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Premessa 

 

La Carta della qualità dei servizi di Trentino Mobilità è uno strumento di rapida consultazione che 

illustra i servizi garantiti dalla società, e in particolare contiene: 

• informazioni sulle modalità di accesso ai servizi e sul loro utilizzo 

• impegni assunti verso gli utenti dei servizi forniti e livelli di servizio garantiti (standard di 

qualità a tutela dei cittadini/clienti) 

• compensazioni garantite al cliente nel caso non vengano rispettati gli impegni assunti. 

Il documento inizia con una sezione generale che informa sui principi generali adottati dalla società 

per svolgere i propri servizi e sulle modalità di contatto con la società, per richiedere chiarimenti o 

presentare reclami o suggerimenti. Le sezioni successive sono specifiche per i diversi servizi forniti, e 

per ciascuno riportano: informazioni commerciali, diritti e doveri degli utenti, sanzioni, obiettivi di 

qualità espressi da indicatori quantitativi, compensazioni nel caso del mancato rispetto di tali obiettivi, 

fornite al cliente che ne faccia richiesta. 

Per esigenze di sintesi, vengono fornite le informazioni principali. Per eventuali dettagli si rimanda 

al sito internet della società (www.trentinomobilita.it), nonché ai regolamenti e/o ai contratti che 

regolano l’utilizzo dei diversi servizi forniti. 

In particolare, tutti i valori monetari riportati nella presente Carta (tariffe, importi delle sanzioni) 

sono aggiornati alla data di emissione della stessa. I valori aggiornati sono sempre disponibili sul sito 

internet. 

 

La Carta è pubblicata sul sito internet, nella sezione società trasparente. Un estratto dei contenuti 

della Carta è inoltre reso disponibile presso i parcheggi gestiti da Trentino Mobilità e nelle sue sedi 

accessibili al pubblico. 
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1 Informazioni generali sulla società 

Trentino Mobilità spa è una società a capitale pubblico fondata nel 1998 con il nome Trentino 

Parcheggi, dal Comune di Trento e dall’Automobile Club di Trento. 

Lo statuto specifica che la società è una “impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della 

missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture” in loro favore. Lo scopo sociale è quello di 

fornire servizi ai soci relativamente alla mobilità, con particolare riferimento alla sosta dei veicoli. 

Negli anni ai soci fondatori si sono aggiunti altri Comuni posti nei dintorni del capoluogo, che 

hanno affidato - come Trento - alla società la gestione della sosta su strada e di altri servizi di 

mobilità. 

 

 

1.1 Principi generali 

La Società garantisce il rispetto dei seguenti principi generali, che sono definiti contrattualmente 

con gli enti pubblici che le affidano i servizi: 

a) uguaglianza di trattamento, intesa quale divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In 

particolare la Società tiene in debita considerazione le esigenze degli utenti disabili rendendo i 

servizi effettivamente accessibili; 

b) imparzialità nei confronti degli utenti; 

c) continuità: la Società svolge le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni; 

d) informazione e partecipazione: la Società si impegna ad adottare adeguate forme di 

informazione all'utenza ed in particolare a mantenere completo e aggiornato il proprio sito 

internet (www.trentinomobilita.it), nel quale vengono pubblicate tutte le notizie ed informazioni 

utili per l'utente/cliente relativamente ai servizi erogati, alle caratteristiche ed ai livelli di 

servizio associati. La Società adotta un idoneo sistema di gestione dei reclami e delle 

segnalazioni; 

e) efficienza, efficacia ed economicità: il servizio viene erogato in modo da garantire l'efficienza e 

l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della 

moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi 

e permette il controllo e la modifica del funzionamento del servizio sulla base delle indicazioni 

dell'Amministrazione. 

 

I principi sopraindicati sono conformi ai criteri generali del Codice Etico, documento - adottato dalla 

società come parte del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 - che definisce la mission aziendale, gli strumenti, i principi etici ed i valori di riferimento cui 

la Società si ispira per il suo perseguimento. 

 

 

1.2 Relazioni con il pubblico 

La società presenta tutte le informazioni relative ai servizi svolti sul proprio sito internet 

www.trentinomobilita.it. 
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In particolare, nel sito è disponibile una mappa aggiornata che riporta, per tutti i centri su cui 

opera la società, le vie con sosta a pagamento, la posizione dei parcometri, le zone tariffarie, i 

parcheggi in struttura, le postazioni del servizio di bike sharing C’entro in bici. 

