
Fino a 1.343 euro l’anno 
per l’abbonamento in un 

parcheggio di scambio, 
38 euro per un posteggio 

di otto ore  in ospedale 
e 102 per una settimana 

in aeroporto. 

che batosta!
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La sosta

u sbagli parcheggio», 
potremmo dire sulla 
falsariga di una famosa 
pubblicità. E questo non è 
certo un ammonimento da 

scuola guida. Riguarda la scelta della 
struttura in cui lasciare la propria auto in 
sosta quando non è possibile posteggiarla 
nelle strisce blu. Un parcheggio non vale 
l’altro. Te ne renderai conto leggendo i 
risultati di questa inchiesta, realizzata nei 
parcheggi di scambio usati dai pendolari, 
nei parcheggi degli aeroporti e in quelli 

degli ospedali. Lavoro, viaggi, salute: 
situazioni nelle quali per molti non esiste 
alternativa all’uso dell’auto privata. Nel 
caso dei parcheggi di aeroporti e ospedali, 
i comportamenti più o meno oculati degli 
utenti possono fare la differenza: ti diamo 
alcune dritte. 
Non sempre però si è liberi di scegliere: tra 
i parcheggi di scambio non c’è 
concorrenza, sono gestiti dalle aziende dei 
trasporti comunali; dalle loro tariffe e 
dalla disponibilità dei posti si può capire 
che le amministrazioni locali prendono 

T
sottogamba le politiche per la mobilità 
sostenibile. A Roma i parcheggi di scambio 
sono economici ma numericamente 
insufficienti, a Milano sono troppo cari. Si 
parla tanto di eco-mobilità e di qualità 
dell’aria nelle nostre città, ma la verità è 
che non si fa abbastanza. Roma e Milano, 
pur essendo i centri verso cui si riversa 
il maggior numero di pendolari, si 
piazzano rispettivamente al 41° e al 23° 
posto nella classifica sui parcheggi di 
scambio stilata nel 2013 da Euromobility. 
Così non si va da nessuna parte. 



LA SITUAZIONE A ROMA

I parcheggi di scambio nella capitale sono gratuiti per gli 
abbonati ai mezzi pubblici. Ma è un’impresa trovar posto.

DESTINAZIONE MILANO
In Italia è il 47% dei pendolari a usare l’auto privata per spostarsi dal 
comune di residenza in un altro, per ragioni di lavoro o di studio: lo 
dice l’ultimo rapporto sull’argomento elaborato da Censis e Rur. 
Colpa dei treni regionali che fanno gridare allo scandalo e dei 
parcheggi di scambio insufficienti e, aggiungiamo noi, anche troppo 
cari. È il caso di Milano, dove parcheggiare la propria auto in una di 
queste aree di sosta situate ai limiti delle principali linee di 
comunicazione della città, per poi prendere i mezzi pubblici e 
raggiungere la propria destinazione, arriva a costare 1.343 euro 
all’anno, in pratica lo stipendio netto di un impiegato. Costo che va 
ad aggiungersi a quello per l’abbonamento ai mezzi pubblici, a quello 
della benzina e a quelli per l’auto. 
Nel capoluogo lombardo i parcheggi di scambio sono gestiti da Atm: 
sono 21 e coincidono in gran parte con le stazioni periferiche della 
metropolitana. Qui a fianco abbiamo indicato i più periferici, 
contrassegnando con uno stesso colore quelli con le medesime 

