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GENERALE 



La finalità principale che si pone la presente  Carta della qualità dei Servizi è quella di esse-

re un  documento con il quale  S.I.S. s.r.l. intende assumere una serie di impegni nei con-

fronti          dell’ utenza  e dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima al riguar-

do della qualità e delle modalità con cui intende fornire ed organizzare il servizio di sosta a 

pagamento  sulle aree pubbliche del territorio comunale. 

I principi fondamentali su cui si basa l’essenza della presente Carta dei Servizi sono: 

 II principio dell’uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti; 

 La parità di trattamento fra le diverse categorie o fasce di utenti; 
 La continuità e la regolarità della fornitura del servizio; 
 La garanzia di partecipazione dell’utente attraverso l’attivazione di canali per comuni-

cazioni di qualsiasi natura e reclami .  
 

S.I.S.  S.r.l. , con lo stesso spirito,  si impegna ad effettuare costantemente  le opportune 

verifiche ed i necessari monitoraggi con l’obbiettivo di accertare il raggiungimento ed il 

mantenimento di standard qualitativi ottimali e, contestualmente,  il tempestivo supera-

mento di criticità nella conduzione del servizio di sosta a pagamento. 

 

Attribuendo straordinaria importanza alla presente Carta dei Servizi, S.I.S. s.r.l. si impegna 

ad effettuarne   una larga diffusione attraverso vari canali:  oltre alla disponibilità in forma-

to cartaceo nel territorio del Comune di Falconara Marittima, è garantita e, per motivi di 

salvaguardia dell’ambiente,  raccomandata, la possibilità di essere consultata o scaricata, 

in formato digitale, dal proprio sito web aziendale (www.sispark.it), dal sito istituzionale 

del Comune di Falconara Marittima  (www.comune.falconara-marittima.an.it), o di  richie-

derne l’invio  per posta elettronica . 
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S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. (www.sispark.it) è una società lea-

der in Italia nella gestione di parcheggi auto a raso; vanta un'esperienza ormai 

più che ventennale nello studio delle problematiche relative alla risoluzione 

del traffico e nella gestione dei parcheggi con particolare riferimento alle aree di sosta di 

superficie a pagamento regolate con "parcometri". 

L'azienda ha contribuito negli anni alla diffusione sul territorio della cultura dell'area di so-

sta a pagamento intesa quale servizio per la comunità ed ha operato ed opera con la mas-

sima professionalità avendo a disposizione  un settore tecnico di assistenza, un magazzino 

ricambi ed un servizio di formazione del proprio personale a della clientela di alto profilo.  

La qualità e la serietà dei propri servizi offerti al mercato hanno consentito il raggiungimen-

to di una posizione di leader sul mercato.  

La S.I.S. S.r.l. oggi opera in numerose città italiane (110) direttamente, o collaborando con i 

più importanti operatori del settore, con un installato complessivo di oltre 4.000 parcome-

tri e con la gestione di oltre 75.000 posti auto. 

S.I.S. S.r.l., inoltre, fa parte del gruppo Interparking, che da oltre 50 anni è una delle princi-

pali realtà Europee nel settore della gestione dei parcheggi pubblici. Il gruppo è presente in 

9 paesi europei quali Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Italia, Romania e 

di recente anche la Polonia con un totale di circa 600 parcheggi a silos utilizzati da circa  60 

milioni di autovetture ogni anno. 
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http://www.sispark.it


"Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Responsabilità Sociale"  

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.,  intende sempre fornire ai propri clienti pro-

dotti e servizi a regola d’arte, nei tempi previsti, in conformità con gli standard tecnici ap-

plicabili, eseguiti in condizioni di massima sicurezza del personale, in linea con le aspettati-

ve del mercato.                                                                                                                                                             

A questo scopo S.I.S. s.r.l. ha istituito, da circa dieci anni, nella propria organizzazione un 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, in seguito 

integrato con il Sistema di Gestione per la Responsabilità sociale e per l’Ambiente, confor-

mi rispettivamente alla SA 8000:2008 e alla UNI EN ISO 14001:2004, come descritto nel Ma-

nuale della Qualità, della Responsabilità sociale e dell’Ambiente e dettagliatamente defini-

to nelle Procedure aziendali e nelle Istruzioni Tecniche.                                                                                       

Inoltre, nel corso del 2010, SIS S.r.l.  ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.                                                                                                                                    

Come previsto dal D.Lgs. 231/01, è stato  istituito un apposito Organismo di Vigilanza che 

ha il compito di verificare il rispetto del modello e di riportare al Consiglio di Amministra-

zione tutte le informazioni che riguardano aggiornamenti e/o modifiche nonché eventuali 

situazioni di mancato rispetto di quanto previsto dal modello stesso.  