Inoltre, nelle diverse sezioni del sito, sono esposte le tariffe e le modalità di accesso e di utilizzo di 

tutti i servizi forniti. Tali informazioni sono riassunte nella presente Carta della qualità dei servizi 

Richieste specifiche di informazioni, segnalazioni, reclami, ecc. possono essere presentate ad uno 

dei seguenti recapiti, a seconda dell’argomento. 

 

Oggetto della 
richiesta 

Tutti Parcheggio Autosilo 
Buonconsiglio 

- Parcheggio Duomo 
- Segnalazioni relative ai 

parcometri 

Riferimento Sede - sportello al pubblico  Cassa Autosilo Buonconsiglio Cassa Parcheggio Duomo 

Indirizzo 

Via Brennero, 98 
Trento 
 
Coordinate: 

 
 

Via Petrarca 1/5 
Trento 
 
Coordinate: 

 
 

Piazza Mosna 1/A 
Trento 
 
Coordinate: 

 
 

Orario 

lunedì-giovedì 8:15-12:45 + 
14:45-17:00 
venerdì 8:15-12:30 
(in estate possibili variazioni) 

lunedì-sabato 8:00-19:30 lunedì-sabato 8:00-12:00 

Telefono 0461 433124 0461 238855 0461 231600 

 Email info@trentinomobilita.it  autosilo@trentinomobilita.it  info@trentinomobilita.it  

 

 

Reclami 

- Chiarimenti possono essere richiesti per telefono o per email alla sede 

- Reclami possono essere presentati per email, PEC, o per iscritto alla sede 

Per i recapiti vedi sopra 

Tempi limite di risposta o di presa in carico* 

- Richieste di informazioni: 

- 3 gg. lavorativi (90% delle richieste) 

- 5 gg. lavorativi (100% delle richieste) 

- Reclami: 2 settimane 

* in caso di risposte che necessitano di una istruttoria particolare (per motivi dimostrabili), viene fornito riscontro entro i 

tempi indicati, rimandando a una successiva risposta completa  

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei tempi limite 

- Richieste di informazioni: mancata risposta entro 5 gg. lavorativi: buono sosta di una giornata in un parcheggio 

pubblico a scelta, tra quelli gestiti da Trentino Mobilità 

- Reclami: risposta oltre le 2 settimane: tessera Europark per la sosta su strada con 30 euro di credito 
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2 Sosta a pagamento su strada 

Trentino Mobilità gestisce la sosta a pagamento su strada nei Comuni soci di: 

- Trento 

- Pergine Valsugana 

- Levico Terme 

- Lavis  

- Vallelaghi 

- Palù del Fersina 

L’obbligo di pagamento, sugli spazi appositamente delimitati dalla segnaletica orizzontale blu, è 

istituito con ordinanze da parte di ciascun Comune, quale ente proprietario delle strade, ai sensi 

dell’art. 7 del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992). 

In caso di mancato pagamento, o pagamento scaduto, si applica la sanzione prevista dal Codice 

della strada per la violazione dell’art. 7, attualmente pari ad € 41,00, ridotti del 30% (€ 28,70) in caso 

di pagamento effettuato prima dell’invio a domicilio del verbale, oltre a eventuali spese procedurali, 

previste dai singoli Comuni. 

 

Servizio offerto 

- Disponibilità di posti auto a pagamento su strada 

- Segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della strada, visibile e chiara 

- Molteplici modalità di pagamento (salvo dove indicato diversamente): 

- parcometro, con monete e in parte con carte di debito e di credito 

- telefono cellulare, con il servizio MyCicero di Pluservice srl, disponibile su www.mycicero.it (non disponibile a 

Vallelaghi) 

- scheda elettronica a scalare Europark, in tagli da 30 e da 50 euro (non disponibile a Palù del Fersina e a 

Vallelaghi) 

- biglietto cartaceo “gratta e sosta”, acquistabile presso tutte le rivendite tabacchi (non disponibile a Palù del 

Fersina e a Vallelaghi) 

-  Controllo del rispetto dell’obbligo di pagamento con personale dedicato (a Trento, Levico e Palù d. F.) 

