
Scopri i servizi e i vantaggi offerti da 
Atam – Trasporti e Sosta,

scarica subito l’app.

Seguici su

Scarica su 

Risparmia tempo e denaro
pagando solo i minuti effettivi

Il tuo parcheggio
a portata di app

FUNZIONI E CONTROLLI
per monitorare la tua sosta

Gestisci veicoli ti permette di registrare le 
targhe dei tuoi veicoli per un rapido utilizzo del 
servizio di sosta. 

Cronologia soste è la sezione dedicata allo 
storico delle soste effettuate, dal quale è 
possibile consultare tutti i dettagli disponibili.

Le notifiche ti comunicano il tempo rimanente per 
tenere sempre sotto controllo lo stato della sosta.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle

89129 Reggio Calabria

Numero verde 800 28 26 00

E-mail customer@atam-rc.it

Sito web www.atam.rc.it

L’URP e il numero verde sono operativi:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

(martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

CONTATTACI siamo a tua disposizione

CITTÀ DI 
REGGIO CALABRIA



GESTISCI IL TEMPO DELLA SOSTA

Atam – Trasporti e Sosta, disponibile su Google 
Play e App Store, è l’applicazione per la mobilità 
nell’area urbana di Reggio Calabria. 
Consente di acquistare i titoli di viaggio e consultare 
in tempo reale i percorsi e gli orari dei bus, ma anche 
di pagare la Sosta nelle apposite aree delimitate 
dalle strisce blu.

La sezione Sosta permette di pagare il parcheggio 
sulle strisce blu direttamente dal proprio smartphone 
in pochi e semplici passi.  

L’app recupera la tua posizione in modo 
automatico, ma ti consente di inserirla 
manualmente.

Puoi scegliere la durata ideale della tua sosta 
e visualizzare le informazioni su zone e costi, 
in modo semplice e immediato.

Una volta avviata la sosta è possibile consultarne il 
dettaglio per verificare il tempo rimanente e altre 
informazioni utili. É possibile estendere la durata della sosta in 

qualsiasi momento prima della scadenza 
accedendo al dettaglio della sosta attiva.

Se rientri in auto prima, puoi interrompere la sosta 
e pagare solo i minuti utilizzati. 

PAGA CON IL TUO CELLULARE

veloce, smart, sicuro

paga solo i minuti effettivi

Posizione

Durata

Prolunga Sosta

Interrompi Sosta