S.I.S. S.r.l. identifica e definisce i bisogni del cliente con lo scopo di ottenerne la piena fidu-

cia  e assicurare il raggiungimento della massima soddisfazione. 
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S.I.S. s.r.l., al fine di garantire una continua interazione e attività di confronto con l’utenza, assicura 

l’apertura di un front office che svolgerà le seguenti funzioni:                                                                                                                                             

- Assistenza diretta e telefonica  circa le condizioni e le funzionalità per utilizzo del  servizio da parte 

degli utenti;                                                                                                                                                                                                      

- Rilascio di abbonamenti secondo le varie categorie  aventi diritto, salvo buon fine delle procedure e 

delle verifiche previste;                                                                                                                                                            

-  Acquisizione e presa in esame di eventuali reclami o segnalazioni di qualsiasi natura inoltrate da 

parte dell’utenza.                                                                                                                                                                                 

Per usufruire del servizio Front Office è possibile fare riferimento ai seguenti contatti e orari :  

Nel caso in cui il personale della scrivente società non fosse in grado di garantire l’apertura del 

front office secondo gli orari esposti per più di cinque giorni feriali consecutivi, S.I.S. s.r.l. si impe-

gna, nei confronti degli utenti aventi diritto alle esenzioni ed alle agevolazioni di cui alle pagina 13 e 

14  della presente Carta dei Servizi, al rimborso degli importi eventualmente sostenuti per il paga-

mento della regolare tariffa oraria della sosta durante il suddetto periodo di mancata apertura.                

Il rimborso verrà corrisposto esclusivamente dietro esibizione della documentazione relativa        

all'avvenuto pagamento.    S.I.S. s.r.l. non corrisponderà alcun rimborso per i disservizi originati 

dall’azione di terzi o da cause di forza maggiore.    S.I.S. s.r.l., si impegna inoltre a prendere in esa-

me qualsiasi reclamo che dovesse pervenire da parte dell'utenza attraverso l’utilizzo dei canali co-

municativi di cui alla presente Carta, impegnandosi ad analizzare le possibili cause e ad adottare, 

ove possibile e senza ritardo, le opportune azioni correttive necessarie ad evitare il ripetersi dei 

disservizi oggetto di reclamo. 
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RELAZIONI CON      

IL PUBBLICO,        

FRONT OFFICE          

E  PENALI 

FRONT OFFICE Indirizzo Via Roma n.5 -  60015 Falconara Marittima (AN) 

 Telefono 347 6870088 

 Posta elettronica falconaramarittima@sispark.it 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

A.M. 10.00 - 12.00 **.** 10.00 - 12.00 **.** **.** **.** **.** 

P.M. **.** **.** **.** 15.30 - 17.30 **.** **.** **.** 



Oltre ai canali fin qui descritti, gli utenti, per inoltrare reclami o segnalazioni, potranno fare riferimen-

to  ai recapiti di seguito riportati: 
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Ditta Concessionaria S.I.S.  Segnaletica Industriale Stradale  s.r.l.                         
Partita IVA e Codice Fiscale  00162020245 

 Recapito Postale Via Torquato Tasso n. 12                                                       
06073  Mantignana di Corciano (PG) 

 Telefono 075 605192 -  075 605195 

 Fax 075 6059381 

 Sito aziendale www.sispark.it 

 Posta Elettronica info@sispark.it 

 PEC sisparcheggi@pec.it 

   

Responsabile del Servizio  GIUSEPPE FIORUCCI  

 Telefono 335 216572 

 Posta elettronica falconaramarittima@sispark.it 

Ente Concedente COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  Prov. Ancona 

 Recapito Postale Piazza Carducci n.4                                                                

60015 Falconara Marittima (AN) 

 Telefono 071 91771 

 Fax 071 9177250 

 Sito istituzionale www.comune.falconara-marittima.an.it 

 Posta Elettronica sindaco@comune.falconara-marittima.an.it 

 Polizia Municipale 071 9160111 

RELAZIONI CON      

IL PUBBLICO,        

FRONT OFFICE          

E  PENALI 



 Per il pagamento della sosta nelle aree previste, i dispositivi a disposizione degli utenti sono i 

n. 51 parcometri ubicati lungo le aree di sosta, di cui n. 41 attivi per tutto l’anno. 

 Dopo aver effettuato il pagamento della sosta, i parcometri emetteranno gli scontrini (ticket) 

riportanti il numero di apparecchio, il giorno e l’ora di emissione, l’importo pagato nonché la 

data e l’ora di scadenza della sosta.      

Nei frontalini del parcometro e nelle sue immediate vicinanze, S.I.S. s.r.l. garantisce la pre-

senza di pannelli illustrativi  circa le funzionalità e le condizioni  di utilizzo dei parcometri da 

parte dell’utenza.   

