
Scopri tutte le informazioni utili sul sito www.parkar.it
Se hai un telefono tradizionale guarda sul retro della pagina :) 

Parkar, facile parcheggiare!
La sosta la paghi anche con l’app!

Hai uno smartphone?
Scarica l’applicazione myCicero 
da Google Play, App Store, è gratis!
ü Registrati su myCicero solo la prima volta.
ü Dopo Ricarica Credito con carta di credito            

o Postepay, Masterpass o Satispay (minimo 5 euro, 
ricordando di attivare il 3D Secure con la tua banca).

ü Seleziona Sosta e ZTL e poi Sosta strisce blu. 
ü Scegli il comune (Cagliari), scrivi l’indirizzo o vai 

su mappa oppure, da elenco, seleziona il CODICE 
della zona.

ü Veri�ca la targa, inserisci la durata e conferma 
Inizio sosta. Quando �nisci la sosta clicca su STOP 
e poi su Termina sosta.

ü  Se la sosta dura più del previsto, dovunque ti trovi 
puoi cliccare Prolunga, selezionare l’ulteriore tempo 
di sosta e confermare su Prolunga sosta.

ü  Clicca su STOP e poi su Termina sosta prima di ripartire. 

Problemi?
Chiama il call center (071 92 07 000) dalle 
8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. 

E il controllo?
L'ausiliario, connesso online con la centrale, 
potrà verificare la regolare attivazione della 
sosta per la tua auto.

  
L’informativa ai sensi dell’art. 14  del Reg. UE 2016/679, in materia di protezione dei dati 
personali, è reperibile presso Parkar Srl, viale Trieste 159/3 Cagliari e sul sito www.parkar.it



Hai un telefono tradizionale? 
ü Registrati su www.myCicero.it solo la prima volta.
ü Prima di sostare effettua Ricarica Credito con carta 

di credito                o Postepay, Masterpass o Satispay 
(minimo 5 euro, attiva il 3D Secure con la tua banca).

Ora puoi pagare con il servizio sms.
ü Dopo esserti registrato su myCicero.it, effettuato il 

ricarica credito, invia un messaggio al numero 320 2041080 
e scrivi il codice del parcheggio che trovi sul parcometro. 
ü Prima di ripartire scrivi nel messaggio la parola FINE e 

invialo sempre al numero 320 2041080.
ü Se dimentichi di terminare la sosta, questa verrà chiusa 

automaticamente al termine della giornata tariffaria.
ü Per ogni operazione riceverai un SMS di conferma. 

Il costo dell’sms di conferma è 0,08 cent.

Preferisci telefonare?
ü Dopo esserti registrato su myCicero.it, effettuato il 

ricarica credito, chiama (senza costi aggiuntivi) il numero 
071 920 + codice del parcheggio che trovi sul parcometro.
ü Quando senti il segnale di libero (attendi tre squilli), 

la sosta è attiva (riceverai una mail di conferma).
ü Attenzione! Se senti il segnale di occupato la sosta 

non è attiva. Ricomponi il numero.
ü Prima di ripartire chiama il numero 071 9207305 

e attendi tre squilli (riceverai una mail di conferma 
all’indirizzo registrato). Se dimentichi di terminare 
la sosta ti verrà addebitato il costo �no al termine 
della giornata tariffaria.

Preferisci l’assistente virtuale?
ü Dopo esserti registrato su myCicero.it, effettuato il 

ricarica credito, chiama il numero 071 9207301.
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N.B.  Se paghi la sosta con il credito NON SONO PREVISTI COSTI AGGIUNTIVI.  Invece, se paghi 
la sosta contestualmente con addebito diretto sulla carta di credito registrata, questo servizio 
ha un costo di € 0,08 per transazione. Il costo dell’sms che invii è legato al piano tariffario 
individuale. Dal momento che ricevi l’sms di conferma ha inizio la sosta sulla targa principale 
impostata. Tutte le informazioni su www.parkar.it