Obblighi dell’utente 

- Parcheggiare correttamente all’interno degli spazi segnati sulla pavimentazione 

- Pagare per l’intero periodo di sosta, esponendo il biglietto - o un diverso titolo autorizzativo (es. permesso residenti) 

- in modo visibile dietro al parabrezza 

 

Standard di qualità 

Fattore Indicatore Livello garantito 

Accessibilità ai sistemi di 

pagamento 

Distanza dei posti auto dal 

parcometro più vicino 

<200 m 

Distanza dei posti auto dal 

parcometro più vicino che consente 

il pagamento con carte 

< 600 m 

Funzionalità dei sistemi di 

pagamento 

Tempo di ripristino di un parcometro 

fuori servizio 

- 8 ore (90% dei casi) 

- 3 giorni (100% dei casi) 

NB ore e giorni calcolati durante l’obbligo di 

pagamento 

Disponibilità del servizio di 

pagamento con telefono cellulare 

95% (ore di funzionalità rispetto alle ore di obbligo 

di pagamento) 

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei livelli garantiti 

- Funzionalità dei sistemi di pagamento: tessera Europark per la sosta su strada con 30 euro di credito 
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2.1 Trento 

La sosta su strada nella città di Trento è a pagamento (e in parte regolata a disco orario) in gran 

parte dell’area urbana di fondovalle. 

Le tariffe sono differenziate a seconda dell’attrattività della zona, e regolate quindi in funzione della 

domanda di sosta, in modo da garantire un’accessibilità elevata degli stalli ed evitare l’instaurarsi di 

traffico parassitario, con l’obiettivo di ottenere un tasso di occupazione massimo intorno all’80-85%, 

così che il rimanente 15-20% di posti disponibili assicuri un’elevata probabilità di trovare un 

parcheggio libero in tempi brevi. 

 

 

 
Figura 1 – Trento – Zone tariffarie 
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Zona Periodo 
Numero 
stalli 

Tariffa [€/h] Giorni Orario Agevolazioni 

Area centrale storica 

Tutto l’anno 

Esclusi festivi 

42 1,80 
lun-ven 8:00-19:30 

residenti 

- 

aziende 

sab 8:00-14:00 

Area di prima corona 

centrale 
966 1,50 

lun-sab 8:00-19:30 

sab* 8:00-14:00 

Area di seconda corona 

centrale 
1662 1,00 lun-sab 

8:00-19:30 
Area periferica urbana 1103 0,60 lun-sab 

Aree ospedaliere 243 0,50 lun-sab residenti 

Totale tutto l’anno  4016     

Monte Bondone 

area Capanna Viote 

23 dicembre - 

7 gennaio 
39 

1,00 

(camper 

1,50) 

lun-dom 

8:00-18:00 

- 

resto stagione 

invernale 

sab-dom-

fest. 
- 

Monte Bondone 

area rifugio Viote 

23 dicembre - 

7 gennaio 
270 

€ 2,00 3 ore 

€ 3,00 

giornata 

lun-dom 

8:00-18:00 

- 

resto stagione 

invernale 

sab-dom-

fest. 
- 

* solo per alcune vie 

 

 

2.2 Pergine Valsugana 

A Pergine la sosta è regolamentata nelle vie a ridosso del centro (vedi mappa di Figura 2), per 

tutto l’anno, e nelle aree a servizio delle spiagge del lago di Caldonazzo (mappa di Figura 3), per il 

solo periodo estivo. 

 

Zona Periodo 
Numero 
stalli 

Tariffa [€/h] Giorni Orario Agevolazioni 

Zona A - centro 

Tutto l’anno 

Esclusi festivi 

259 

0,70 
lun-ven 

8:00-12:00 

15:00-19:00 

Abbonamenti 

residenti e non 

residenti 

sab 8:00-12:00 

Periodo natalizio 

0,70 
lun-ven 

8:00-12:00 

15:00-19:00 

sab 8:00-12:00 

1,00 
sab 13:00-19.00 

dom+fest. 8:00-19:00 

Zona A (centro) - piazza 

Gavazzi 

Tutto l’anno 

Esclusi festivi 

33 

0,70 
lun-ven 8:00-19:00 

sab 8:00-12:00 

Periodo natalizio 

0,70 
lun-ven 8:00-19:00 

sab 8:00-12:00 

1,00 
sab 13:00-19.00 

dom+fest. 8:00-19:00 

Zona B - lago di 

Caldonazzo 

15 aprile - 

15 settembre 
203 

1,00 

(€ 5,00 

giornata) 

lun-dom 8:00-19:00 - 

Totale  495 - - - - 
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Figura 2 – Pergine Zona A     Figura 3 – Pergine Zona B 

 

 

2.3 Levico Terme 

A Levico la sosta regolamentata riguarda la parte centrale del nucleo urbano, per tutto l’anno, e gli 

spazi di sosta nei pressi del lago, per il solo periodo estivo. 