tariffe per quattro, otto e dodici ore di sosta, sempre tra le ore 7 e le 
20. Parcheggiare per quattro ore costa complessivamente da uno a 
1,50 euro, mentre se si lascia la vettura per otto ore la tariffa è per 
tutti i parcheggi di 1,60 euro in totale, tranne che per quello di 
Rogoredo (2 euro). La sosta di dodici ore, che in genere copre 
l’intera giornata lavorativa, va da 1,60 a 2,50 euro.
Purtroppo non c’è una tariffa annuale riservata agli abbonati Atm: 
quella prevista in questo caso è aperta a tutti e può arrivare 
all’astronomica cifra di 1.343 euro. Ai possessori dell’Atm card 
conviene fare l’abbonamento settimanale, questo sì riservato solo 
a loro: sommando i ticket settimanali che vanno, a seconda dei casi, 
dai 4,60 agli 8,50 euro, si spende per dodici mesi intorno 
ai 300 euro. 
Con queste tariffe è difficile che si verifichino problemi di 
disponibilità. Nei nove parcheggi in cui abbiamo effettuato le nostre 
prove (al mattino, dalle 8 alle 9:30) abbiamo trovato sempre posto. 
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I PARCHEGGI DEI PENDOLARI: SI TROVA POSTO SOLO DOVE I PREZZI SONO SALATI 

Tra i pendolari che usano l’auto per raggiungere il posto di lavoro, solo uno su dieci lascia in sosta la macchina nei parcheggi di scambio, 
aree che dovrebbero evitare gli ingorghi cittadini.  Il motivo è che sono insufficienti, come a Roma, oppure troppo cari, come a Milano. 

610
Numero di auto 
in Italia ogni mille 
abitanti

36%
È la percentuale di 
tempo in più, secondo il 
TomTom Congestion 
Index, che si impiega  
per percorrere a Roma 
un tragitto rispetto alla 
situazione ideale; 
25% a Milano

58%
È la quota di gas serra di 
cui è responsabile il 
trasporto passeggeri in 
Ue, contro il 42% del 
trasporto merci

Il sistema tariffario dei 26 parcheggi di scambio nella 
capitale, gestiti da Atac, è molto più semplice e 
conveniente di quello milanese. Nella maggior parte dei 
casi la sosta fino alle dodici ore costa in totale un euro e 
mezzo; superate le dodici ore, sale a 2 euro e 50 
centesimi. Solo per i tre parcheggi situati all’interno 
dell’anello ferroviario (Cipro, San Pietro e Tiburtina) le 
tariffe sono più alte: 2 euro fino a dodici ore e 3 euro per 
un tempo maggiore. Buona notizia per chi utilizza i mezzi 
pubblici: gli abbonati mensili e annuali di Metrebus 
parcheggiano gratis. Ma si trova posto? Tra il 20 e il 25 
novembre siamo andati a verificare la disponibilità nei 
parcheggi cruciali di Cipro, Anagnina, Cinecittà, 
Laurentina, Battistini, Nomentana e S. Maria del 
Soccorso. La situazione è molto più critica rispetto a 
Milano: niente posto in quattro parcheggi su sette.

MOLINO 
DORINO

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

1 €

1,60 €

6,20 €

1.343 €

2,10 €

BISCEGLIE

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

1 €

1,60 €

6,20 €

1.343 €

2,10 €

CIPRO
SAN PIETRO
TIBURTINA

ALTRI

fino a 12 ore
fino a 16 ore

abbonati Metrobus

2 € 1,50 €

3 € 2,50 €

GRATIS GRATIS
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SAN DONATO
Emilia
Paullese

1 €

1,60 €

2,10 €

6,20 €

1.343 €

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

COLOGNO 
NORD

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

0,50 €

1,60 €

4,60 €

207 €

1,60 €

MACIACHINI

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

1 €

1,60 €

6,20 €

1.343 €

2,10 €

ROMOLO

8 ore

4 ore

12 ore

7 giorni

annuo

1 €

1,60 €

6,20 €

1.343 €

2,10 €

FAMAGOSTA

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

1 €

1,60 €

6,20 €

1.343 €

2,10 €

ROGOREDO

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo

1,50 €

2 €

8,50 €
11,50 €

350 €
440 €

2,50 €

 

Agli abbonati il posto auto viene 
comunque riservato, per evitare che 
possano incorrere nel rischio di 
trovare tutto pieno. È prevista una 
tariffa più bassa per chi vuole limitare 
questo tempo di “riserva” dalle 6 alle 
10 del mattino. Dopo il posto può 
essere occupato da altri clienti.

