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Introduzione sistema Parkingpay 
• Pagamento tramite App dei parcheggi con parchimetri 
• Pagamento tramite Badge negli autosili 
 
 

 
A partire dal 15 di maggio 2018, la Città di Mendrisio implementerà il sistema di 
pagamento Parkingpay per i parcheggi con parchimetri e per le soste di breve durata 
negli autosili.  
In questo modo, al tradizionale pagamento al parchimetro o alla cassa, sarà affiancata una 
valida alternativa di pagamento senza contanti. 
In un secondo momento è prevista l’estensione alle autorizzazioni per le zone blu e agli 
abbonati degli autosili. 
 
Il sistema Parkingpay è già impiegato con successo in altre città del Cantone e della 
Svizzera per il pagamento delle tasse di parcheggio, sia per le soste di breve durata sia per 
le autorizzazioni/gli abbonamenti. Il sistema permette il pagamento nei parcheggi muniti 
di parchimetro mediante un’apposita App nativa (iPhone-iOS o Android) oppure tramite 
un’applicazione web (compatibile con tutti gli apparecchi).  
 
Invece, per gli autosili è possibile ordinare gratuitamente una carta di prossimità (badge) 
per poter entrare e uscire senza più dover passare dalla cassa.  
 
L’App e il badge possono essere utilizzati in tutta la Svizzera nei parcheggi (su strada o 
autosili) muniti della funzione Parkingpay. 
 
 
Registrazione gratuita 
 
Per poter utilizzare le funzioni Parkingpay è necessario registrarsi gratuitamente tramite 
l’App o sul sito www.parkingpay.ch.  
Premere “Accesso” e in seguito “Apri conto”, per poi procedere alla registrazione 
secondo le istruzioni date dall’applicazione.  
Gli abbonati attuali degli autosili possono inoltre attivare il badge in loro possesso per 
l’utilizzo in altri parcheggi con barriera collegati col sistema Parkingpay. In questo caso si 
applicano le tariffe per le soste brevi. 
Dopo la registrazione è possibile accedere al proprio conto Parkingpay e caricare un 
importo iniziale, per esempio CHF 50.- (in seguito è possibile richiedere l’addebito diretto 
LSV o DirectDebit, in modo da non doversi più preoccupare del saldo del proprio conto 
Parkingpay). 
 

http://www.parkingpay.ch/
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

 
Come funziona il pagamento con smartphone dei parcheggi con parchimetri 
 
Quando si arriva 
• Aprire l’App Parkingpay 
• Sul parchimetro è presente un adesivo Parkingpay dove figura il NAP e il numero della 

zona di parcheggio. 
• Inserire queste due informazioni nell’App e selezionare la variante “Procedura”. 
• Selezionare/inserire il numero di targa. 
• Premere “Avvio procedura”. 
 
Quando si lascia il parcheggio 
• Aprire l’App Parkingpay. 
• Premere “Termina”. 
• A questo punto sarà addebitato sul conto Parkingpay il tempo esatto di parcheggio. 
 
 
Come funziona il pagamento con badge per autosili con barriere 
 
Utilizzo 
• Tenere il badge a portata di mano nel veicolo. 
• All’ingresso posizionare il badge davanti all’apposito lettore. Per poter entrare 

nell’autosilo il proprio conto Parkingpay deve avere un saldo minimo (fanno eccezione 
i conti con modalità di pagamento LSV/DD o fattura). Nel caso di Mendrisio l’importo 
minimo è pari a CHF 20.-. 

• All’uscita posizionare il badge davanti all’apposito lettore. A questo punto sarà 
addebitato sul conto Parkingpay il tempo esatto di parcheggio. 

 
Importante per gli abbonati 
per il momento la procedura di ricarica alla cassa rimane invariata. 
 
 
Informazioni 
In caso di problemi o domande riguardanti la creazione o l’utilizzo del vostro conto 
Parkingpay, potete rivolgervi direttamente a 
  
Helpdesk Parkingpay – Tel. 044 276 84 88. 
 

 
 
 
Allegato 
locandina Parkingpay 
 
 



Parcheggiare senza 

passare dalla cassa 

o dal parchimetro 

   Parcheggiare in tutta la Svizzera
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