
 

tecnolog ia 

 
 
 

Il parcheggio con il 
telefonino  

 
semplice, veloce, comodo 

  da oggi anche a Reggio Calabria 
 

 

 
Per informazioni contattare: 

Tel. 0965 591724/620121 
Fax 0965 598378 

Mail arusso@atam-rc.it 
 
 

UFFICIO SERVIZI PER LA MOBILITA’ 
Terminal Bus Atam 

di Botteghelle 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
Lunedì e mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

COME FUNZIONA IL SISTEM A 
 
Per utilizzare il sistema Telepark occorre 

acquistare ed attivare una Parkcard, presso 

il Terminal Bus Atam di Botteghelle. 

Una volta attivata la tessera, sarà 

sufficiente, al momento di inizio della sosta, 

chiamare il numero Telepark e seguire le 

istruzioni della segreteria, che invitano a 

digitare il codice dell'area di parcheggio o 

della tariffa. Al termine della sosta occorrerà 

richiamare il medesimo numero telefonico 

per la disattivazione.  

mailto:arusso@atam-rc.it


 

www.atam.rc.it 

www.telepark.it 

T 30 
Capacità:100 ore mensili; 
Importo: € 30,00;  
Destinatari: docenti delle scuole di istruzione 
primaria e secondaria, personale part-time settore 
commercio che lavorano all’ interno della ZTL. 
Zone di validità: tutte fatta eccezione dell’ Area 
Fortino a Mare e del Lungomare 
Documentazione da presentare:modulo 
sottoscrizione abbonamento debitamente compilato 
e sottoscritto, certificato di servizio, fotocopia codice 
fiscale e documento d’identità. 
Validità: annuale* 
Cadenza Pagamento: mensile* 
Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: 
c/o il Terminal Bus Atam di Botteghelle 
 
 
 
 

    
 
 

T 45 
Capacità: 160 ore/mese; 
Importo: € 45,00;  
Destinatari: pubblica amministrazione, dirigenti 
scolastici, personale ATA, personale full time settore 
commercio che lavorano all’ interno della ZTL. 
Zone di validità: tutte fatta eccezione dell’ Area Fortino a 
Mare e del Lungomare 
Documentazione da presentare: modulo sottoscrizione 
abbonamento debitamente compilato e sottoscritto, 
certificato di servizio (per i titolari di esercizi commerciali è 
sufficiente copia dell’ iscrizione alla CCIAA), fotocopia 
codice fiscale e documento d’identità. 
Validità: annuale* 
Cadenza Pagamento: mensile* 
Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: c/o il 
Terminal Bus Atam di Botteghelle 

T 50 
Capacità:180 ore/mese; 
Importo: € 50,00;  
Destinatari: bancari e assicurativi che lavorano all’ 
interno della ZTL. 
Zone di validità: tutte fatta eccezione dell’ Area Fortino a 
Mare e del Lungomare 
Documentazione da presentare:modulo sottoscrizione 
abbonamento debitamente compilato e sottoscritto; 
certificato di servizio, fotocopia codice fiscale e 
documento d’identità. 
Validità: annuale* 
Cadenza Pagamento: mensile* 
Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: c/o il 
Terminal Bus Atam di Botteghelle 
 

 

 

 

 

 

 

*Abbonamento di tipologia annuale, pagabile 
mensilmente. Qualora  l’abbonamento di tipologia T 
30/T45/T50 non venga ricaricato un giorno prima della 
scadenza mensile (fa fede la data della I sottoscrizione) 
non potrà essere rinnovato al costo previsto per i 
successivi 12 mesi, a meno della sospensione. 
Gli abbonamenti T30/T45/T50 sono sospendibili al 
massimo 2 volte l’anno per non più di 3 mesi complessivi, 
comunicandolo preventivamente ad ATAM SpA. 
 
 
Modalità Pagamento Abbonamenti T30/T45/T50: 

-rimessa diretta; 
-conto corrente postale n° 31455900 intestato ad ATAM 

S.p.A. via Foro Boario, 89 133    Reggio Calabria; 

 -conto corrente bancario IBAN IT52I052561630000 

0000909625 (BANCA POPOLARE DEL 

MEZZOGIORNO); 

 

 

 

Dove comprare le ricariche mensili: dagli Ausiliari del 

traffico ATAM, presenti in prossimità delle aree di sosta; 

c/o le Rivendite che espongono il logo Telepark; al  

Terminal Bus di Largo  Botteghelle; utilizzando il circuito 

Beemoov; tramite il sito www.telepark.it pagando con 

carta di credito; tramite sim Postemobile**. 

 
 

**il servizio è riservato a tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria SIM 

ad uno strumento di pagamento BancoPosta di cui si è titolari (Conto Corrente e/o 

Poste Pay). 

 

http://www.atam.rc.it/
http://www.telepark.it/

