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GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA

La sosta a pagamento è una soluzione di facile attua-
zione ed offre risultati immediati. La sosta a pagamen-
to risponde a molteplici esigenze: • Favorisce il ricam-
bio veicolare (parcheggio a breve termine) e al tempo 
stesso risolve il problema delle vetture parcheggiate 
in aree non autorizzate, consentendo ad un maggior 
numero di automobilisti di trovare un parcheggio. • Mi-
gliora le condizioni del traffico di alcune vie o di de-
terminate zone. • Rilancia le attività commerciali di un 
quartiere o di una via. Le entrate derivanti dalla sosta 
a pagamento possono contribuire al finanziamento 
della politica globale del traffico. Lo scopo della sosta 
a pagamento è incoraggiare spostamenti legati alla 
vita economica e sociale dei cittadini. Basta pensare 
all’incremento del ricambio veicolare indotto da tale si-
stema per comprendere come la sosta a pagamento 
consenta ad un maggior numero di utenti di usufruire, 
nell’arco della stessa giornata, di un ridotto numero 
di posti auto. Poiché la rigida limitazione del tempo di 
sosta potrebbe impedire l’accesso nel centro cittadino 
ai commercianti, ai loro dipendenti oppure ai residenti, 
è necessario adottare provvedimenti che consentano 
a determinate categorie di utenti di sostare per l’intera 
giornata. Tale esigenza si traduce nella implementa-
zione di tariffe differenziate a seconda delle necessità 
di diverse categorie di utenti. Si.Gi. Servizi propone, 
come strumento per la gestione delle aree di sosta, 
il parcometro STRADA Evolution della Parkeon. Tale 
sistema, in termini di progettazione e costruzione, rap-
presenta l’ultima frontiera tecnologica nel settore del 
controllo e dell’emissione dei titoli pagamento delle 
aree di sosta.  STRADA è un parcometro elettronico di 
ultima generazione semplice da utilizzare, veloce da 
installare, da programmare e testare, ma soprattutto 
affidabile. Funzioni innovative, consentono un impiego 

con modalità all’avanguardia 
tese alla semplificazione delle 
procedure a carico del cittadi-
no/utente, con garanzia di una 
maggiore economicità di ge-
stione e con miglioramento dei 
servizi resi all’utenza. La scelta 
di utilizzare tecnologia all’avan-
guardia e sempre allineata allo 
stato dell’arte è corroborata 
dal crescente gradimento dei 
sistemi installati da parte delle 
Amministrazioni nostre Clienti. 
Da un punto di vista propria-
mente giuridico, L’Azienda può 
contare sulla disponibilità di 
omologazioni e certificazioni 
di qualità nonché sull’utilizzo 
di Centrali di Supervisione e 
Controllo dei dati come definite 
dal Decreto dell’Ufficio dell’I-
spettorato del Traffico (Mini-
stero Lavori Pubblici) che ne 
ha dichiarato omologa. Omologazione da parte del 
competente Ministero dei Trasporti. Il parcometro è 
rispondente a tutto quanto previsto dal Nuovo Codi-
ce della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e dal Re-
golamento di Attuazione (DPR 495 del 16.12.1992), 
oltre a successive modificazioni ed integrazioni; 
Certificato di qualità della Casa costruttrice secon-
do le norme ISO 9001:2008;  Certificazione ambien-
tale della Casa costruttrice secondo le norme ISO 
14001:2004; Rispondenza al g1rado di protezione 
IP 54 alle norme CEI 114/1 e s.m.i. e CEI UNI EN 
12414 che regolamentano l’approvazione da parte 
del competente Ministero dei Trasporti Conformità 
alle previsioni del D.Lgs. 476/92 che recepisce la di-
rettiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, 
relativa alla compatibilità elettromagnetica.

