
Dall’1 novembre 2019 affidata a TETRIS la gestione degli oltre 
1500 stalli a pagamento presenti sul territorio distribuiti nei 
parcheggi di via Marcelline, via Marconi, Vecchia Filanda, via 
Turati, via Volta MM, e Villa Fiorita MM, a cui si aggiungeranno 
i circa 160 posti attualmente ad uso libero della sola parte 
multipiano del parcheggio di via Cavour, il quale diventerà 
accessibile 24h/24h. 
 
Dalla stessa data entreranno in vigore le nuove tariffe per 
sosta breve e abbonamenti. Tutti gli abbonamenti stipulati da 
Cernusco Verde prima dell’ 1/11/2019 rimarranno validi e sen-
za variazioni di prezzo fino al successivo rinnovo, i possessori 
di tali abbonamenti saranno contattati dalla società per la 
sostituzione della tessera. Per info:  02.92101537

PIANO 
PARCHEGGI 

NUOVA GESTIONE  

PER LA SOSTA IN CITTÀ
da venerdì 1

novembre 2019

INFORMAZIONI

02.92101537

INFORMAZIONI 

Presso il parcheggio di Villa Fiorita in via Achille Grandi sarà attivato 
uno sportello dedicato agli utenti che seguirà i seguenti orari: lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 
14.00 alle 17.00. Per informazioni si potrà contattare il numero 
02.92101537 oppure inviare una mail a: cernusco@tetrisparking.it.

Le aree parcheggio dotate di sbarre, saranno telecontrollate 24h/24h 
e 7 giorni su 7 tramite una sala di controllo remota. Gli utenti potran-
no sempre contattare l’operatore dai punti di chiamata presenti in 
tutti i varchi dei parcheggi o dalle casse automatiche di pagamento. 
Oppure ancora chiamare direttamente il numero di pronto interven-
to: 340.1736972

ASSISTENZA 24h/24h 7 giorni su 7

SPORTELLO INFORMAZIONI 

GESTIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI  
A PAGAMENTO A CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

COSA CAMBIA?

fascia tariffa* prezzo
primi 15 minuti sempre gratis

+ 6 minuti € 0,10
+ 30 minuti € 0,50

1 ora €. 1,00/h o frazione

con parcometro 
e sensori Aree di sosta via Volta MM, Marcelline e Turati  

Parcheggi via Marconi, Cavour e Vecchia Filanda con sbarra

SOSTA BREVE

ABBONAMENTO

*tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi

Parcheggio di Villa Fiorita MM con sbarra 

fascia tariffa* prezzo sosta
primi 15 minui sempre gratis

fino a 4 ore € 1,00
fino a 8 ore € 2,00
giornaliero € 3,00

tipologia prezzo
annuale € 240,00
mensile € 30,00

annuale per residenti e lavoratori ztl € 180,00

valido per i parcheggi Marconi, Cavour e le aree di sosta Volta MM,  
Marcelline e Turati ma non per Vecchia Filanda e Villa Fiorita MM

Aree di sosta via Volta MM, Marcelline e Turati  con parcometro 
e sensori 

Parcheggi via Marconi e Cavour multipiano con sbarra

Parcheggio Vecchia Filanda con sbarra

tipologia prezzo
annuale € 700,00
mensile € 78,00

settimanale € 20,00

valido anche per i parcheggi di via Marconi, Cavour e le aree di sosta 
di via Volta MM, Marcelline, Turati e Villa Fiorita MM

Parcheggio di Villa Fiorita MM con parcometro e sensori 

fascia tariffa prezzo sosta
annuale € 180,00
mensile € 20,00

settimanale € 7,00

valido esclusivamente per il parcheggio di Villa Fiorita MM

COME USUFRUIRE DELLA ‘SOSTA GENTILE’ 
I primi 15 minuti di sosta, sono sempre gratuiti in tutti i par-
cheggi, sia con sbarre che nelle aree di sosta regolate da parco-
metri.
Quello che cambia è la modalità di pagamento:
 
1. AREE DI SOSTA CON PARCOMETRO 
L’utente che sosta in un’area regolata da parcometro, se ritiene 
di sostare per un tempo da 0 a 15 minuti, può occupare il posto 
auto senza doversi recare al parcometro.
Il sistema di controllo, verificherà che la sosta non si prolunghi 
oltre i 15 minuti.
 
2. PARCHEGGI CON SBARRE
L’utente che sosta in un’area regolata da sbarre, ha diritto ai 
primi 15 minuti gratuiti. All’ingresso ritira il biglietto che consen-
te alla sbarra di alzarsi; se sosta per un tempo da 0 a 15 minuti, 
può recarsi direttamente in uscita senza passare dalla cassa 
automatica e inserire il biglietto ritirato. Il sistema riconoscerà il 
tempo trascorso e farà alzare la sbarra automaticamente. 
 
GIORNI FERIALI E FESTIVI 
Per accedere ai parcheggi con sbarra di via Cavour e via Marconi 
nei giorni feriali e festivi, si dovrà ritirare il biglietto in ingresso e 
inserirlo in uscita senza pagare. 

NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO
w w w. t e t r i s p a r k i n g . i t
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VILLA FIORITA

1 - VIA MARCELLINE

2 - VIA MARCONI

5 - VIA VOLTA

3 - VECCHIA FILANDA

6 - VIA CAVOUR

7 - VILLA FIORITA MM

4 - VIA TURATI
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CONTROLLO PIÙ EFFICIENTE 
La messa in rete del sistema gestionale consentirà il 
controllo dei parcheggi in remoto con l’aiuto di personale 
del gestore, liberando gli agenti della Polizia Locale per 
altri importanti compiti sul territorio. Al gestore sono state 
inoltre affidate la manutenzione, la gestione delle utenze e 
la videosorveglianza 24h/24h. 
 
PAGAMENTI SMART 
Una sosta più efficiente passa anche attraverso la rapidità 
di pagamento. Entro l’inizio del 2020 sarà introdotta una 
App di pagamento, scaricabile direttamente sul proprio 
smartphone, mentre entro la fine della primavera sarà pos-
sibile pagare attraverso il sistema Telepass nei parcheggi 
muniti di sbarra. 
 
SOSTA GENTILE 
Introdotto dall’1 novembre 2019 un quarto d’ora di sosta di 
cortesia, per favorire chi deve parcheggiare solo per brevi 
commissioni. I primi 15 minuti dall’ingresso saranno infatti 
sempre gratuiti nei parcheggi e nelle aree di sosta..
 
CONVENZIONI 
Per chi ha la propria attività nel centro storico di Cernusco 
sul Naviglio sarà possibile stipulare delle convenzioni con il 
nuovo gestore. Per informazioni si potrà contattare il numero 
02.92101537 oppure via mail a: cernusco@tetrisparking.it.

DISABILI
L’accesso agli stalli dedicati ai disabili nei parcheggi con 
sbarre di Vecchia Filanda, Villa Fiorita e via Marconi sarà 
consentito comunicando direttamente sul posto tramite 
videocitofono posto in uscita in contatto con la centrale il 
numero del pass disabili.

   

139 posti disponibili
a pagamento dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 
controllo della sosta con parcometro, metodi di pagamento disponibili: 
monete, carte di credito, Bancomat, App*

  1 - Area di sosta VIA MARCELLINE

130 posti disponibili

controllo della sosta tramite sistema a sbarre e cassa automatica, metodi 
di pagamento disponibili: banconote, monete, carte di credito, Bancomat, 
Telepass**, App*

a pagamento dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00

videosorvegliato 24/24, 365 giorni l’anno

  2 - Parcheggio VIA MARCONI

disponibile dalla primavera 2020
per i parcheggi con sbarra

*disponibile da gennaio 2020

controllo della sosta tramite sistema a sbarre e cassa automatica, metodi 
di pagamento disponibili: banconote, monete, carte di credito, Bancomat, 
Telepass**, App*

multipiano videosorvegliato 24/24, 365 giorni l’annonno

a pagamento dal lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00

  3 - Parcheggio VECCHIA FILANDA

121 posti disponibili

a pagamento dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 
controllo della sosta con parcometro, metodi di pagamento disponibili: 
monete, carte di credito, Bancomat, App*

  4 - Area di sosta VIA TURATI

39 posti disponibili

  5 - Area di sosta VIA VOLTA MM

a pagamento dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 
controllo della sosta con parcometro, metodi di pagamento disponibili: 
monete, carte di credito, Bancomat, App*

punto di ricarica auto elettriche

77 posti disponibili

multipiano videosorvegliato 24/24, 365 giorni l’anno

a pagamento (solo multipiano) dal lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 

controllo della sosta tramite sistema a sbarre e cassa automatica, metodi di paga-
mento disponibili: banconote, monete, carte di credito, Bancomat, Telepass**, App*

  6 - Parcheggio VIA CAVOUR MULTIPIANO

161 posti disponibili

controllo della sosta tramite sistema a sbarre e cassa automatica, 
metodi di pagamento disponibili: banconote, monete, carte di credito, 
Bancomat, Telepass**, App*

a pagamento dal lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 

videosorvegliato 24/24, 365 giorni l’anno

  7 - Parcheggio VILLA FIORITA MM

742 posti disponibili

**

ABBONAMENTI 
Gli abbonamenti potranno essere stipulati allo sportello at-
tivo in Villa Fiorita MM. L’abbonamento per il parcheggio di 
Vecchia Filanda consentirà l’accesso a tutte le aree di sosta 
e i parcheggi. L’abbonamento per Villa Fiorita MM, invece, 
sarà valido solo per tale parcheggio. Gli abbonamenti stipu-
lati per i parcheggi di via Marconi, Cavour e le aree di sosta 
Volta MM, Marcelline e Turati, saranno validi per tutti gli altri 
parcheggi tranne che per Vecchia Filanda e Villa Fiorita.

Segui il tuo Comune: 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
facebook: @comunecernuscosn