GESSATE

0,50 €

1,60 €

1,60 €

4,60 €

207 €

4 ore

8 ore

12 ore

7 giorni

annuo
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PARCHEGGI IN AEROPORTO. E LA SOSTA TI COSTA PIÙ DEL VOLO 

Che si tratti di vacanza o di lavoro una volta che il volo aereo è 
prenotato e le valigie pronte, dobbiamo risolvere un ultimo 
problema: con che mezzo andare in aeroporto. Scegliere la propria 
auto ci libera da orari prefissati ma ci espone alla stangata degli esosi 
parcheggi degli scali. Per capire a che tipo di spesa si va incontro, 
abbiamo scelto tre situazioni di sosta: un’ora (se si accompagna una 
persona in aeroporto), dodici ore (trasferta di lavoro in giornata), una 
settimana (la classica vacanza). Gli scali considerati sono i primi dieci 
per numero di passeggeri in Italia. Indichiamo sia le tariffe previste 
se si acquista il parcheggio direttamente in aeroporto sia quelle 
previste per la prenotazione o l’acquisto in internet (cosa non 
possibile per gli scali di Catania e Palermo). Le rilevazioni sono state 
effettuate tra il 12 e il 13 novembre. Abbiamo considerato solo i 
parcheggi che non necessitano di navetta. L’abbreviazione n.d. (non 
disponibile) segnala i casi in cui la prenotazione via web non è 
prevista. Online si risparmia sempre, tranne che a Venezia, dove la 
capatina in internet è spesso controproducente. Benché per i pochi 
parcheggi prenotabili online sia previsto uno sconto del 20%, si 
arriva a spendere il 67% in più (quello meno caro non è prenotabile).     

PER UN’ORA
Lo scalo in cui la sosta oraria è meno cara è quello di Catania: nei 
parcheggi P1 e P3 si spendono solo due euro. Attenti: poiché sono 
parcheggi a sosta breve, se si staziona per più di sei ore la macchina 
potrebbe essere rimossa (a vostre spese). Ottima anche la tariffa 
oraria di Orio al Serio: 2,5 euro prenotando online. Sostare un’ora 
costa invece molto caro (5 euro) a Fiumicino, Ciampino e Linate.  

PER DODICI ORE
Sostare 12 ore (dalle 8 alle 20 dello stesso giorno) può costare 5,5 
euro a chi parte dal Marco Polo (Venezia) e 8 a chi prenota il 
parcheggio nell’aeroporto di Capodichino (Napoli); le cifre salgono 
notevolmente in altri aeroporti, raggiungendo quota 30 euro a 
Fiumicino (online 22) e 27 a Linate (online 25).

PER UNA SETTIMANA
Se lasciamo in aeroporto l’auto per una settimana, spendiamo meno 
se partiamo da Malpensa Terminal 2: 30 euro (29 con prenotazione 
online) scegliendo il parcheggio P6 Low Cost. Le tariffe standard più 
alte sono quelle di Fiumicino (105 euro), Falcone Borsellino (102) e 
Ciampino (96). Particolare il caso di Bologna, dove online può 
usufruire di uno sconto solo chi ha acquistato sul sito anche il 
biglietto del volo. 

Per una settimana di sosta i  parcheggi più cari sono quelli di Palermo e dei due scali di Roma: si spende intorno ai 100 euro se non si 
prenota online. L’aeroporto di Ciampino recupera in convenienza, ma solo se si riserva via internet: si risparmia il 70%. 

Durata 
parcheggio

Tariffa minima 
in euro

Parcheggio più 
conveniente

Prenotando online
Tariffa 
minima 
in euro

Risparmio

BERGAMO ORIO AL SERIO 

1 ora 3 Sosta breve 2,5 17%

12 ore 12 BDE 9 25%

1 settimana 60 BDE 45 25%

BOLOGNA MARCONI

1 ora 3,2 Express Car Park n.d. n.d.

