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IVREA PARCHEGGI DIGITALIZZA IL PAGAMENTO DELLE SOSTE PER LE STRUTTURE RICETTIVE 
 
 
Si informa l’Utenza che è attiva, sull’App della Ivrea Parcheggi s.r.l., la nuova possibilità, per le 
strutture ricettive, di sottoscrivere abbonamenti dedicati esclusivamente ai loro Clienti con 
possibilità di parcheggiare sulle aree a pagamento della Città di Ivrea. 
 
Come per le altre tipologie di abbonamenti, l’App “Ivrea Parcheggi” è l’unico metodo per 
sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti.  
 
Ogni Albergatore potrà gestire, in piena autonomia, il proprio abbonamento, senza doversi 
recare presso nessuno sportello.  
 
Utilizzando l’App non si dovrà esporre alcun tagliando sul cruscotto, in quanto il controllo della 
validità sarà effettuato sulla targa.  
 
Si ricorda che l’APP, denominata “IVREA PARCHEGGI “ è scaricabile  dal Play Store e dall’ App 
Store e quindi utilizzabile da tutti gli smartphone Android ed IOS.  
 
Il servizio è disponibile anche tramite web dal seguente link:  https://ivreaparcheggi.brav.it  

ISTRUZIONI: 

L’Albergatore dovrà registrarsi sull’App obbligatoriamente come Società o Ditta e procedere a 

compilare tutti i dati richiesti. E’ possibile anche utilizzare un account esistente, inserendo una 

nuova anagrafica. In fase di registrazione dovrà allegare copia valida della visura camerale 

senza inserire alcuna targa. 

Verificata la correttezza della documentazione da parte del Backoffice, l’Albergatore verrà 

autorizzato e avvisato tramite notifica sull’APP per procedere all’attivazione 

dell’Abbonamento. 

Sarà possibile scegliere tra tre tipologie di abbonamento (ricordo che in fase di attivazione non 

bisogna inserire nessuna targa): 

1. BASE: è possibile creare un solo ticket di parcheggio;  

2. MEDIUM: è possibile creare contemporaneamente 3 ticket di parcheggio; 

3. PREMIUM: è possibile creare contemporaneamente 5 ticket di parcheggio. 

Sarà l’Albergatore che attiverà, tramite l’APP, il ticket o i ticket di sosta indicando il periodo e 

la targa del Cliente. 

L’Albergatore pertanto sarà autonomo e le aperture dei ticket non avranno nessun costo 

aggiuntivo. 
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COSTI DEGLI ABBONAMENTI: 

BASE (1 abbonamento):  

 Euro 60 + iva per 30 giorni 

 Euro 310 + iva per 180 giorni (anziché 360) 

 Euro 600 + iva per 1 anno (anziché 720) 

MEDIUM (3 abbonamenti):  

 Euro 120 + iva per 30 giorni 

 Euro 620 + iva per 180 giorni (anziché 720) 

 Euro 1200 + iva per 1 anno (anziché 1440) 

PREMIUM (5 abbonamenti):  

 Euro 180 + iva per 30 giorni 

 Euro 930 + iva per 180 giorni (anziché 1080) 

 Euro 1800 + iva per 1 anno (anziché 2160) 

Ipotizzando di attivare il MEDIUM il costo mensile di un abbonamento annuale sarà di Euro 

33,34 + iva. 

Ipotizzando di attivare il PREMIUM il costo mensile di un abbonamento annuale sarà di Euro 

30,00 + iva. 

L’abbonamento dà diritto a parcheggiare, senza limite di tempo, in tutta la Città di Ivrea 

con la sola esclusione di Corso Cavour e l’area Ospedale (Via Paione e Piazza Credenza). 
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