I parcometri installati sono dotati del D.M. di approvazione rilasciato dall’Ispettorato Genera-

le per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici in base a quanto 

stabilito dagli artt. 7/comma 5° e 45 del D. Lgs. n. 285/1992 e dall’art. 192 del Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) e dalla Circolare del Ministero dei 

Lavori Pubblici n. 2233 del 07/07/1994 .  Inoltre i parcometri di cui trattasi sono conformi a 

quanto previsto dal D.Lgs. 476/92, che recepisce la Direttiva 92/31/CE, modificante la Diretti-

va 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica. 

 I parcometri installati nel Comune di Falconara Marittima,  sono il risultato di trenta anni di 

tecnologia nel settore della sosta, con la presenza di oltre 120.000 parcometri attualmente in 

funzione in una quarantina di diversi paesi e  sono in grado di funzionare in diverse condizio-

ni climatiche resistendo a qualsiasi tipo di agente atmosferico.  

L’attività di  controllo del funzionamento e dell’efficienza di tutti i dispositivi di pagamento 

della sosta viene svolto per mezzo di personale specializzato , seguendo  tutte le procedure 

necessarie a rendere all'utente ed al Comune di Falconara Marittima  un servizio rispondente 

alle previsioni contrattuali ed agli standard interni di S.I.S. s.r.l.  
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 Tale  attività si articola nella manutenzione programmata (prove di funzionamento, pulizia 

esterna ed interna, verifica/reintegro materiali di consumo, etc.), ed in interventi non pro-

grammati su chiamata/segnalazione (riparazione guasti, reintegro/sostituzione dei materiali 

di consumo, etc.) e sempre nel rispetto dell’ambiente.  

 Eventuali mal funzionamenti dei parcometri o anomalie di qualsiasi natura  potranno esse-

re segnalati  attivando uno dei canali di comunicazione riportati nelle pag. 6 e 7 della pre-

sente Carta dei Servizi. 
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Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento sarà svolto da più operatori tra i quali si 

evidenziano  le unità Ausiliari del Traffico, impiegati per il controllo della sosta a raso, e gli ad-

detti alla gestione sotto il profilo tecnico ed amministrativo.                                                                                                                        

Il personale incaricato delle mansioni di Ausiliario del Traffico, per quanto in oggetto,  agisce ai 

sensi della  Legge 127/97 e sue modifiche ed integrazioni, provvedendo  all’accertamento del-

le  violazioni in materia di sosta a pagamento nelle Vie e nelle  Piazze nelle quali sono istituiti 

parcheggi a pagamento oggetto della concessione.  All'accertamento effettuato deve sempre 

seguire la redazione di un verbale di contestazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 200 e 

201 C.d.S. e con i contenuti indicati all'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Codice della Strada. Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore se pre-

sente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque la-

sciata sul parabrezza del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l’esibizione dei 

documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad 

una contestazione immediata.   

L’Ausiliario del Traffico dovrà sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di respon-

sabilità e tenere in ogni caso un atteggiamento consono ad un Pubblico Ufficiale.  

 Al fine di garantire all’utenza stradale un’immediata riconoscibilità degli Ausiliari del Traffico 

operanti sul territorio, gli stessi sono  dotati di una tessera di riconoscimento (contenente fo-

tografia, dati anagrafici e qualifica) e di uno specifico abbigliamento distintivo. 

 Tutto il suddetto personale  dovrà essere sempre  cortese e rispettoso verso gli utenti, ai 

quali dovranno fornire ogni informazione e delucidazione richiesta, afferente il servizio di 

sosta a pagamento.  
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PERSONALE        

IMPIEGATO  NEL   

SERVIZIO 



ZONA CENTRO  -   BLU          

- VIA MANARA, tutta la via 

- VIA F.LLI CAIROLI, tutta la via 

- VIA G. MAMELI, nel tratto compreso tra le vie Marsala e Fleminia 

- VIA IV NOVEMBRE, nel tratto compreso tra le vie Flaminia e Leopardi 

- VIA FILZI, Lato Senigallia, tutta la via 

- VIA VERDI, tutta la via 

- VIA TRIESTE, nel tratto compreso tra le vie Flaminia e Leopardi 

- VIA TRENTO, nel tratto compreso tra ingresso Parco Kennedy e via  Leopardi 

- VIA C.COLOMBO, nel tratto compreso tra la Piazza Gramsci e la via Flaminia 

- VIA XX SETTEMBRE, nel tratto compreso tra le vie Rosselli e Flaminia 

- VIA CORRIDONI, tutta la via 

- VIA A. FRATI, tutta la via 

- VIA CAVOUR, lato Senigallia, nel tratto compreso tra le vie F.lli Rosselli e P.zza Mazzini 

