
ASTER E ACI UN NUOvO 
bINOmIO pER IL 
TERRITORIO mANTOvANO

Accordo
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Aster Servizi al territorio, è la so-
cietà del Comune di Mantova 

per le attività relative alla sosta e alla 
mobilità. Aster srl gestisce il sistema 
di rilascio dei pass per accedere alle 
Zone a Traffico Limitato (ZTL) com-
presi quelli per gli autobus turistici 
e rilascia gli abbonamenti per la so-
sta nelle aree a parcometro. La so-
sta a pagamento è controllata dagli 
ausiliari del traffico il cui compito è 
verificare la corretta gestione delle 
soste, oltre al presidio del territorio.
La mission di Aster è di attivare ser-
vizi sempre più innovativi per il terri-
torio e i cittadini con strumenti tecno-
logici sempre più all’avanguardia.
Un esempio è l’introduzione di 
Neos park, un parcometro da vei-
colo ricaricabile e facilissimo da 
usare, grazie al quale si paga solo 
l’effettivo tempo di sosta. 
Neos park permette, inoltre, di gua-
dagnare tempo, risparmiare denaro 
e non rischiare più sanzioni.
La città di Mantova è stata la prima 
in Lombardia ad adottare Neos Park 
per il pagamento del parcheggio.
Il sistema operativo in città è atti-
vo dal 20 dicembre 2010 ed è uti-
lizzabile sia per la sosta in area a 
parcometro (zona blu) sia per la 
sosta su strisce bianche nella Zona 
a Traffico Limitato riservata ai pos-
sessori di pass (operatore commer-
ciale, operatore commerciale non 
residente, libero professionista, 
ambulante e pass operatore com-
merciale ridotto, grandi aziende).
Usare Neos Park è semplice, velo-
ce ed intuitivo.
Dopo aver attivato Neos Park, si deve 
esporlo appeso al finestrino all’inter-
no del veicolo, oppure appoggiando-
lo sul cruscotto, con il display rivolto 

verso l’esterno, affinché possa essere 
visibile agli ausiliari che espletano il 
servizio di controllo.
Neos Park è anche ricaricabile, re-
candosi in uno dei punti di ricarica 
convenzionati sottolencati, sceglien-
do il taglio desiderato da un minimo 

di € 5,00 ad un massimo di € 50,00.
Ad ogni ricarica viene aggiornata 
la card con le nuove città su cui è 
utilizzabile e le eventuali modifi-
che delle tariffe di parcheggio. Con 
la ricarica, viene rilasciata apposita 
ricevuta di pagamento con l’elenco 
degli ultimi parcheggi effettuati.
Neos Park è:
•	comodo. Non hai bisogno di 

scendere dal mezzo per pagare;
•	semplice	da	usare. Basta pre-

mere un tasto per attivare il 
pagamento del parcheggio; 

•	 facile	da	ricaricare. La ricarica 
è semplice e veloce presso i vari 
punti di ricarica convenzionati 

in città. 
•	equo	e	conveniente. Paghi solo 

per l’effettivo tempo della sosta, 

non un minuto in più!

Punti di vendita e ricarica di Neos park
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