
NUOVO SISTEMA DELLA SOSTA

PENSATO PER CHI

PIANO SOSTA COMUNE DI LUGO

Il Piano Sosta ha per obiettivo la completa integrazione degli elementi tecnici, tecnologici 
e di comunicazione del centro urbano finalizzati all’accoglienza dei veicoli, alla gestione dei 

visitatori e alla promozione delle attività e dei servizi secondo una visione integrata di 
centro commerciale naturale.

SostareALugo garantisce una serie di servizi innovativi di facile 
accesso per i cittadini. 

PIANO
S O S T A

Lunedì – mercoledì - sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

SPORTELLO SOSTAREALUGO

info@sostarealugo.it sostarealugo.it

Pavaglione - Piazza Mazzini n. 4 - Lugo

PIANO
S O S T A

Visita sostarealugo.it per tutte le info sul piano.

NFC

APP

VISITA IL SITO 
PER TUTTE 

LE APP

Ausiliari della sosta a presidio del territorio.
Formati per fornire informazioni e consulenza agli utenti.

Le presento
il progetto

SostareALugo

NFC

sostarealugo.it

Semplice, nuovo, funzionale, intelligente e tecnologicamente avanzato.
Di seguito le caratteristiche del progetto “SostareALugo” attivato dal RTI 
ABACO SPA - INPUT SRL aggiudicatario della gara di gestione del Piano della Sosta di Lugo.

per la piccola commissione, 15 minuti di sosta gratuita una volta al giorno, 
grazie alla digitazione della targa;

possibilità di prorogare la sosta direttamente da qualsiasi parcometro della 
Città di Lugo grazie alla funzione di digitazione della targa;

digitazione della targa obbligatoria: i ticket riportando la targa corretta e completa 
possono non essere esposti sul cruscotto. Non sarà più necessario tornare al 
veicolo per esporre il ticket di sosta;

pagamento della sosta a parcometro con moneta, carta di credito e carta di 
debito in tecnologia contactless (senza digitare il pin) con smartphone e smartwatch 
abilitati, in tecnologia NFC e attraverso la speciale tessera SostareALugo Card;

pagamento della sosta mediante quattro tra le più diffuse APP di pagamento 
della sosta;

portale sosta cittadino dedicato alla gestione www.sostarealugo.it nel quale sono 
indicate tutte le caratteristiche del Piano, con una specifica sezione open data 
nella quale mensilmente verranno pubblicate tutte le transazioni registrate 
dal sistema;

Sportello dedicato al servizio al quale rivolgersi per tutte le informazioni sul piano 
e per l’attivazione degli abbonamenti;

gli abbonati (residenti e lavoratori) potranno attivare, rinnovare l’abbonamento 
sosta anche online sul portale www.sostarealugo.it.

Per tutte le informazioni consulta il portale www.sostarealugo.it



 

ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

ABBONAMENTO RESIDENTI
E’ l’abbonamento dedicato ai residenti della circoscrizione del centro storico

ABBONAMENTO ATTIVITA
E’ l’abbonamento dedicato ai titolari di attività, lavoratori.

ABBONAMENTO FAMILY *
E’ l’abbonamento dedicato ai neo genitori con figli di età compresa 0–12 
mesi che consente la sosta gratuita nelle aree soggette a tariffazione 
individuate ed ubicate nel Comune di Lugo.

ABBONAMENTO AUTO IBRIDE/ELETTRICHE *
E’ l’abbonamento dedicato a coloro che possiedono un veicolo ibridi/elettrici.

ORARI E TARIFFE

ABBONAMENTI

per ogni ora di sosta, con una tariffa minima di € 0,40;

per sosta giornaliera, con una tariffa minima di € 0,40.

TARIFFA ZONA CENTRO STORICO

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dal lunedì al sabato compreso, escluso le domeniche e festività infrasettimanali.

0.70

TARIFFA LARGO GRAMIGNA

EURO 

0.70
EURO 

*
Viene rilasciato gratuitamente, e consente la sosta in tutte le aree soggette 
a tariffazione individuate ed ubicate nel Comune di Lugo.

NUOVI PARCOMETRI CENTRALIZZATI 

APP PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA
App per l’acquisto della sosta.
Consulta il sito www.sostarealugo.it per verificare le App attive.

 

PORTALE SOSTA 
Possibilità di attivare abbonamenti.
Contiene anche news, informazioni sul
piano sosta e sulla viabilità della città di Lugo
oltre a una specifica sezione open data.

SPORTELLO SOSTAREALUGO
Aperto 12 ore a settimana operativo nel Pavaglione
Piazza Mazzini 4 Lugo (RA)
Consente l’accesso alle informazioni del Piano Sosta,
richiedere e attivare gli abbonamenti ed i pass ZTL.

Lettore pos contactless/nfc per il pagamento della
sosta con carta di credito e debito e dispositivi NFC
abilitati (smartphone - smartwatch ).

E’ possibile prorogare le soste in scadenza da qualsiasi 
parcometro di Lugo.

Tastiera per la digitazione della targa dell’auto in sosta.

15

CARD SOSTAREALUGO
Questa è la soluzione prepagata per accedere
alla sosta nel centro di Lugo. 
Consente all’utente di pagare per il tempo di sosta
che si intende acquistare, senza dover ricorrere sempre
alle monete e caricare credito sosta per mantenere 
il “resto” sulla card.

NFC

APP

TICKET BONUS DA 15 MINUTI 
Per la piccola commissione.
Una volta al giorno è possibile richiedere un ticket 
gratuito che consentirà la sosta di 15 minuti.

PALMARI PER IL CONTROLLO
DELLE SOSTE
Palmari in dotazione agli Ausiliari e alla Polizia Locale.
Tramite scansione della targa è possibile la verifica
sulla validità dei titoli di sosta attivati tramite i sistemi 
di pagamento disponibili.
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PIANO SOSTA