12 ore 10 P3 n.d. n.d.

1 settimana 58 P3 58 0%

CATANIA

1 ora 2 P1 e P3 n.d. n.d.

12 ore 9 P2, P4 e P5 n.d. n.d.

1 settimana 42 P2, P4 e P6 n.d. n.d.

MILANO LINATE

1 ora 5 Tutti n.d. n.d.

12 ore 27 P2 Executive 25 7%

1 settimana 69 P2 Holiday 65 6%

MILANO MALPENSA T1

1 ora 4 Arrivi n.d. n.d.

12 ore 24 P2 Top Car 24 0%

1 settimana 47 P1 45 4%

MILANO MALPENSA T2 

1 ora 4 Arrivi n.d. n.d.

12 ore 15 P6 Low Cost 15 0%

1 settimana 30 P6 Low Cost 29 3%

NAPOLI CAPODICHINO

1 ora 3,5 P3, P4 e P5 n.d. n.d.

12 ore 9 P1 e P6 8 11%

1 settimana 59 P1 e P6 53 10%

PALERMO FALCONE BORSELLINO

1 ora 3 Tutti n.d. n.d.

12 ore 9 Tutti n.d. n.d.

1 settimana 102 Tutti n.d. n.d.

ROMA CIAMPINO

1 ora 5 P1, P3, P4, P5, P6 n.d. n.d.

12 ore 18 P4, P5 e P6 9 50%

1 settimana 96 P4, P5 e P6 29 70%

ROMA FIUMICINO

1 ora 5 Tutti n.d. n.d.

12 ore 30 Multipiano ABCDE 22 27%

1 settimana 105 Executive 70 33%

VENEZIA MARCO POLO

1 ora 3 Sosta breve 5 -67%

12 ore 5,5 P4 5,5 0

1 settimana 38,5 P4 39 -1%
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Nel confronto consideriamo sia il costo 
di andata sia quello del ritorno. I dati 
sono stati rilevati tra il 19 e il 20 
novembre. L’ipotesi “auto personale” 
include il parcheggio meno caro (senza 
navetta) per 7 giorni.
 
PER GLI SCALI MILANESI
L’andata e ritorno dalla stazione Centrale 
di Milano all’aeroporto di Malpensa costa 
dai 16 euro dei pullman Stie o Malpensa 
Shuttle ai 180 del taxi. La tariffa del taxi 
è fissa, pari a 90 euro per tratta, ed è 
indipendente dal punto della città in cui 
si prende. La macchina è, dopo il taxi, il 
mezzo più caro: se la sosta è di 7 giorni e 
6 notti, l’esborso è di circa 96 euro. 
Trenord e Sems (gruppo FNM) offrono il 
servizio di car sharing E-Vai (www.e-
vai.com). La combinazione metro + car 
sharing (con auto elettrica) costa 56 
euro per Malpensa e 23 per Linate. 

DESTINAZIONE FIUMICINO
Anche per raggiungere Fiumicino dalla 
stazione Termini è il pullman il mezzo più 
economico: per l’andata e il ritorno si 
spendono in totale 8-10 euro a seconda 
del pullman scelto. L’auto privata è il 
mezzo più caro, per via dell’esoso 
parcheggio settimanale. 

VADO IN VACANZA PER UNA SETTIMANA: COME RAGGIUNGO L’AEROPORTO? 

Fino al 70% di risparmio se prenoti online
Hai messo tutto l’impegno possibile nel cercare il volo più conveniente? Ora non vanificare gli sforzi fatti facendoti fregare sul 
posteggio in aeroporto. Anche al ticket del parcheggio devi dedicare la stessa cura. Ecco alcuni consigli per non sbagliare sosta. 