I PARCOMETRI

LA NOSTRA CERTIFICAZIONE



LA SEGNALETICA
VERTICALE

Il segnale verticale stradale ha 
lo scopo di segnalare agli uten-
ti un pericolo, una prescrizione 
oppure un’indicazione ai sensi 
dell’articolo 39 del Codice del-
la Strada. Tali dispositivi sono 
essenzialmente costituiti da un 
supporto metallico avente forma 
e dimensioni variabili a seconda 
dell’informazione che forniscono 
all’utente e della strada in cui 
sono impiegati. Sul supporto è 
applicata “la figura” del segnale. 
Il segnale stradale può essere 
posizionato o su un lato della 
sede stradale, per cui il supporto 
è ancorato ad un sostegno ver-
ticale posizionato a una distan-
za dal ciglio stradale fissata dal 
Codice della Strada, oppure può 
essere collocato sopra la carreg-
giata con il supporto ancorato ad 
un portale. La figura o faccia del 
segnale è realizzata mediante 
materiali, retroriflettenti o non e 
colorati, sui quali si realizzano i 
simboli in conformità alle dispo-
sizioni del Codice della Strada 
(Decreto Legislativo n° 285 del 
30 aprile 1992) e del Regola-
mento per l’esecuzione del Co-
dice della Strada (D.P.R. n° 495 
del 16 dicembre 1992). Tutti i se-
gnali devono essere percepiti e 
leggibili di notte come di giorno. 

La visibilità notturna del segnale 
può essere assicurata con dispo-
sitivi di illuminazione propria per 
trasparenza oppure di illumina-
zione per rifrangenza con o senza 
luce portata dal segnale stesso.  
La rifrangenza, o retroriflessione, 
è in genere ottenuta con l’impiego 
di idonee pellicole. Il disciplinare 
tecnico dell’ex Ministero dei Lavori 
Pubblici, Decreto 31 marzo 1995 
(“Approvazione del disciplinare 
tecnico sulle modalità di determi-
nazione dei livelli di qualità delle 
pellicole retroriflettenti impiega-
te per la costruzione dei segnali 
stradali”) non segnala specifici 
prodotti e particolari tecniche co-
struttive delle pellicole retroriflet-
tenti, ma definisce invece le mo-
dalità applicative delle pellicole al 
supporto, termoadesive (tipo A) e 
autoadesive (tipo B), e le suddivi-
de in due classi (classe 1 e 2) in 
funzione della risposta fotometri-
ca ai vari angoli d’illuminazione e 
d’osservazione. Inoltre definisce i 
vertici di cromaticità dei colori e il 
fattore di luminanza delle pellicole 
delle due classi e fa una distinzio-
ne tra pellicole colorate in massa 
e pellicole realizzate con colori 
stampati sul colore di base, per 
esempio bianco o giallo, utilizzan-
do la tecnica serigrafica. Il disci-

plinare non discrimina la tecno-
logia costruttiva della pellicola, 
lasciando al singolo produttore 
la libertà di realizzare i dispositi-
vi che consentano di rispondere 
ai valori minimi di retroriflessio-
ne prescritti, senza vincoli con-
nessi alla qualità e quantità dei 
materiali impiegati. La circolare 
ministeriale obbliga i fabbrican-
ti a immettere sul mercato dei 
prodotti che preventivamente 
abbiano superato una serie di 
prove di tipo colorimetrico, fo-
tometrico e tecnologico. Tali 
prove sono elencate e descrit-
te nello stesso disciplinare. Le 
prescrizioni sono di tipo presta-
zionale, cioè richiedono che le 
caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche dei prodotti devo-
no mantenersi, per un determi-
nato periodo e con le prescritte 
tolleranze, all’interno dei box 
cromatici previsti nella tabella I 
e sopra la soglia minima di re-
troriflessione stabilita nelle ta-
belle II e III del disciplinare.



LA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

La segnaletica orizzontale, realizzata attraverso pittogrammi e strisce di delimitazione, 
consente di regolare ordinatamente il flusso e il deflusso dai parcheggi, nonché il posi-
zionamento dei veicoli nei posti auto. Posti auto blu eseguiti con vernice blu rifrangente 
confacente cap. ANAS esente da cromato di piombo. Posti auto disabili eseguiti con ver-
nice gialla rifrangente, confacente cap. ANAS esente da cromato di piombo, “ad alta visi-
bilità” così da consentire una più facile visibilità da lontano. Linee d’arresto, pittogrammi, 
zebrature etc. eseguiti con vernice bianco/gialla rifrangente confacente cap. ANAS esen-
te da cromato di piombo. Al fine di assicurare una perfetta fruibilità degli stalli da parte 
dell’utenza, SI.GI. SERVIZI garantisce, a propria cura, il mantenimento della segnaletica in 
perfetto stato e provvederà al rifacimento ogni anno della segnaletica orizzontale relativa 
alle aree di sosta. SI.GI. SERVIZI inoltre garan-
tisce un intervento rapido di sostituzione del-
la eventuale segnaletica verticale danneggiata 
rispondendo in tempi rapidi alla segnalazione 
di danneggiamento. La nostra società nell’ese-
cuzione di tutte le lavorazioni oltre ai materiali 
utilizza le più moderne tecnologie in termini di 
apparecchiature al fine di rendere un servizio di 
alta qualità con proprio personale specializza-
to che ogni due mesi viene formato mediante 
specifici corsi di aggiornamento sia sulle tecno-
logie che sulle attrezzature.



