
 

Regolamento Tessere Prepagate - Aeroporto di 
Torino 

 
Le tessere prepagate conferiscono il diritto ai loro 
titolari di acquistare un certo valore spendibile in ore di 
sosta presso il parcheggio Multipiano coperto, senza 
limitazioni di orario o di tempo e senza la necessità di 
utilizzare le casse automatiche per il pagamento della 
sosta.  
 
Utilizzando la tessera prepagata in ingresso ed in uscita 
dal parcheggio, il titolare autorizza SAGAT a scalare 
dal valore spendibile di cui al punto precedente la 
somma dovuta quale corrispettivo per l’utilizzo del 
parcheggio, che viene calcolato secondo la tariffa 
standard prevista in quel momento.  
 
In caso di credito insufficiente, il Cliente è tenuto a 
versare il rimanente dovuto per il saldo del parcheggio 
all’Infopoint. 
La tessera è valida fino al completo esaurimento del 
credito dalla stessa portato come rilevabile, in funzione 
dei progressivi utilizzi della stessa, dai sistemi dedicati 
di SAGAT. 
La tessera è strettamente personale e non trasferibile.  
 
In caso di smarrimento della tessera, il titolare è tenuto 
a sporgere pronta denuncia alle Autorità competenti e a 
darne immediata comunicazione all’Infopoint 
parcheggio, dove si provvederà al relativo blocco ed 
alla sua sostituzione, previa esibizione di idonea 
documentazione. In tal caso, il titolare sarà comunque 
tenuto a corrispondere il costo per la nuova tessera.  
 
In caso di malfunzionamento della tessera, il titolare 
può richiederne alla cassa parcheggio la sostituzione, 
che avviene gratuitamente, fatto salvo il caso in cui il 
malfunzionamento sia conseguenza di una non corretta 
custodia della tessera stessa, caso in cui al titolare sarà 
richiesto di corrispondere il costo per la nuova tessera. 
 
Accesso al parcheggio  

 Raggiungere l'ingresso principale del parcheggio 
Multipiano Coperto. NON utilizzare le corsie 
dedicate al servizio Telepass per accedere al 
parcheggio 

 Inserire la card all’interno del lettore senza 
richiedere l’emissione del biglietto 

 Recarsi al parcheggio prescelto  

 Al momento dell’uscita del parcheggio NON e’ 
necessario andare pagare alla cassa ma e’ 
sufficiente inserire la tessera nel lettore alla 
barriera d’uscita 

 In caso di importo residuo nella tessera 
insufficiente al saldo del parcheggio recarsi 
all’Infopoint ed effettuare il pagamento del residuo  
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Prepaid Cards regulations - Torino Airport 

 
Prepaid cards offer the possibility to buy a certain 
amount of parking hours in the Multi-storey car park 
without limitation of date and time and without the need 
to pay at the car park automatic cashiers.  
 
By using the prepaid card, the holder authorizes 
SAGAT to withdraw from the expendable value of 
mentioned in the previous point the sum due for the use 
of the car parking, which is calculated according to the 
standard rate applicable at that point . 
 
In case of insufficient credit, the customer is required to 
pay the balance due at the Infopoint.  
The card is valid up until complete utilization of the 
available credit, as detectable by SAGAT’s dedicated 
systems, and as a function of the progressive 
consumption.  
The prepaid Card is for personal use only and cannot 
be transferred to third parties.  
 
In case of loss the client must immediately report the 
Card as lost to the relevant Authorities, and contact a 
member of staff at the manned car park Infopoint, 
where the client’s lost card will be blocked and replaced 
with a new one. The Card holder will be charged the 
cost of the replacement Card.  
 
If your card is malfunctioning, it will be replaced free of 
charge at the manned car park Infopoint. If the 
malfunction is proven to be caused by incorrect custody 
or care of the card, the Card holder will be charged the 
cost of the replacement Card. 
 
Access to the Airport car parking  

 Drive up to the main entrance of the Airport multi-
storey car park. Please do NOT use Telepass 
lanes to enter the car park 

 Introduce your Card and please do NOT press for 
a ticket to gain access to the car park.  

 Follow the directions to your car park  

 On exiting the car park, proceed straight to the exit 
barrier and stop, introduce your Card to open the 
final barrier and exit, as it is NOT necessary to pay 
at the car park pay machines. 

 In case of insufficient credit, please go to the 
Infopoint to integrate the due amount 
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