Se non vuoi che la sorte 
giochi con il tuo portafogli, 

vai sul sito dell’aeroporto e 
raccogli informazioni sui tipi di 
parcheggio disponibili. Stampa 
una pianta con la loro 
dislocazione: eviterai di 
capitare nel parcheggio 
sbagliato. Quelli fuori dal 
perimetro aeroportuale sono in  
genere più economici. 

1 Non ci sono solo 
parcheggi coperti e 

scoperti, oppure più o meno 
lontani dal terminal. La 
differenza più importante è tra 
parcheggi a sosta breve (con 
tariffe orarie basse e tariffe 
giornaliere alte) e parcheggi a 
sosta lunga (in cui succede 
l’opposto). Scegli il parcheggio 
più adatto alle tue esigenze.

2 Prenotare il parcheggio 
online è quasi sempre la 

scelta più conveniente. Si va 
nel sito dell’aeroporto, si 
seleziona quanto tempo si 
dovrà tenere in sosta l’auto 
(giorno e ora di entrata e 
giorno e ora di uscita) e il gioco 
è fatto:  compariranno in 
ordine di convenienza i 
parcheggi disponibili. 

3 Se non hai avuto tempo e 
modo di informarti su 

disponibilità e tipo di parcheggi 
presenti in aeroporto, né di 
prenotare online un posto,  non 
avventurarti nel primo che 
capita. Controlla bene le tariffe 
e le condizioni. Scegliere un 
parcheggio inadatto alle tue 
esigenze può trasformarsi in un 
vero e proprio salasso. 

4

MILANO 
CENTRALE

MILANO 
CENTRALE

ROMA 
TERMINI

AEROPORTO 
MALPENSA T1

AEROPORTO 
LINATE

AEROPORTO 
FIUMICINO

Metro + Autobus 73

Pullman

Mezzi a confronto

Mezzi a confronto

Mezzi a confronto

Metro + car sharing

Metro + car sharing 

Leonardo Express

Treno Malpensa Express

Malpensa Shuttle o Stie

Air Bus Atm Starfly

Treno Regionale + Metro

Auto personale

Taxi

Taxi

Taxi

Auto personale

Auto personale

16

3

8-10

60

68

65-75

56,20

23

24

63

39

46

20

9

19

63

40

73

95,90

39,80

96

46

22

42

180

73,10

101,50

46

22

42

€
In euro A/R

Tempo 
di percorrenza 
per tratta

€

€

€

Partendo dalla stazione principale (di Milano e di Roma), 
abbiamo messo a confronto tempi di percorrenza e costi 
(andata e ritorno) per raggiungere i due aeroporti milanesi 
e quello di Fiumicino, utilizzando vari mezzi di trasporto. 
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NAPOLI Parcheggio

POLICLINICO FEDERICO II Napolipark - Via Pansini 
(adiacente all’ingresso) 1,50 4,50 4,50

