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Tipologie di parcheggi

Kantonspolizei

Nella città di Basilea saranno presto disponibili le seguenti
tipologie di parcheggi:

Parcheggio nella zona bianca
con limitazione temporale

Parcheggio nella zona blu

Alcuni parcheggi gratuiti sono resi disponibili per un periodo di
tempo limitato. In prossimità di strutture molto frequentate che
offrono servizi quotidiani di base e di interesse pubblico (ad
esempio gli uffici postali), i parcheggi prevedono un limite di
tempo di 30 minuti.

Dal lunedì al sabato a questa tipologia di parcheggio si applica,
dalle 08.00 alle 19.00, una limitazione temporale generale della
sosta pari a un’ora più la mezz’ora iniziata.
In caso di arrivo a partire dalle 18.00, con il disco orario si può
parcheggiare al massimo fino alle ore 09.00 del giorno successivo. Le persone in possesso di una carta di parcheggio per
residenti beneficiano della possibilità di parcheggiare il proprio
veicolo per un tempo illimitato.

Parcheggio a pagamento

Nelle immediate vicinanze di impianti di pubblica utilità per il
tempo libero, non adibiti a uso commerciale, o di aree verdi in
prossimità della città (ad es. Lange Erlen), i parcheggi possono
prevedere un limite di tempo massimo di 3 ore. Questa tipologia
di parcheggio esistente verrà mantenuta, definendone tuttavia la
durata massima di occupazione, in modo tale che i pendolari
non ne usufruiscano come alternativa alle nuove tipologie a
pagamento.

Parcheggio notturno
Per questa tipologia di parcheggio esiste un divieto applicato
durante il giorno e un permesso per la notte (con diverse finestre di tempo a seconda dell’area o dell’ubicazione interessata).
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Aree con divieto di parcheggio
Un’area in cui è vietato il parcheggio (demarcazione gialla con
diagonale incrociata) indica un luogo in cui non è possibile
parcheggiare. Tale posto è destinato al carico e allo scarico di
merci, oppure il suo utilizzo è consentito unicamente per casi
specifici configurati dall’apposito contrassegno (pullman, taxi,
polizia, accesso a hotel, carico e scarico merci, invalidi ecc).
In un posto con divieto, il parcheggio può essere autorizzato
gratuitamente di notte e durante il fine settimana. Tale permesso
è indicato in modo specifico.

In ogni parcheggio a pagamento negli spazi di proprietà comunale è sempre indicata la durata massima del parcheggio.
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Il parcheggio di notte, di domenica e nei giorni festivi è consentito, senza necessità di permesso, dalle ore 19.00 alle ore 08.00
del giorno successivo.

Regolamentazione dei parcheggi della città di Basilea
Nel 2011, il Gran Consiglio del Cantone Basilea Città ha
deciso che i parcheggi limitati disponibili nelle aree di
proprietà comunale saranno regolamentati in modo da
migliorare le possibilità di parcheggio per i residenti, i
visitatori nonché per il commercio al dettaglio e le attività
artigianali, riducendo inoltre il traffico dovuto alla ricerca
del posto sia in centro città che nei quartieri residenziali.

Carta di parcheggio per residenti

Carta di parcheggio per visitatori

Carta di parcheggio per pendolari

Complessivamente, gli obiettivi sia per le aree private che
pubbliche sono:

Una carta di parcheggio per residenti autorizza a parcheggiare
per un periodo di tempo limitato nella zona blu nell’area di NPA
indicata.

La carta di parcheggio per visitatori autorizza a parcheggiare
nella zona blu in tutta l’area urbana. È possibile scegliere una
carta di mezza giornata o una carta giornaliera.

Una carta di parcheggio per pendolari autorizza a parcheggiare
per un periodo di tempo illimitato nella zona blu nell’area NPA
indicata.

I residenti iscritti all’ufficio controllo abitanti e le attività commerciali insediate, rispettivamente per uno e per ciascuno degli autoveicoli leggeri immatricolati con il proprio nome e indirizzo
nell’area NPA corrispondente, possono acquistare una carta di
parcheggio per residenti della rispettiva area NPA e/o di un’area
di NPA confinante (eccezione 4051). Tale area NPA deve tuttavia
situarsi sulla stessa sponda del Reno dell’area corrispondente
all’indirizzo di domicilio.