 

 
Figura 4 – Levico – Zona A (rosso) e Zona B (blu) 
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Zona Periodo 
Numero 
stalli 

Tariffa [€/h] Giorni Orario Agevolazioni 

Zona A - centro 
Tutto l’anno 

Esclusi festivi 
90 0,70 lun-sab 

9:00-13:00 

15:00-20:00 
residenti 

Zona A (centro) – Corso V. 

Emanuele 

1 maggio - 

30 settembre 
39 0,70 lun-sab 9:00-20:00 - 

Zona B - lago 
1 maggio - 

30 settembre 
472 

1,20 

(€ 6,00 

giornata) 

lun-ven 9:00-20:00 

- 
1,50 

(€ 8,00 

giornata) 

sab-

dom+fest. 
9:00-20:00 

Totale  601 - - - - 

 

 

2.4 Lavis 

L’area di sosta regolamentata nel Comune di Lavis è costituita da due vie nel centro del paese, via 

Matteotti e via Filzi (cfr. Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Lavis – Area di sosta a pagamento 

 

Zona Periodo 
Numero 
stalli 

Tariffa [€/h] Giorni Orario Agevolazioni 

Centro 
Tutto l’anno 

Esclusi festivi 
37 0,80 

lun-ven 
8:30-12:00 

14:30-19:00 - 

sab 8:30-12:00 
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2.5 Vallelaghi 

L’area di sosta regolamentata nel Comune di Vallelaghi è quella al servizio dei laghi di Lamar, meta 

turistica del periodo estivo. 

 

Zona Periodo 
Numero 
stalli 

Tariffa [€/h] Giorni Orario Agevolazioni 

Laghi di Lamar 

Coordinate: 

 

1 giugno -  

31 agosto 
100 

0,50 

(1,504 ore) 

(2,50  

giornata) 

lun-ven 9:00-18:00 residenti 

1,00 

(3,004 ore) 

(5,00 

giornata) 

sab-dom-

fest. 
9:00-18:00 residenti 

 

 

2.6 Palù del Fersina 

Il Comune di Palù del Fersina ha istituito la sosta a pagamento per regolare l’utilizzo del parcheggio 

pubblico in località Frotten, che consente l’accesso ai sentieri escursionistici verso l’alta valle dei 

Mocheni. 

 

Zona Periodo 
Numero 
stalli 

Tariffa [€/h] Giorni Orario Agevolazioni 

Località Frotten 

Coordinate: 

 

Tutto l’anno 120 

1,00 

(€ 5,00 

giornata 

€ 8,00 due 

giorni) 

lun-dom 7:00-20:00 - 

 

 



Carta della qualità dei servizi - gennaio 2017 

13 

3 Parcheggi pubblici a pagamento (in struttura) 

Trentino Mobilità gestisce tre strutture di parcheggio a Trento. 

La loro ubicazione, insieme con quella dei parcheggi riservati trattati nel successivo capitolo 4, è 

mostrata nelle planimetrie di Figura 6 e Figura 7. 

I parcheggi in struttura sono di particolare importanza per il soddisfacimento della domanda di 

sosta nelle zone di maggiore criticità: la società, di concerto con i Comuni soci(in particolareTrento) li 

gestisce in un’ottica di sistema urbano e ne incentiva l’utilizzo, per ridurre la presenza veicolare sugli 

spazi pubblici in superficie. A questo scopo adotta politiche specifiche di agevolazione della sosta di 

lunga durata, ad esempio dei residenti, coinvolgendo anche i parcheggi riservati, con funzione 

pertinenziale (vedi capitolo 4). 

Le informazioni generali relative a tutti i parcheggi sono esposte di seguito, quelle specifiche di 

ogni singola struttura nelle schede delle pagine successive. 

