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ISTRUZIONI PER EMISSIONE ABBONAMENTO “RESIDENTI” 

 

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ON LINE  

accedendo al portale  

https://ivreaparcheggi.brav.it 

oppure  

dall'App denominata "Ivrea Parcheggi" scaricabile dal Play 

Store e dall'App Store 

 

 Premere il pulsante “REGISTRATI” 

 

Inserisci nome e cognome, una e-mail valida in tuo possesso (che diventerà la tua username di 

accesso), ed una password corrispondente ai criteri di sicurezza richiesti. Conferma la password 

(precedentemente inserita) nell’apposito campo e premi il bottone “Prosegui” e successivamente 

“Registrati” 

https://ivreaparcheggi.brav.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brav.ivreap
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brav.ivreap
https://apps.apple.com/us/app/ivrea-parcheggi/id1489965591
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A seguito di una corretta registrazione riceverai un sms sul tuo numero di cellulare, che dovrà essere 

inserito nell’apposito campo e premi il pulsante “Conferma”. Questa azione è necessaria per 

l’attivazione effettiva dell’account, appena creato, e serve per verificare l’autenticità del numero di 

cellulare dichiarato. 

Successivamente verrà visualizzata la pagina iniziale del portale, dove sarà possibile effettuare 

l’acquisto dell’abbonamento. 

A seguito del primo login alla piattaforma è necessario completare la propria anagrafica e 

confermare i dati cliccando su “Salva Anagrafica”. 
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RICHIESTA DI UN ABBONAMENTO 

I cittadini, residenti nella zona del centro storico, hanno diritto ad un abbonamento con tariffa 

agevolata, in ragione di un’autovettura per ogni nucleo familiare residente, senza diritto di riserva 

del posto e compatibilmente con l’offerta di posti disponibili. 

Inviare alla mail abbonamenti@ivreaparcheggi.it tutta la documentazione richiesta o se è già in 

possesso di Aci Ivrea, scrivere sulla mail “La documentazione è già in possesso di Aci Ivrea”. 

A seguito della verifica eseguita dallo sportello Ivrea Parcheggi s.r.l., l’Utente verrà accreditato come 

“Utente Residente” e verrà abilitata sull’APP l’opzione dell’abbonamento residente. 

 

Fare il login e cliccare su “Richiedi un nuovo Abbonamento”. Appare la schermata con le relative 

informazioni e istruzioni per ottenere l’emissione degli abbonamenti per i residenti del centro 

storico. 

 

 

Nella videata apparirà l’opzione dell’abbonamento valido per i residenti del centro storico (cliccando 

sulla   si avranno tutte le informazioni relative al costo degli abbonamenti, la durata e la validità 

delle zone). 

mailto:abbonamenti@ivreaparcheggi.it
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Cliccare sul bottone  per proseguire con emissione dell’abbonamento. 

 

 

aInserire l’inizio della validità e la durata. La fine della validità verrà calcolata automaticamente. 
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N.B. ogni zona ha diverse caratteristiche di parcheggio. Parcheggiare nelle aree consentite 

dall’abbonamento. 

INSERIRE I DATI DEL VEICOLO 

 
 

Il veicolo deve corrispondere a quello richiesto in fase di accredito (deve corrispondere alla targa sul 

libretto di circolazione inviata alla mail dello sportello Ivrea Parcheggi s.r.l.), altrimenti 

l’abbonamento non verrà gestito. 

 

Per gli abbonamenti Residenti non è possibile inserire una seconda targa. 

Al termine di queste operazioni l’abbonamento sarà “IN GESTIONE”. 

Il Backoffice procederà, nel più breve tempo possibile, a gestire la pratica. Al termine verrà inviato, 

sull’APP dell’utente, un messaggio che conferma che l’abbonamento è stato gestito e che l’utente 

potrà procedere con il pagamento. 

N.B. Questa procedura è solamente per la prima emissione dell’abbonamento o nel caso l’utente 

volesse modificare la targa sull’abbonamento. 
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ESEGUIRE IL PAGAMENTO 

 

Al costo dell’abbonamento verrà aggiunta una commissione di € 1,00 (solo con il pagamento Pay Pal 

ci saranno ulteriori commissioni da pagare, sono comunque evidenziate nel carrello). 

 

Al termine del pagamento l’abbonamento verrà regolarmente emesso. 
 

 

 

Si tenga presente che non è più necessario stampare ed esporre in modo visibile sul veicolo nessun 

tipo di tagliando o documento che testimoni il possesso del permesso. Le verifiche in strada 

verranno effettuate direttamente tramite la lettura della targa. 
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RINNOVO ABBONAMENTO 

 

Per il rinnovo dell’abbonamento ancora attivo sarà sufficiente entrare nella sezione “I miei 

abbonamenti – Attivi ora” e cliccare sul pulsante verde “RINNOVA”. Si aprirà la pagina 

dell’inserimento della validità. Verrà proposto il primo giorno successivo alla scadenza 

dell’abbonamento ma questa data potrà essere posticipata a seconda delle proprie 

esigenze. Selezionando il periodo, la scadenza verrà calcolata in automatico e si potrà 

procedere al pagamento e alla sua emissione. 

Per il rinnovo dell’abbonamento scaduto sarà sufficiente entrare nella sezione “I miei 

abbonamenti - Scaduti” e cliccare sul pulsante verde “RINNOVA”. Si aprirà la pagina 

dell’inserimento della validità. Inserire la data di inizio e selezionare il periodo. La scadenza 

verrà calcolata in automatico e si potrà procedere al pagamento e alla sua emissione. 

SI CONSIGLIA DI NON RICHIEDERE UN NUOVO ABBONAMENTO IN QUANTO SI 

DOVREBBERO RIPETERE TUTTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE CON IL 

BACKOFFICE. 


