SETTORE GESTIONE PARCHEGGI
Gestione aree di sosta in superfice, servizio
ausiliari della sosta, gestione parcheggi in
struttura.

Grazie ad un’esperienza pluriennale, SECOOP Impresa Sociale SCS ONLUS si propone come azienda partner
specializzata nella gestione di aree parcometrate. La Cooperativa gestisce il servizio a 360° soddisfacendo le esigenze
della committenza grazie a un team specializzato. SECOOP fornisce le seguenti attività:
n

Gestione aree di sosta in superfice con servizio ausiliari della sosta

n

Gestione Parcheggi in Struttura

Gestione aree di sosta in superfice
con servizio ausiliari della sosta
Si definiscono parcheggi di superficie quelle aree di sosta a pagamento che non hanno limitazione di accesso, tipicamente delineati
con strisce di colore blu. Secoop fornisce i seguenti servizi:
La segnaletica stradale verticale comprende:
n Installazione di parcometri per la riscossione del pagamento
n Servizi di rilascio abbonamenti e carte prepagate: a richiesta, attraverso apposito sportello o servizi call center
n Servizi di conteggio degli incassi e riversamento al committente
n Servizi di reperibilità in caso di guasto o malfunzionamento
n Servizio di call center per guasti e blocchi dei parcometri
n Servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria sui parcometri e/o sulla segnaletica stradale orizzontale
e verticale che delinea l’area
n Servizio di ausiliari della sosta per la verifica del pagamento della sosta con modalità definite dalla legge in materia e ordinanze
dell’Amministrazione Comunale. Il servizio viene effettuato in piena applicazione della L. 127 del 1997 e ss.mm.ii

Gestione Parcheggi in Struttura
Si definiscono parcheggi in struttura le aree di sosta dei veicoli a pagamento, regolamentati con impianti automatici
o presidiati da personale. Secoop fornisce i seguenti servizi:
n Assistenza all’utenza per l’accesso al servizio di parcheggio
n Servizio all’utenza per il pagamento tramite casse manuali
n Servizi di rilascio abbonamenti e carte prepagate: a richiesta, attraverso apposito sportello o servizi call center
n Servizi di reperibilità in caso di guasto o malfunzionamento
n Servizio di call center per guasti e blocchi dei sistemi di accesso e di pagamento
n Servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli impianti di parcheggio, videosorveglianza, antincendio,
ascensori, illuminazione, spazzamento, pulizie locali tecnici, pulizie bagni
n Servizi di sorveglianza alle aree parcheggio effettuato con personale formato o tramite videosorveglianza
n Servizi di conteggio degli incassi e riversamento al committente
n Tutti i servizi di mobilita sostenibile previsti e/o prevedibili
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