 

Servizio offerto 

- Disponibilità di posti auto a pagamento in struttura 

- Spazi puliti e sicuri 

Obblighi dell’utente 

- Parcheggiare correttamente all’interno degli spazi segnati sulla pavimentazione 

- Rispettare il regolamento del parcheggio, esposto presso la struttura 

 

Standard di qualità 

Fattore Indicatore Livello garantito 

Funzionalità dei sistemi di 

controllo degli accessi 

Disponibilità di almeno una cassa 

automatica funzionante 

99%, calcolata annualmente sull’orario di apertura 

Pronto intervento in caso di 

malfunzionamenti che impediscano 

l’uscita dal parcheggio 

- Attesa < 15 minuti* in orario 8:00-19:30 dal 

lunedì al sabato 

- Attesa < 30 minuti* in orario 19:30-8:00 e nei 

festivi 

* a partire dalla chiamata ai numeri telefonici esposti 

Informazioni all’utenza Cartello o semaforo di indicazione 

libero/completo 

Presenza all’entrata del parcheggio 

Sicurezza Impianto di videosorveglianza - Autosilo Buonconsiglio: presente 

- P Duomo: presente (installazione nel 2017) 

- P Onda: presente (installazione nel 2017) 

Sicurezza / comfort Illuminazione Illuminamento minimo a 2 m di altezza da terra: 120 

lux 

Servizio al cliente Tempo di attivazione abbonamento - Immediato, direttamente alla cassa del 

parcheggio (solo nei giorni specifici, dove 

previsti) 

Tempo di predisposizione di un 

preventivo dedicato 

- 3 giorni lavorativi (90% delle richieste) 

- 1 settimana (100% delle richieste: ) 

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei livelli garantiti 

- Funzionalità dei sistemi di controllo degli accessi: intervento in caso di malfunzionamenti che impediscano l’uscita 

dal parcheggio oltre i limiti: buono sosta di una giornata nel parcheggio interessato 

- Servizio al cliente: mancato rispetto dei tempi: buono sosta di due ore nel parcheggio interessato 
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Figura 6 – Parcheggi pubblici e parcheggi riservati (cartografia Openstreetmap) 
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Figura 7 – Parcheggi pubblici e parcheggi riservati – dettaglio centro città (cartografia Openstreetmap) 
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3.1 Autosilo Buonconsiglio – Trento 

L’Autosilo è un parcheggio multipiano fuori terra con 5 livelli, 4 coperti e una terrazza. Di questi, i 

primi 3 e la terrazza costituiscono il parcheggio pubblico gestito da Trentino Mobilità, mentre il quarto 

piano è riservato ai proprietari e non fa capo alla società. 

L’accesso avviene da via Petrarca, mentre l’uscita è possibile sul via Petrarca e su via Manzoni. 

Tra gli abbonamenti, sono previste condizioni agevolate per i residenti nelle vie circostanti (incluse 

in una area di pertinenzialità individuata dalla Amministrazione comunale) a condizione che rinuncino 

al permesso per la sosta su strada. 

L’attivazione degli abbonamenti avviene in qualunque momento, nell’orario dell’apertura della 

cassa. 

 

indirizzo 
n. 

posti 
Orario 

apertura 
Tariffa Modalità di pagamento 

Abbonamenti (€) 

 anno mese 

Trento 

via Petrarca, 1/5 

 

Coordinate: 

 

498 

0-24 

Tutti i 

giorni 

lun-sab 

8:00-19:30 

1,20 €/h 

 

lun-sab 

0:00-8:00 

19:30-24.00 

0,60 €/h 

 

dom-fest. 

0:00-24:00 

0,60 €/h 

- 2 casse automatiche 

contanti 

- 1 cassa automatica 

con carte 

- cassa manuale 

(contanti e carte) in 

orario 8.00-19.30 

- emissione fattura: 

presso cassa 

manuale in orario 

8.00-19.30 

completo 900 90 

diurno 820 85 

mattina 600 60 

pomeriggio 450 45 

notte 300 30 

pranzo 500 50 

residenti completo 400 - 

residenti notte 150 - 

settimanale 45 

week-end 25 

 

 

3.2 Parcheggio Duomo – Trento 

Il parcheggio Duomo si trova al secondo piano interrato, al di sotto del condominio Finestra 

sull’Adige. Il primo piano interrato è riservato ai proprietari e non fa capo alla società. 

L’accesso al parcheggio avviene da via Sanseverino. 

L’attivazione degli abbonamenti avviene nell’orario dell’apertura della cassa, nei primi 5 giorni di 

ogni mese. 

