50.
** Piko nella versione residenti viene rilasciato esclusivamente alle persone fi siche, residenti nel Comune di Jesolo, proprietarie o nella disponibilità (leasing, ecc.) 
di un veicolo immatricolato per il trasporto di persone. I requisiti vanno attestati esibendo il libretto del veicolo e un documento di identità personale. 
Viene rilasciato al massimo 1 Piko per veicolo.
*** Solo per attività economiche con partita I.V.A. e sede legale o unità locale nel territorio del Comune di Jesolo. 
I requisiti vanno attestati esibendo il libretto del veicolo, un documento di identità personale del richiedente e una visura camerale.

L’AUTOPARCHIMETRO 
RICARICABILE

                                                       Tecnicamente si chiama autoparchimetro individuale 
                                                       ricaricabile, ma a noi piace chiamarlo semplicemente Piko.

Nato per soddisfare le esigenze di sosta su strada degli utilizzatori frequenti, Piko è diventato un vero e proprio oggetto
di culto, per il suo look innovativo, il design e la facilità d’uso.

Piko è estremamente semplice da usare, perché funziona un po’come un telefonino. Lo carichi e quando ti serve lo accendi,
selezioni la zona tariffaria in cui ti trovi e lo posizioni sul cruscotto. 
L’accertatore verifi ca che l’auto in sosta stia regolarmente pagando la tariffa, semplicemente controllando che Piko 
sia acceso e stia lampeggiando.

Risolve defi nitivamente il problema di doversi procurare moneta per i parcometri o tagliandi prepagati da grattare;

È sempre con te, perché di piccole dimensioni, e può essere comodamente tenuto in macchina o in borsa;

È conveniente, perché defalca il credito di minuto in minuto, facendoti pagare solo il tempo di sosta che effettivamente utilizzi;

È servizievole, perché se ti dimentichi di spegnerlo, a fi ne giornata lo fa da sé, e il giorno dopo si riaccende 
automaticamente all’ora in cui riprende l’obbligo di pagamento;

È fl essibile, perché, prima di iniziare a defalcare il credito, ti regala 10 minuti di sosta gratuita.

Avvertenze 
Piko è un servizio soggetto alle condizioni, ai regolamenti e alle eventuali limitazioni e modifi che introdotte dal Comando di Polizia Locale o da Jtaca.
Comune di Jesolo e Jtaca si riservano di apportare in qualsiasi momento e a loro insindacabile giudizio modifi che alle condizioni di rilascio o ai regolamenti di utilizzo.

Se sei un residente titolare di Senior Card rilasciata dal Comune di Jesolo o hai più di 60 anni non 
è richiesto il versamento del deposito cauzionale. 
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Dal 2018 Piko esce di produzione per 
essere sostituito da una sua versione 

più evoluta.
Per questo motivo Jtaca non potrà 
più garantire il rilascio di nuovi Piko, 

ma solo la ricarica e l'assistenza, ove 
tecnicamente possibile, di quelli già 

distribuiti.

Dal 2018 Piko esce di produzione per 
essere sostituito da una sua versione 

più evoluta.
Per questo motivo Jtaca non potrà 
più garantire il rilascio di nuovi Piko, 
ma solo la ricarica e l'assistenza, ove 
tecnicamente possibile, di quelli già 

distribuiti.

Dal 2018 Piko esce
di produzione per essere

sostituito da una sua versione

più evoluta. Per questo motivo

Jtaca non potrà più garantire

il rilascio di nuovi Piko, ma solo 

la ricarica e l’assistenza, ove 

tecnicamente possibile, 
di quelli già distribuiti.


