
NUOVE APPLICAZIONI PER PAGARE LA SOSTA NEGLI STALLI BLU TRAMITE 

SMARTPHONE 

Nuove applicazioni per il pagamento della sosta sugli stalli blu sono attive nel Comune di 

Forte dei Marmi,  ad EASYPARK già presente sul territorio comunale da diversi anni; si 

aggiungono  TELEPASS PAY, MYCERO, DROPTICKET e PAYBYPHONE. 

Nel dettaglio, una breve descrizione del funzionamento  di ognuna delle nuove App. 

 

TELEPASS PAY 

Telepass Pay semplifica la vita agli automobilisti anche in città. Grazie alla piattaforma, 

infatti, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o 

monetine ma basta scaricare l’app Telepass Pay o Telepass Pay X, confermare la propria 

posizione e impostare la durata della sosta. Al resto ci pensa l’app che avvisa l’utente 

quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà 

successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, 

anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della 

sosta ed evitare le multe. 

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass Pay è verificata dagli ausiliari del 

traffico tramite consultazione di un palmare, inserendo la targa del veicolo in sosta. Per poter 

ulteriormente segnalare agli ausiliari il metodo di pagamento (facoltativo nel comune di Forte 

dei Marmi), è necessario esporre il tagliando Telepass Pay disponibile sul sito telepass.com 

o nell’ app. Quest’ultima segnalerà all’utente se nel comune in cui sta effettuando la sosta 

l’esposizione del tagliando è obbligatoria.  

il servizio, riservato ai clienti Telepass Pay, permette il pagamento dei soli minuti di sosta 

effettivi, sulla base delle tariffe indicate dal Comune, senza alcun costo aggiuntivo sulla 

tariffa della sosta.  

 

MYCICERO 

MyCicero, l’applicazione diffusa in tutta Italia, in oltre 250 città, fra cui Roma, Milano, 

Bologna, Firenze, Torino e tante altre, arriva anche nel Comune di Forte dei Marmi. 

L’applicazione permette di attivare e terminare la sosta direttamente dallo smartphone, 

pagando i minuti effettivi di utilizzo, superando così la necessità di avere contanti con sé o 

di cercare i parcometri,  basta scaricare l’app gratuita e registrarsi. Una volta parcheggiata 

l’auto si attiva la sosta direttamente dallo smartphone, indicando la targa dell’auto, la zona 

(se si ha il GPS attivo viene riconosciuta automaticamente), ed impostando la durata 

desiderata. Alla scadenza della durata impostata, l’app provvederà ad addebitare all’utente 

i minuti effettivi di parcheggio. Nel caso invece sia necessario rimanere più del previsto, non 

c’è bisogno di tornare all’auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal 

proprio smartphone. E chi non dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la 

piattaforma chiamando un numero dedicato per la gestione della sosta tramite telefonata.  

 



I verificatori sono dotati di un apposito dispositivo, con cui possono effettuare il controllo 

della sosta attiva direttamente tramite il numero di targa dell’auto, senza bisogno di 

esporre nulla nel veicolo.  

Tanti sono i metodi di pagamento messi a disposizione da myCicero, dalla carta di credito 

(Visa, Mastercard o American Express), a Satispay (tramite collegamento al proprio conto 

corrente), Paga con PostePay, e il contante, grazie alla rete di più di 45.000 punti vendita 

Mooney presenti sul territorio italiano.  

Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici 

ed acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia e molte altre aziende di trasporto presenti su 

tutto il territorio italiano.   

 

 

DROPTICKET 

DropTicket, l'app già utilizzata in moltissime città d’Italia, per acquistare biglietti del treno, 

di sosta su strisce blu e trasporto pubblico locale smartphone, arriva finalmente nel 

comune di Forte dei Marmi con i suoi Pacchetti Sosta da 5€, 10€ e 20€.  

Parcheggiare con DropTicket e comprare i Pacchetti Sosta è davvero semplice, basta 

scaricare l’app ufficiale sia da app mobile (App Store, Play Store e Huawei Store) che da 

web a shop.dropticket.it e procedere comodamente all’acquisto con una carta di 

credito (Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club e JCB) o un conto di pagamento DropPay, 

senza costo extra legato all’attivazione o rinnovo del servizio. 

Inoltre, l’innovativa funzionalità Start e Stop permette di pagare esclusivamente per i 

minuti in cui la macchina è in sosta: una volta acquistato il Pacchetto Sosta, sarà visibile 

nella sezione "I miei biglietti" e l'utente potrà fare tap su Start per attivare la sosta e tap su 

Stop per lasciare lo stallo e fermare il contatore. In più, per agevolare il lavoro degli 

ausiliari del traffico, l'utente può scaricare e stampare il Badge che indica che sta 

effettuando il pagamento della sosta con DropTicket. 

 

Per ulteriori informazioni, scoprire i Pacchetti Sosta e biglietti di viaggio acquistabili, i 

concessionari partner e le aree in cui è possibile usufruire dei vantaggi DropTicket, basta 

visitare il sito dropticket.it.  

 

 

 

 

 

 