 

indirizzo 
n. 

posti 
Orario 

apertura 
Tariffa Modalità di pagamento 

Abbonamenti (€) 

 anno mese 

Trento 

Piazza Mosna, 1/A 

Coordinate: 

 

200 

lun-sab 

7:00-

20:30 

 

(festivi 

esclusi) 

7:00-20:30 

0,80 €/h 

 

20:30-7:00 

3,00 € 

(forfait notte) 

- 1 cassa automatica 

contanti 

- cassa manuale in 

orario 8.00-19.30 

- emissione fattura: 

richiedere presso 

cassa manuale 

completo 750 75 

mattina - 55 
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3.3 Parcheggio Palazzo Onda – Trento 

Il parcheggio di Palazzo Onda si trova al primo piano interrato, al di sotto del condominio 

omonimo. Il secondo piano interrato è riservato ai proprietari e non fa capo alla società. 

L’accesso al parcheggio avviene da via Zambra. 

L’attivazione degli abbonamenti avviene presso la sede della società, nell’orario dell’apertura dello 

sportello. 

 

indirizzo 
n. 

posti 
Orario 

apertura 
Tariffa Modalità di pagamento 

Abbonamenti (€) 

 anno mese 

Trento 

Via Zambra 

Coordinate: 

 

160 

Lun-sab 

7:00-

20:00 

(festivi 

esclusi) 

ingresso 

1,00 € 

- Parcometro 

all’ingresso contanti 
completo 190 19 
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4 Parcheggi ad uso riservato (“pertinenziali”) 

Gli spazi di sosta pertinenziali hanno un ruolo fondamentale, per ridurre i veicoli in sosta su spazi 

pubblici, ottenendo così una serie di benefici alla circolazione e alla vivibilità cittadina. 

Oltre che la realizzazione di strutture nuove, la società ha ricercato il riutilizzo di strutture esistenti, 

per impiegare in maniera efficiente l’offerta di sosta già presente. 

 

Servizio offerto 

- Disponibilità di posti auto o autocaravan/caravan 

- Spazi puliti e sicuri 

- Scarico reflui – carico acqua potabile – presa elettrica comune (solo rimessaggio camper Trento sud) 

Obblighi dell’utente 

- Parcheggiare correttamente all’interno degli spazi segnati sulla pavimentazione 

- Rispettare il regolamento del parcheggio, esposto presso ciascuna struttura e quanto previsto nel contratto di 

parcheggio / rimessaggio / locazione 

 

Standard di qualità 

Fattore Indicatore Livello garantito 

Servizio al cliente Tempo di attivazione abbonamento Immediato, presso la sede (in orario di sportello) 

Funzionalità dei sistemi di 

controllo accessi 

Pronto intervento in caso di 

malfunzionamenti che impediscano 

l’entrata o l’uscita dal parcheggio 

- Attesa < 15 minuti* in orario 8:00-19:30 dal 

lunedì al sabato 

- Attesa < 30 minuti* in orario 19:30-8:00 e nei 

festivi 

* a partire dalla chiamata ai numeri telefonici esposti 

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei livelli garantiti 

- Funzionalità dei sistemi di controllo degli accessi:intervento in caso di malfunzionamenti che impediscano l’uscita dal 

parcheggio oltre i limiti: buono sosta di una giornata in un parcheggio pubblico a scelta, tra quelli gestiti da Trentino 

Mobilità 

 

 

4.1 Autorimessa Canossiane – Trento 

Si tratta di un parcheggio pertinenziale in senso stretto, realizzato cioè per la vendita a proprietari 

di immobili posti nella area di pertinenzialità fissata dalla Amministrazione Comunale. 

I box non ancora venduti sono disponibili in locazione, in questo caso senza vincoli di 

pertinenzialità, con contratto di durata annuale, rinnovabile. 

 

indirizzo 
n. posti 

(disponibili) 
Canone di locazione (€ / mese) 

Trento - Via Pilati 10 
Box doppi 200-220 

Box triplo 300 

 

Per questa autorimessa non sono previsti standard di qualità, poiché la sua gestione è affidata 

all’amministratore del condominio da essa costituito. 
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4.2 Parcheggio Tomaso Gar –2 (Lettere) – Trento 

Il parcheggio è riservato ai residenti nelle vie circostanti (incluse in una area di pertinenzialità 

individuata dalla Amministrazione comunale) che rinuncino al permesso per la sosta su strada. 

Gli spazi rimanenti sono a disposizione senza vincoli, a tariffa intera. 