Carta di parcheggio per mezza giornata
La carta di parcheggio per la mattina è valida dalle 08.00 alle
13.00 del giorno di rilascio. Nel pomeriggio, l’orario di validità è
dalle 12.00 alle 19.00 del giorno di rilascio.

Le aziende con sede nella città di Basilea possono acquistare
una carta di parcheggio per i collaboratori relativa all’area NPA
del domicilio aziendale o della rispettiva filiale, oppure per
un’area NPA confinante (eccezione 4051). Tale area NPA
deve tuttavia situarsi sulla stessa sponda del Reno dell’area
corrispondente all’indirizzo commerciale.

• utilizzo ottimizzato dei parcheggi esistenti;
• riduzione del traffico dovuto alla ricerca del posto;
• riduzione dei problemi di parcheggio nelle aree di pro
prietà comunale e conseguente riduzione a lungo termine
del fabbisogno di superfici per i parcheggi pubblici;
• riduzione del traffico stradale.
Come prima conseguenza della regolamentazione, tutti i
parcheggi finora indicati come “bianchi” (non regolamen
tati) verranno convertiti in parcheggi della zona blu.
Altre informazioni: www.mobilitaet.bs.ch

Allo stesso modo, sono intitolate ad acquistare questa carta di
partcheggio anche le persone ugualmente interessate che, sulla
base della legislazione sovraordinata, non sono tenute a immatricolare il proprio veicolo nel Cantone di Basilea Città (ad es.
soggiornanti settimanali).
La carta di parcheggio per residenti viene rilasciata per una
determinata targa ed è valida per un anno. È possibile richiedere
la carta anche per una durata di validità inferiore. L’inizio (giorno
civile) può essere indicato a piacere.
La tassa annuale ammonta a CHF 284.00 per zona.
La tassa annuale per le persone ugualmente interessate è
pari a CHF 548.00 per zona.
Le carte di parcheggio devono essere posizionate in modo
chiaramente visibile dietro il parabrezza.
Le carte di parcheggio per residenti possono essere ordinate
via Internet all’indirizzo www.mfk.bs.ch o acquistate presso il
Controllo dei veicoli a motore.

Carta di parcheggio giornaliera
La carta di parcheggio giornaliera in un giorno civile è valida per
l’intera durata del limite di parcheggio, dalle 08.00 alle 19.00
nella zona blu, in tutta l’area urbana.
Il prezzo della carta di parcheggio per mezza giornata è di
CHF 12.00. La tassa per la carta di parcheggio giornaliera
ammonta a CHF 20.00.
Per ogni veicolo possono essere acquistate a metà prezzo
fino a 12 carte di parcheggio per visitatori vincolate alla
targa per anno civile.
Le carte di parcheggio per visitatori vincolate alla targa possono
essere ordinate online all’indirizzo www.mfk.bs.ch, dove possono
essere direttamente pagate e stampate. Tali carte valgono per la
targa apposta.
Le carte di parcheggio per visitatori possono essere acquistate
anche presso i distributori automatici di biglietti dell’azienda di trasporti basilesi (BVB). Queste carte non sono vincolate alla targa.
L’acquisto è possibile anche presso gli sportelli dell’ufficio di
Controllo dei veicoli a motore di Clarahof e dell’ufficio clienti di
Spiegelhof.

Il percorso dei collaboratori (dalla porta di casa all’ingresso
della sede professionale) per recarsi al lavoro deve superare i
60 minuti con i trasporti pubblici. Per calcolare tale percorso
va considerato il miglior collegamento andata-ritorno. Il diritto
all’acquisto viene valutato in base al tempo di viaggio più
lungo di entrambi i tragitti.
Le carte di parcheggio per pendolari possono essere acquistate
solo per il 20% dei dipendenti di un’azienda. Ogni azienda può
acquistare un minimo di una e un massimo di 50 carte per
pendolari.

Le carte per pendolari possono essere acquistate per:
• ciascun autoveicolo leggero immatricolato a nome del/della
dipendente;
• ciascun autoveicolo leggero dell’azienda (veicolo aziendale),
purché ubicato presso il domicilio del/della dipendente
conformemente alla licenza di circolazione.
La carta di parcheggio per pendolari ha una durata di validità
di un anno.
L’inizio (giorno civile) può essere indicato a piacere.
La tassa ammonta a CHF 860.00
Il datore di lavoro può presentare richiesta sul sito
www.mfk.bs.ch