AZIENDA OSPEDALIERA 
CARDARELLI

Drive in - Via Cardarelli
(di fronte all’ingresso) 3 Libera

contrattazione

POLICLINICO VECCHIO Garage Cavour
Piazza Cavour, 34 3 Libera 

contrattazione

AZIENDA OSPEDALIERA 
MONALDI

Napolipark - Via Leonardo 
Bianchi, 1 (adiacente all’ingresso) 3,50 5 8

MILANO Parcheggio

OSPEDALE SACCO Ingresso ospedale 
via G.B. Grassi 1,30 3,80 3,80

OSPEDALE NIGUARDA Parcheggio Sud
Ingresso ospedale via Zubiani 2,10 2,10 2,60

OSPEDALE S.RAFFAELE Ingressi via Olgettina 
o via Fratelli Cervi 2,50 8 12

OSPEDALE MAGGIORE 
POLICLINICO

Autoparcheggio S.Barnaba
via S.Barnaba, 11 3 4 8

BOLOGNA Parcheggio

OSPEDALE MAGGIORE Via Emilia Ponente  
angolo via dell’Ospedale 1,50 6 12

POLICLINICO SANT’ORSOLA
MALPIGHI

Parcheggio S.Orsola
via Albertoni 2,60 8,50 15,30

CATANIA Parcheggio

OSPEDALE GARIBALDI
CENTRO

Ingresso ospedale 
via Fabio Filzi 0 0 0

OSPEDALE GARIBALDI
SEDE DI VIA PALERMO

Posteggio Garibaldi
Ingresso ospedale via Palermo 1 3 6

MESTRE Parcheggio

OSPEDALE DELL’ANGELO Ingresso ospedale 
via Paccagnella 1 4 6 

PARCHEGGIARE IN OSPEDALE: PER OTTO ORE SI POSSONO SPENDERE ANCHE 38 EURO

Come è facile immaginare, le tariffe praticate 
dai parcheggi all’interno degli ospedali sono, 
tranne rare eccezioni, particolarmente salate. 
Se non si trovano strisce blu né parcheggi 
gratuiti all’esterno, ecco i posteggi più vicini 
meno cari. 

Fare una visita medica, sottoporsi a un esame 
diagnostico o accompagnare qualcuno per un 
accertamento all’ospedale implica, oltre al 
costo della prestazione, un esborso per il 
parcheggio. È vero che ci sono i mezzi pubblici, 
ma non tutti e non sempre ne possono fare 
uso, specialmente le persone anziane o che 
necessitano di cure. Questo ha fatto sì che la 
gestione dei parcheggi nelle zone ospedaliere 
si trasformasse in un vero e proprio affare. Per 
questo siamo andati a verificare quali sono i 
costi dei parcheggi all’interno degli ospedali, 
dove presenti, e di quelli immediatamente 
all’esterno. 
Nelle tabelle, per motivi di spazio, abbiamo 
deciso di indicare le tariffe dei parcheggi meno 
cari dell’area ospedaliera (all’interno della 
struttura sanitaria oppure nelle immediate 
vicinanze). Quando non presenti, è stato 
comunque considerato il parcheggio meno 
distante dall’ingresso della struttura sanitaria.     
Anche per i parcheggi ospedalieri abbiamo 
ipotizzato tre situazioni: sosta di un’ora (per 
una visita medica), di quattro ore (per un 
esame diagnostico) e di otto ore (per il day 
hospital).
  

BERGAMO Parcheggio

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII Parcheggi Nord, Sud, Est 
e Multipiano 1,20 4,80 9,20
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PALERMO Parcheggio

POLICLINICO PAOLO GIACCONE Ingresso A
via A. Giordano 1 4 8

OSPEDALE CIVICO 
E BENFRATELLI

Ingresso ospedale 
via Lazzaro 1,50 4,50 8,50

ROMA Ingresso

AZIENDA OSPEDALIERA 
S. ANDREA

Ingresso ospedale 
via di Grottarossa o uscita GRA 1,30 3,40 6,20

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CAMILLO FORLANINI

Ingresso ospedale 
circonvallazione Gianicolese 1,50 4,50 8,50

POLICLINICO GEMELLI Ingresso ospedale 
via della Pineta Sacchetti 3 7,50 13,50

Dove “ricoverare” l’auto
Se si ha particolare fretta e si possono fare due passi in più, anche 
sul parcheggio dell’auto in ospedale si può risparmiare. Ecco come. 

Ci sono casi in cui la sosta in ospedale è agevolata, per esempio 
l’accompagnamento di persone portatrici di handicap, con 
problemi di deambulazione (anche temporanei) o in situazioni di 

urgenza (necessità del pronto soccorso). Sono evenienze che 
prevedono l’accesso facilitato alla struttura o addirittura il 
posteggio gratuito.                                                                                                                                

1

Poiché le tariffe dei parcheggi all’interno dell’ospedale sono 
spesso più alte, se siete in grado di fare qualche passo in più, 
potete parcheggiare a costi ridotti a breve distanza dalla 

struttura ospedaliera, per esempio nelle strisce blu o in parcheggi 
meno cari. Per esempio, la sosta per 8 ore nel parcheggio interno 
all’Ospedale Niguarda di Milano costa 38 euro, contro i 2,60 del 
vicino parcheggio del lato Sud.  Prima di entrare, controllate sempre 
il cartello esposto con le tariffe e provate comunque a chiedere se ci 
sono agevolazioni per chi resta in ospedale per diverse ore.