Il rapporto contrattuale ha per tutti durata annuale, rinnovabile. 

 
indirizzo n. posti Abbonamenti (€ / anno) 

Trento - Via T. Gar 103 
Residenti 1° veicolo 600 

Residenti 2° veicolo 700 

 

 

4.3 Parcheggio via della Collina – Trento 

Il parcheggio è una piccola struttura che fornisce posti auto a servizio di un’area urbana in cui 

l’offerta di sosta è limitatissima. Gli abbonamenti sono disponibili senza vincoli di residenza o altro, 

anche in questo caso solo con durata annuale. 

 
indirizzo n. posti Abbonamenti (€ / anno) 

Trento - Via della Collina 10  600 

 

 

4.4 Rimessaggio camper Trento sud 

Il rimessaggio occupa un’area del Comune di Trento e da esso attrezzata. Il Comune ha definito le 

regole per il suo utilizzo: in particolare, l’area è riservata a veicoli di proprietà di residenti nel territorio 

comunale. 

Poiché il rimessaggio è in genere al completo, la società ha previsto una lista d’attesa. È possibile 

inviare una richiesta di inserimento in tale lista, per email o telefonicamente. 

 
indirizzo n. posti Abbonamenti (€) 

Trento - Via Ragazzi del ‘99 
198 autocaravan 

10 caravan 

annuale 466,04 

semestrale 233,02 
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5 Area di sosta camper Zuffo – Trento 

La società gestisce una area di sosta breve per camper (autocaravan). In essa è possibile 

effettuare lo scarico dei reflui e il carico di acqua potabile, nonché sostare nelle apposite piazzole, fino 

a un massimo di 48 ore. L’area è collegata al centro città attraverso la specifica linea di trasporto 

pubblico NP (Navetta Parcheggi). 

 

Servizio offerto 

- Scarico reflui e carico acqua potabile 

- Disponibilità di posti camper a pagamento, per la sosta breve 

- Linea dedicata di trasporto pubblico per il centro città, ogni 15 minuti (escluso festivi) 

- Spazi puliti e sicuri 

Obblighi dell’utente 

- Parcheggiare correttamente all’interno degli spazi segnati sulla pavimentazione 

- Pagare per l’intero periodo di sosta, esponendo il biglietto in modo visibile dietro al parabrezza 

- Rispettare il regolamento del parcheggio, esposto presso l’ingresso 

- Utilizzare correttamente le attrezzature presenti, in particolare l’acqua solo per il riempimento del serbatoio del 

proprio veicolo 

 

Standard di qualità 

Fattore Indicatore Livello garantito 

Funzionalità dei sistemi di 

controllo degli accessi 

Disponibilità dell’accesso all’area 99%, calcolata annualmente sulle 24 ore 

Pronto intervento in caso di 

malfunzionamenti che impediscano 

l’entrata o l’uscita dal parcheggio 

- Attesa < 15 minuti* in orario 8:00-19:30 dal 

lunedì al sabato 

- Attesa < 30 minuti* in orario 19:30-8:00 e nei 

festivi 

* a partire dalla chiamata ai numeri telefonici esposti 

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei livelli garantiti 

- Funzionalità dei sistemi di controllo degli accessi:intervento in caso di malfunzionamenti che impediscano l’uscita dal 

parcheggio oltre i limiti: buono sosta di una giornata in un parcheggio pubblico a scelta, tra quelli gestiti da Trentino 

Mobilità 

 

Indirizzo n. posti 
Orario 

apertura 
Tariffa Modalità di pagamento 

Trento 

Piazzale Zuffo 

Coordinate: 

 

39 
0-24 

Tutti i giorni 

Ingresso per scarico reflui 

€ 1,00 

 

Sosta 24h 

€ 5,00 

- Parcometro all’ingresso - contanti 
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6 Biciclette pubbliche (bike sharing) C’entro in bici 

C’entro in bici è un servizio gratuito di biciclette ad uso pubblico. 

Le biciclette, accessibili in maniera libera agli utenti iscritti al servizio, sono collocate in punti della 

città dove è possibile l’interscambio modale, cioè il passaggio dal mezzo con il quale si è raggiunta la 

città (auto, treno, autobus) alla bicicletta, per gli spostamenti interni al centro urbano. La posizione 

delle rastrelliere è mostrata in Figura 8. 

 

 
Figura 8 – C’entro in bici – Posizione rastrelliere 

 

Per utilizzare il servizio, è necessario registrarsi:versando una cauzione di 25 euro e sottoscrivendo 

il contratto, si ottiene in dotazione la apposita chiave. 

