
DA LUNEDÌ 13 OTTOBRE È ATTIVO E 

FUNZIONANTE IL SERVIZIO DI 

"ALERT" SULLA SOSTA NEI MERCATI 

MERCI VARIE DEL PONENTE 

Caratteristiche del servizio : 

Iscrivendosi gratuitamente alla pagina di 

allerta sosta nel portale dei servizi on line 

del Comune di Genova (che comprende 

anche gli allerta meteo e le interruzioni 

idriche) all'indirizzo 

http://servizionline.comune.genova.it/, 

i cittadini che parcheggiano usualmente 

nelle zone dei mercati, possono 

selezionare le vie di proprio interesse ed 

essere avvisati gratuitamente con mail o 

sms (o con entrambi) che occorre 

spostare l'auto e/o la moto per quel dato 

giorno. 



Il servizio automatico rammenta, 2 giorni 

prima dello svolgimento del mercato, 

l'obbligo di rimuovere auto/moto dalle 

aree di vendita di Pegli, Prà e Voltri.  

Questo, in via sperimentale sul territorio 

del Municipio VII, fino al 31/12 . 

 

Dal 1° Gennaio 2015 sarà attivo anche 

per tutti i mercati settimanali e 

bisettimanali del territorio genovese.   

Si ricorda inoltre che è già attivo, su tutte le vie di 

Genova, il medesimo servizio per rammentare di 

rimuovere i mezzi anche dalle vie interessate, di volta 

in volta, alla pulizia strade e caditoie da parte di 

Amiu. 

Il Presidente Municipio VII Ge-Ponente    

(Mauro Avvenente) 

 

VISUALIZZA VISUALIZZA VISUALIZZA VISUALIZZA     DI SEGUITO IDI SEGUITO IDI SEGUITO IDI SEGUITO IL  VOLANTINO L  VOLANTINO L  VOLANTINO L  VOLANTINO 
ESPLICATIVO ESPLICATIVO ESPLICATIVO ESPLICATIVO DEL SERVIZIODEL SERVIZIODEL SERVIZIODEL SERVIZIO    

 
 



 

Gilberto  ha una memoria di ferro ..  
..ma  si sarà ricordato di spostare   

la sua auto ? 
 
 

   

Vuoi che te lo ricordiamo noi  

.. gira il volantino e scopri come fare 

..ah… dimenticavo…  è  gratis !! 

No!!  Belandi  è vero.. 

.. oggi c’è il mercato!! 



Oggi c’è mercato, ti sei ricordato di spostare il tuo 
veicolo dall’area riservata ai banchi di vendita ?    
.. vorresti evitare la sanzione e il rischio di farti 
rimuovere la macchina dal carro attrezzi?   
 .. ti piacerebbe ricevere in anticipo un avviso sms o 
una mail per  ricordarti che devi spostare l’auto, o la 
moto?  

 

Come si fa? … èCome si fa? … èCome si fa? … èCome si fa? … è    semplicissimo, ed è gratis!!semplicissimo, ed è gratis!!semplicissimo, ed è gratis!!semplicissimo, ed è gratis!!    

    

  Bastano pochi minuti: accedi ai servizi on-line del 
Comune http://servizionline.comune.genova.it/ , e 
iscriviti al sistema “allerta sosta”. Puoi scegliere se 
essere informato con un SMS o una Mail, o con  
entrambi, per tutte le strade che desideri (1) (1) (1) (1) … e puoi 
iscriverti al servizio anche da smartphone o tablet … 
… scansiona(2)(2)(2)(2) il QR code qui a lato 
con il tuo apparato e sarai rinviato 
direttamente alla pagina di 
registrazione al servizio. 

 
N.B. il servizio è completamente gratuitoN.B. il servizio è completamente gratuitoN.B. il servizio è completamente gratuitoN.B. il servizio è completamente gratuito. 

 

1. Al momento è attivo solo per le aree dei mercati settimanali 
del ponente (Pegli, Prà e Voltri).  

2.  Per scansionare i codici QR occorre una app reperibile 
facilmente su  googleplay, iTunes e Win store. 