- VIA LEOPARDI, nel tratto compreso tra le vie IV Novembre e Trento  

- VIA MARSALA, nel tratto compreso tra le vie Mameli e Roma 

- VIA F.LLI ROSSELLI, nel tratto compreso tra le vie Roma e IV Novembre 

- VIA N. BIXIO, nel tratto compreso tra le vie Roma e Trento 

- VIA FLAMINIA, nel tratto compreso tra le vie Trento e Roma 

AREE DI SOSTA A   

PAGAMENTO 
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ZONA NORD -  ROSSA 

- VIA FLAMINIA nel tratto di strada compreso tra le via Roma e la via Baldelli 

- VIA BALDELLI lato monte nel tratto di strada compreso tra via Flaminia e il sottopasso per Villanova 

ZONA SUD  - GIALLA 

- VIA FLAMINIA, nel tratto compreso tra via Trento e il confine territoriale con il  Comune di Ancona 

ZONA FALCONARA ALTA  -  MARRONE 

- VIA LIBERAZIONE, lato Ancona, tutta la via 

- PIAZZA CARDUCCI, tutta la piazza 

ZONA CASTELFERRETTI -  VIOLA 

- PIAZZA ALBERTELLI, ambo i lati, zona rialzata 

Prossima istituzione della sosta a pagamento 



Giorni e orari di vigenza del servizio di sosta a pagamento 

TUTTI I GIORNI FERIALI   

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13.00  E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00 

 

Tariffe applicate ( Deliberazione Giunta Comunale n. 121 del 09.04.2014) 

Prima ora:            € 0.80 / ora con frazionamento minimo € 0.20 / 15’ 

Ore successive:  € 1.20/ ora  

Tariffa mezza giornata:  € 3.00  (standard)  -   € 2.50 (dal 01.06 al 31.08) 

Tariffa giornaliera:          € 6.00  (standard)  -   € 5.00 (dal 01.06 al 31.08) 

 

Tariffe degli abbonamenti: 

- Abbonamento Trimestrale                    € 40,00 

- Abbonamento Mensile                          € 26,00 

- Abbonamento Settimanale                   € 12,00 

- Abbonamento Trimestrale Estivo        €  30,00                                                                               

(valido solo per le aree comprese nella zona “gialla”) 

Le modalità di pagamento per la sottoscrizione degli abbonamenti sono: 

- Versamento in C/C postale al n. 18039602 Intestato al Comune di Falconara M.    

- Bonifico Bancario tramite IBAN IT593060102600000015800                                       

- Pagamento tramite POS, presso Front Office -  S.I.S. srl  - Via Roma n.5 

GIORNI, ORARI E   

TARIFFE DELLE                

AREE DI SOSTA.           

ABBONAMENTI ED     

ESENZIONI  
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TARIFFE DELLE                
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ESENZIONI 

 

Sono esentati dal pagamento della tariffa di sosta prevista nelle aree a pagamento: 

a- I veicoli utilizzati dalle aziende che erogano servizi di pubblica utilità e cioè:                                           

Comune di Falconara Marittima, Marche Multiservizi., Multiservizi S.p.a., ASUR – 

Zona Territoriale n. 7, Poste Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Trenitalia 

S.p.a., Enel S.p.A. Telecom S.p.A., Conerobus (ATMA);  

b-  I veicoli utilizzati dalle forze di polizia ed i veicoli di emergenza e soccorso; 

c-  I veicoli utilizzati per le finalità istituzionali, (es: uffici giudiziari) 

d-  I  veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso dello spe-

ciale  contrassegno previsto dall’art. 381/comma 2° del Regolamento di Esecuzione 

ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) rilasciato dal Comune di residenza, 

purché il veicolo sia effettivamente al servizio della persona titolare del contrasse-

gno; 

 e -  mezzi di servizio delle società eroganti pubblici servizi  

Ai veicoli di cui ai punti a) b) c) e) con il logo aziendale che sono utilizzati dal personale 

dell’azienda per le sole finalità statutarie di erogazione di servizi di pubblica utilità, non 

verrà rilasciato alcun permesso da esporre; per i veicoli non identificabili tramite il logo 

aziendale verrà rilasciato un permesso di colore bianco che consente la sosta in tutte le 

aree regolamentate a tempo limitato o a pagamento. 
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Il trattamento dei dati personali, comunicati dall’utente, avverrà in assoluta conformità  a quanto 

previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, cono-

sciuto anche come “ Codice in materia di protezione dei dati personali”,  che S.I.S. s.r.l.  si  impegna a 

rendere note agli utenti. 

                                                                                              S.I.S.  Segnaletica Industriale Stradale  s.r.l. 
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