Ogni chiave è numerata - e quindi riconducibile al proprietario - e dà accesso a tutte le biciclette. 

La bici si preleva dalla rastrelliera inserendo la chiave nella serratura; la chiave vi rimane 

imprigionata durante l’uso della bicicletta. 

La bicicletta deve essere riportata al numero di postazione dov'è stata prelevata: a questo punto si 

recupera la propria chiave. 

L’iscrizione, con il ritiro della chiave personale, oltre che presso la sede di Trentino Mobilità, può 

essere effettuata presso: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Trento 

via Belenzani, 3 - 38122 Trento 

Tel. 0461 884453 - Numero verde: 800 017615 

Orario apertura: lunedì - venerdì 9.00 - 16.30 
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Servizio offerto 

- Biciclette condivise (bike sharing) in uso gratuito, dalle 6 alle 20 di ogni giorno 

Obblighi dell’utente 

- Rispettare il regolamento del servizio, sottoscritto all’atto dell’iscrizione 

 

Standard di qualità 

Fattore Indicatore Livello garantito 

Servizio al cliente Tempo di iscrizione al servizio - Immediato, versando la cauzione (negli orari di 

sportello) 

Disponibilità biciclette Biciclette utilizzabili rispetto al totale 

postazioni 

- 80% per il 90% di giorni dell’anno 

- 60% per tutti i giorni dell’anno 

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei livelli garantiti 

- Funzionalità dei sistemi di controllo degli accessi:intervento in caso di malfunzionamenti che impediscano l’uscita dal 

parcheggio oltre i limiti: buono sosta di una giornata in un parcheggio pubblico a scelta, tra quelli gestiti da Trentino 

Mobilità 
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7 Parcheggi pubblici per biciclette 

L’Amministrazione comunale di Trento ha realizzato due strutture di parcheggio per biciclette, che 

consentono l’interscambio modale con il trasporto pubblico: 

- in via Dogana, nei pressi della stazioni ferroviarie FFSS e Trento Malè e della stazione 

autocorriere, nonché del punto nodale delle linee bus urbane 

- in via Saluga, vicino alle fermate dei bus urbani che collegano la collina est e di quelli 

extraurbani da e per la Valsugana, la val di Cembra e la val di Fiemme. 

L’accesso gratuito ai parcheggi è riservato agli abbonati al trasporto pubblico, i quali possono 

aprire il cancello o il portone di ingresso con la propria smart card nominativa. 

 

Servizio offerto 

- Disponibilità di posti biciclette ad accesso controllato e videosorvegliati 

Obblighi dell’utente 

- Posizionare correttamente la propria bicicletta nelle rastrelliere apposite, fissandola alle stesse con un idoneo 

dispositivo di chiusura 

- Rispettare il regolamento del parcheggio, esposto al suo ingresso 

- Entrare e uscire dal parcheggio con la propria smart card senza permettere il passaggio di altre persone 

 

indirizzo coordinate n. posti 

Trento – stazione FFSS 

via Dogana 

 

200 

Trento – via Saluga, 2 

 

38 

 

Standard di qualità 

Fattore Indicatore Livello garantito 

Servizio al cliente Rilascio smart card - 2 settimane (tempo indicativo, dipendente da 

uffici Provincia Autonoma di Trento) 

Disponibilità del servizio Pronto intervento in caso di 

malfunzionamenti che impediscano 

l’ingresso al parcheggio (per il 

recupero della propria bicicletta) 

- Attesa < 15 minuti* in orario 8:00-19:30 dal 

lunedì al sabato 

- Attesa < 30 minuti* in orario 19:30-8:00 e nei 

festivi 

* a partire dalla chiamata ai numeri telefonici esposti 

Risoluzione di malfunzionamenti che 

impediscano l’ingresso al parcheggio 

- 2 giorni lavorativi (tempo indicativo, dipendente 

da tecnici Provincia Autonoma di Trento) 

Compensazioni al cliente in caso di mancato rispetto dei livelli garantiti 

- Disponibilità del servizio:intervento in caso di malfunzionamenti che impediscano l’ingresso al parcheggio oltre i 

limiti: buono sosta di una giornata in un parcheggio pubblico a scelta, tra quelli gestiti da Trentino Mobilità 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trentino Mobilità s.p.a. 

Via Brennero, 98 - 38122 Trento 
Tel. 0461 433124 - Fax 0461 433144 - info@trentinomobilita.it - www.trentinomobilita.it 