I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA SOSTA

CdS. La nostra azienda 
si contraddistingue per 
l’utilizzo di attrezzature 
e materiali altamente 
tecnologici e di ultima 
generazione per rendere 
un servizio con elevati 
standard di qualità nel 
rispetto del principio 
aziendale dell’efficacia e 
dell’efficenza.

alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
con colori e segni distintivi simili agli agenti di 
Polizia Municipale. I materiali utilizzati per le 
divise oltre che essere a norma sulla sicurezza 
rispondono anche per caratteristiche tecniche 
agli standard previsti dalla prevenzione incendi 
e catrifragenti per la sicurezza stradale. Inoltre 
l’azienda dispone di un parco veicoli per dota-
re gli asuiliari di mjezzi di servizio anche elettri-
ci come vetture van, motorini o bici elettriche e 
balance bike a due ruote. Data l’alta professio-
nalità del personale impiegato nel servizio lo 
stesso affianca i comandi di Polizia Municipale 
anche in compiti di viabilità . Inoltre il persona-
le impiegato nel controllo delle vetture in sosta 
viene dotato di palmari android collegati con 
stampanti termiche bluethoot per l’elevazione o 
delle penaline di pagamento o delle sanzioni al 

SENSORI 
VOLUMETRICI

Nella costante ricerca di innovazioni tecnologiche al 
servizio della mobilità urbana e della sosta su strada, 
la SI.GI. Servizi, nelle gestioni più importanti, ha intro-
dotto l’utilizzo dei sensori volumetrici di presenza. I 
sensori, posti sotto il manto stradale su ogni stallo og-
getto della sosta a pagamento, rilevano la presenza o 
meno dei veicoli in sosta. Mediante un sistema di col-
legamento con i parcometri e con i sistemi gestionali 
della società, gli ausiliari della sosta attraverso un ap-
plicazione scaricata sul palmare vengono avvertiti se 
su ogni singolo stallo sono presenti veicoli in sosta e se 
hanno o meno pagato il dovuto. Questo sistema per-
mette inoltre di veicolare gli utenti nei parcheggi liberi 
rendendo meno difficoltosa la ricerca.

L'ausiliario del traffico o della sosta, chiama-
to comunemente anche vigilino, in Italia è una 
figura professionale istituita dall'articolo 17 
commi 132 e 133 della legge n.127 del 15 mag-
gio 1997 (detta Bassanini bis). Questi va ad inte-
grare i soggetti a cui sono demandati i servizi di 
polizia stradale compresi nell'articolo 12 com-
ma 1 lettera e) del Codi-
ce della Strada italiano. 
Il servizio viene prestato 
da personale altamente 
qualificato e costante-
mente aggiornato con 
corsi di formazione te-
nuti da Associazioni di 
Formazione Polizia Lo-
cale e Sicurezza Strada-
le. GLi ausiliari vengono 
dotati di divise conformi 

AUSILIARI
DELLA SOSTA



GESTIONE DI PARCHEGGI 

IN STRUTTURA

La pluriennale esperienza nel settore della gestione di par-
cheggi in struttura ed in aree chiuse è da sempre il fiore 
all’occhiello della società. Il servizio comprende l’installa-
zione e la manutenzione di tutti gli impianti automatizzati 
di ultima generazione e di sistemi integrati di videosor-
veglianza. Inoltre la nostra azienda è partner nazionale di 
un primario istituto di vigilanza riuscendo a garantire un 
controllo h24 con sistema di call center centralizzato con 
la sala operativo dell’istituto.



