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1 Procedura di accesso al portale 

Per accedere all’acquisto degli abbonamenti di sosta o per fruire degli altri servizi offerti dalla piattaforma di Servizi alla 

Strada S.p.A, l'utente accede all'indirizzo https://servizionline.serviziallastrada.it/ ed effettua il login premendo sul pul-

sante “LOGIN” in alto a destra inserendo username e password. Se l'utente non è in possesso di un account effettua la 

registrazione premendo sul pulsante “REGISTRATI”. Per ulteriori informazioni relative alla procedura di registrazione, 

recupero password e comunicazione dell’email si rimanda al documento Servizi online permessistica - procedure di 

gestione account scaricabile all’indirizzo http://www.serviziallastrada.it/images/abbonamentiZCS/Servizi_online_per-

messistica-procedure_di_gestione_account.pdf 

 

Nella maschera successiva l’utente inserisce username e password. 
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2 Acquisto abbonamenti di sosta tramite portale 

Una volta che l’utente ha effettuato il login si posizione nella barra in alto sulla voce abbonamenti e preme il link 

“acquista” 

 

 

Qualora l’utente non abbia già registrato la targa di un veicolo, il sistema gli propone di inserirne uno attraverso la 

procedura guidata. Successivamente l’utente procede con la richiesta dell’abbonamento, specificando la tipologia 

che desidera acquistare, la data di inizio validità, la targa precedentemente registrata ed inserendo nell’apposito 

campo di testo il numero contenuto nell’immagine. 
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Nel passaggio successivo l’utente visualizza una schermata di riepilogo all’interno della quale può modificare i dati 

 

pulsante “modifica dati” o procedere con il pagamento tramite il pulsante “Acquista con carta di credito”. Se le 

operazioni di pagamento vanno a buon fine l’utente riceve una email di conferma.  

Per visualizzare gli acquisti effettuati l’utente può accedere tramite la voce di menù abbonamenti/visualizza alla 

maschera di ricerca degli abbonamenti acquistati. Accedendo alla tabella potrà effettuare la stampa del contrasse-

gno acquistato. 

  

3 Procedura di acquisto abbonamenti di sosta tramite app Tap&Park 

Per effettuare l’acquisto di un abbonamento tramite Tap&Park l’utente deve cercare l’app sullo store di riferimento del 
suo smartphone: App Store – Apple, Google Play – Google, Windows Store – Windows o visitare il sito “servizionline.ser-
viziallastrada.it” e nella sezione Tap&Park cliccare sull’icona dello store di riferimento del suo smartphone. 

Una volta che ha scaricato l’app, accede alla maschera di login specificando username, password e città per la quale 
vuole fruire del servizio. 
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Nella schermata successiva preme sul tasto abbonamenti. 
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All’interno della maschera l’utente seleziona la tipologia di abbonamento che vuole acquistare e specifica una delle 
targhe che ha registrato. 

 

Successivamente specifica la data di inizio validità e preme il tasto invia. 
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Successivamente, nella maschera di riepilogo finale, se i dati inseriti sono corretti, l’utente preme il pulsante “acquista 
con carta di credito” che lo rimanda al gateway di pagamento. 

 

Successivamente l’utente inserisce sul “Gateway Bancario”,  i dati relativi alla sua carta di credito e preme sul pulsante 
“Procedi”. Se i dati sono corretti, l’abbonamento viene acquistato e l’applicazione mostra all’utente che l’acquisto è 
andato a buon fine. 

Affinchè il sistema possa emettere correttamente fattura è necessario che l’utente inserisca i dati di fatturazione 
all’interno del portale https://servizionline.serviziallastrada.it 

Per visualizzare l’elenco degli abbonamenti acquistati e validi per il veicolo registrato, l’utente l’utente può premere sul 
pulsante “Permessi” nella home dell’applicazione. 
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