2

Se si prevede un’assidua frequentazione dell’ospedale è bene 
informarsi su eventuali abbonamenti o facilitazioni. C’è chi 
propone delle tessere a scalare. Per esempio il parcheggio 

dell’ospedale di Bergamo e quello del Niguarda di Milano offrono 
una tessera che permette di posteggiare l’auto per 100 ore al costo 
di 100 euro, anziché 120. Le tessere hanno il vantaggio di essere 
flessibili, utili per chi ha bisogno di andare diverse volte in ospedale, 
ma non in modo continuativo.Se invece bisogna andare spesso 
perché si ha un parente ricoverato, ci sono gli abbonamenti: il 
parcheggio molto caro del Policlinico Gemelli prevede un ticket di 
50 euro per 7 giorni consecutivi e di 130 per la sosta mensile. 
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PER UN’ORA
La sosta oraria costa da zero a 3,5 euro. 
È gratuita nell’ospedale Garibaldi Centro di 
Catania, mentre costa un euro nella sede di via 
Palermo dello stesso ospedale catanese. 
Un euro all’ora anche nei due ospedali di 
Palermo (il Civico e il Policlinico Giaccone) e 
all’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Tre euro in 
cinque strutture tra Napoli, Roma e Milano. Il 
più caro è il parcheggio del Monaldi di Napoli 
(3,5 euro).

PER QUATTRO ORE
Per la sosta di 4 ore, gli ospedali in cui si deve 
spendere di più sono il Sant’Orsola di Bologna 
(8,5 euro) e il San Raffaele di Milano (8 euro), 
seguiti da quelli del Gemelli di Roma (7,5 euro). I 
meno costosi i parcheggi degli degli ospedali di 
Catania: la sede centrale è gratuita, mentre 
quella di via Palermo costa 3 euro.    

PER OTTO ORE
Per la sosta di 8 ore, l’ospedale in cui si è 
costretti a pagare di più è il sant’Orsola di 
Bologna (15,30 euro), seguito dal Policlinico 
Gemelli di Roma (13,50) e dal San Raffaele di 
Milano (12). 
A parte la gratuità prevista per il posteggio 
nella sede centrale dell’ospedale catanese, i 
costi più contenuti li troviamo a Catania e 
Milano (Niguarda e Sacco).
 
NON SAPERE COSTA CARO
È bene ricordare che tutti i dati riportati nelle 
tabelle e precedentemente commentati 
riguardano le tariffe più basse che si possono 
trovare scegliendo il parcheggio più vicino a 
ciascun ospedale. 
Se però nessuno ci ha indicato qual è, né ci 
siamo informati, il rischio è di andare incontro a 
una vere e propria mazzata. Per esempio 
all’ospedale Niguarda i parcheggi interni sono 
carissimi: 3 euro per la sosta di un’ora, 18 per 
quella di quattro ore, e addirittura 38 euro per 
quella di otto ore; basterebbe scegliere il 
parcheggio esterno, quello del lato Sud, per 
spendere invece 2,10 euro per una o quattro 
euro, e solo 2,60 euro per otto ore. 

A NAPOLI SI DEVE CONTRATTARE
Singolari i due casi riscontrati a Napoli, dove, nel 
parcheggio “Drive in” vicino all’ospedale 
Cardarelli e nel Garage Cavour nei pressi del 
Policlinico Vecchio, era indicata solo la tariffa 
oraria di 3 euro. Quando abbiamo chiesto 
quanto avremmo speso per una sosta di 
diverse ore, ci hanno proposto una sorta di 
contrattazione. La risposta è stata: «Non si 
preoccupi, ci possiamo mettere d’accordo...». 