SMART PARKING “SIGIPARK” 

menti e di tutte le criticità presenti nella gestione di un parcheggio su strada. Efficiente perché 
il nostro Smart Parking garantisce un’elevata rotazione, fornendo servizi innovativi che rende-
ranno la vita di tutti giorni più facile a cittadini, residenti, operatori economici, categorie protette. 
Remunerativa sotto ogni profilo. Grazie ad un utilizzo equo, ecologico e funzionale permette di 
ottimizzare la gestione già dal primo giorno di installazione. La tecnologia al servizio delle Pub-
bliche Amministrazioni per rendere servizi oltre che innovativi e funzionali anche puntuali sotto 
ogni profilo. La SI.GI. Servizi ha studiato e realizzato un sistema della sosta “intelligente” rivolto 
sia alle Pubbliche Amministrazioni che agli utenti fruitori del servizio di sosta a pagamento. Il 
prodotto prevede l’interconnessione, mediante tutti i dispostivi tecnologici oggi presenti sul mer-
cato (I “Device”), quali Personal Computer, palmari, tablet, smartphone e cellulari, con un potente 
database in grado di fornire tutte le informazioni necessarie ed utili sia al soggetto gestore (P.A.) 
che al soggetto fruitore dei servizi. Il sistema realizzato secondo tutti i più moderni standard di 
sicurezza e di tutela della privacy è composto da una piattaforma multiutente che consente, me-
diante un software ed una applicazione dedicata, di accedere a tutte le informazioni riguardanti la 
sosta come ad esempio le zone servite, il numero dei posti auto disponibili, gli importi da pagare, 
le distanze dai più vicini punti di interesse commerciali, istituzionali, di servizi, culturali, ecc. 

L’applicazione per dispositivi mobili permette all’utente, tramite 
un sistema di navigazione GPS, di raggiungere il posto libero più 
vicino ed una volta giunti sul posto di scegliere il tempo di sosta 
e di effettuare il pagamento, inoltre il sistema GPS permette di 
visualizzare i diversi PDI (punti di interesse) come ristoranti, bar, 
musei, teatri, cinema, monumenti ecc. e di verificare la presenza 
di eventuali parcheggi disponibili nelle vicinanze dei PDI stessi. 
L’applicativo ideato, come detto in precedenza, è utilizzabile sia 
per i fruitori del servizio ma anche per gli addetti ai lavori poi-

ché prevede una speciale sezione dedicata a chi deve eseguire il 
controllo delle aree. Il sistema è in grado di guidare gli ausiliari del 
traffico nelle zone in cui la sosta risulta non essere in regola e quin-
di di eseguire dei controlli mirati solo nelle specifiche zone. Inol-
tre, all’interno dell’applicazione è integrato un programma in grado 
di gestire le sanzioni al Codice della Strada e/o le eventuali penali 
da elevare in caso di infrazione. I controllori della sosta sono dota-
ti di smartphone/palmari di ultima generazione collegati con una 
stampante portatile Bluetooth che, in caso di infrazione, rilascerà 
il preavviso di verbale o la penalina dell’infrazione. Sul portale della 
SI.GI., accessibile anche attraverso un apposito link che sarà realiz-
zato sul sito istituzionale dell’Ente o del gestore, si potrà consultare 
la mappa interattiva delle zone servite, individuare le aree libere, 
pagare la sosta, contattare i referenti aziendali e saldare eventuali 
multe o penaline ricevute. Il sistema è direttamente collegato con i 
parcometri presenti sul territorio attraverso i quali si potrà pagare 
la sosta, le multe e le penaline inoltre i parcometri potranno essere 
abilitati al pagamento di servizi diversi quali il trasporto pubblico, le multe elevate dal Comando 
di Polizia Municipale, acquistare biglietti per teatri, cinema e concerti e quant’altro le Amministra-
zioni riterranno utile al miglioramento dei vari servizi. Come detto in precedenza tutti i parcometri 
sono connessi ad una apposita APP ed al portale che attraverso sezioni dedicate potranno fornire 
informazioni utili quali punti di interesse da visitare e la vicinanza con altri servizi come parcheggi 
ristoranti, bar, toilette pubbliche ecc. l’APP è integrata con una sezione commerciale dedicata alle 
attività commerciali del territorio di riferimento che vogliano esporre la propria pubblicità.

PARK

La nostra azienda nella costante ricerca delle solu-
zioni innovative e vantaggiose per la gestione della 
sosta a pagamento ha attutato una forma integra-
ta di gestione denominata SMART PARKING, cioè 
“parcheggio intelligente”, SIGIPARK. Intelligente 
perché è progettata per garantire un’efficiente ge-
stione di tutte le attività e di tutte le problematiche 
che si presentano nella conduzione di parcheggi su 
strada: accertamento della sosta, rendicontazione, 
manutenzione e pianificazione. Totalmente inte-
grata in quanto si tratta di una modalità unica in 
grado di garantire il totale controllo di tutti gli ele-


