
ABBONAMENTI PER LA SOSTA A PAGAMENTO 
"PER TUTTE LE STRISCE BLU" 

DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PER INFORMAZIONI

Sede legale:
Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno
Sede Operativa
Via G.Rossa,1 - 40033 Casalecchio di Reno

Recapiti:
Tel. 051 598231
email: sosta@adoperasrl.it

ABBONAMENTI AGEVOLATI PER VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, 
A METANO, GPL E PER I POSSESSORI 
DI ABBONAMENTO ANNUALE TPER

www.adoperasrl.it

www.adoperasrl.it



Collegarsi al portale digitando questo indirizzo
adoperasrl.casalecchiodireno.plugandpay.it

Selezionare “Pagamento spontaneo” e inserire i dati
obbligatori richiesti, selezionare tipologia di abbonamento.
Per scaricare l'avviso di pagamento selezionare "Stampa"
oppure  selezionare "Paga ora" se si desidera pagare
direttamente dal portale.
Per completare la procedura occorre comunicare l’avvenuto
pagamento inviando una email a sosta@adoperasrl.it e
allegando relativa ricevuta.

Potrà essere effettuato tramite il portale per i pagamenti di
Adopera Srl collegato a pagoPa. 
Istruzioni per effettuare il pagamento:

       oppure scansionando questo QR-Code

ABBONAMENTO BENZINA/GASOLIO
Mensile  35,00 € iva compresa

Annuale  230,00 € iva compresa
 
Gli abbonamenti mensili hanno validità solo per il mese
richiesto: p.e. rilascio 04/03/2022 scadenza 31/03/2022.
Gli abbonamenti annuali hanno validità 1 anno dal
momento del loro rilascio (data del tagliando): p.e. rilascio
05/01/2022 scadenza 04/01/2023. 
 
ATTENZIONE: per i rinnovi degli abbonamenti annuali in
scadenza si verifichi la data apposta sul tagliando, il nuovo
abbonamento avrà decorrenza il giorno immediatamente
successivo.

ABBONAMENTO 
METANO/GPL/ELETTRICHE/IBRIDE/TPER

 Mensile  25,00 € iva compresa
Annuale  210,00 € iva compresa

 
Chiunque usufruisca della tariffa sosta scontata perché
possessore di veicoli alimentati a metano, gpl, elettrici o
ibridi (sia a benzina che diesel) ed i titolari di abbonamento
annuale nominale Tper, deve obbligatoriamente esporre
anche copia del libretto di circolazione o dell’abbonamento
Tper (oscurando i dati personali).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

RITIRO ABBONAMENTO

Presso Adopera Srl 
via Guido Rossa n. 1 
Casalecchio di Reno (Bo) 
Fascia oraria:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00


