
 

 

REGOLAMENTO PARCHEGGIO  
 
Art. 1 - Le vetture che si dirigono al parcheggio, già dal corridoio di accesso, devono ridurre la 
velocità a 10 Km h e nei momenti di maggior traffico queste dovranno accodarsi le une alle altre 
essendo fatto assoluto divieto di sorpasso e nel caso di attesa è fatto obbligo di spegnere il motore. 
Art. 2 - Nel parcheggio è fatto divieto di accesso e di sosta per camper, roulotte, veicoli a motore 
trainanti rimorchi, nonché per i veicoli aventi dimensioni superiori a 2,20 metri di altezza. 
Art. 3 - L’utilizzazione degli spazi per la sosta è a tariffa oraria. La tariffa dovrà essere corrisposta per 
l’intera ora, anche se non completamente utilizzata. Il pagamento della sosta dovrà essere 
effettuato, 24 ore su 24 presso le casse automatiche del parcheggio. Dal momento del pagamento 
sono previsti 15 minuti per l’uscita con il mezzo dal parcheggio. Qualora la sosta sia inferiore ai 15 
minuti, l’utente potrà uscire dal parcheggio gratuitamente inserendo il ticket ritirato all’entrata, 
direttamente nella colonnina di uscita. 
Il mancato pagamento della sosta autorizza la Società a detenere il veicolo ai sensi dell’art. 2756 
c.c.. 
Art. 4 - Gli stalli riservati ai disabili, come previsto dalla normativa vigente in materia, sono situati 
nel piazzale antistante l’Autostazione al piano terra. Detti spazi, per facilitarne la fruizione da 
parte dell’utenza, sono esterni al parcheggio ed in prossimità dell’entrata del terminal. 
Art. 5 - Il parcheggio è composto da un livello interrato ed un livello al piano terra. 
Gli utenti potranno accedere al piano terra dalla rampa interna solo se il cartello luminoso posto 
all’inizio della rampa indica posti liberi.  
Gli utenti che parcheggiano al piano terra devono uscire dall’apposito varco di uscita posto al piano 
terra e per nessuna ragione dovranno rientrare al piano interrato dalla rampa che è a senso unico. 
L’utente che accede al piano terra nonostante la segnalazione di completo visualizzata nell’apposito 
pannello dovrà necessariamente uscire dal parcheggio utilizzando l’apposito varco di uscita posto al 
piano terra. Autostazione di Bologna non risponde dei danni derivanti da comportamenti difformi 
da quelli riportati nel seguente articolo. 
Art. 6 - Il conducente del veicolo, in qualità di utente del servizio, è tenuto: 

a) A ritirare all’ingresso il ticket (biglietto), che rappresenta l’unico documento valido per l’uscita della 

vettura in sosta, a meno che non sia titolare di tessera di abbonamento, se consentito; 

b) Ad eseguire tutte le manovre necessarie per parcheggiare il veicolo all’interno di uno degli appositi 

stalli, lasciandolo perfettamente frenato, con il motore spento, adottando tutte le cautele necessarie 

per la sicurezza delle persone e delle cose proprie e di terzi. Il parcheggio del veicolo non deve 

intralciare la manovra e/o la sosta delle altre autovetture negli spazi attigui. Autostazione di Bologna 

si riterrà autorizzata ad intervenire per lo spostamento della vettura non parcheggiata in modo 

adeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati, mentre le spese di rimozione saranno 

a totale carico dell’utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di uscire con l’auto dal 

parcheggio. 

c) A non lasciare nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili o esplodenti, animali o 

oggetti la cui presenza possa per qualsiasi ragione costituire pericolo. 

d) Ad effettuare il pagamento del corrispettivo della sosta al momento del ritiro del veicolo secondo le 

tariffe previste ed esposte all’ingresso del parcheggio, che si intendono conosciute ed accettate 

dall’utente. Nel caso in cui l’uscita del veicolo avvenga senza il pagamento della tariffa, per 

momentaneo malfunzionamento degli impianti o per qualsiasi altra ragione, l’utente, comunque 



   

  

 

tenuto al pagamento, dovrà contattare gli uffici dell’Autostazione di Bologna entro i 5 (cinque) giorni 

successivi, per comunicare i propri dati e regolarizzare la posizione. Decorso tale termine, all’utente 

sarà addebitato ogni ulteriore onere economico relativo a visure, diffide di pagamento e quant’altro 

necessario ad ottenere il rimborso, con una maggiorazione iniziale di € 10,00 (dieci) a titolo di 

risarcimento forfettario per le spese amministrative. 

Art. 7 - Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Il cliente è 
tenuto ad osservare scupolosamente la segnaletica e tutte le disposizioni di legge. 
All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata tassativamente a “passo d’uomo”. 
In particolare è fatto divieto assoluto: 

1) Di fumare e di utilizzare fuoco o luci aperte; 

2) Di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto se infiammabili; 

3) Di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, 

ricarica di batterie, accumulatori etc. ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di 

manutenzione del veicolo; 

4) Sostare a lungo con il motore acceso e di suonare il clacson; 

5) Di parcheggiare veicoli con perdite dal serbatoio o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno 

al parcheggio; 

6) Di parcheggiare senza autorizzazione veicoli sprovvisti di targa regolamentare e targa sostitutiva 

autorizzata 

7) Di accedere e parcheggiare veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), ad eccezione dei 

veicoli con impianto dotato dei sistemi di sicurezza conformi al Regolamento ECE/ONU 67/01. 

8) Di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza; 

9) Di entrare/uscire dal parcheggio con veicoli che superano l’altezza massima segnalata presso 

l’ingesso. 

Art. 8 - In caso di smarrimento del ticket di ingresso da parte dell’utente, l’uscita del veicolo avverrà 
dietro il pagamento della tariffa del parcheggio solo se l’utente potrà dimostrare, con l’esibizione di 
un documento di identità, il legittimo possesso del veicolo. Autostazione di Bologna non risponde 
dei danni conseguenti all’utilizzo improprio dei biglietti di sosta da parte di chicchessia.  
Art. 9 - L’utente in abbonamento mensile verrà munito di una tessera per l’accesso al parcheggio. 
Il pagamento dell’importo di abbonamento avverrà entro il giorno 15 del mese di abbonamento, La 
disdetta dovrà essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima della scadenza; in caso 
contrario l’abbonato sarà tenuto ugualmente al pagamento del mese successivo. 
Art. 10 - La società non risponde: 

- Per danni arrecati da altri utenti e/o da terzi ai veicoli parcheggiati 

- Per i furti consumati e/o i danni arrecati agli oggetti all’interno del veicolo o allo stesso, compresi gli 

accessori amovibili. 

 

Art. 11 - Il parcheggio non è custodito, Autostazione di Bologna S.r.l. non offre e non propone alcun servizio 

di custodia e non risponde né dei danni né dei furti subiti dai veicoli e/o da oggetti lasciati all’interno degli 

stessi durante il periodo di sosta. In caso di urti, collisioni, incidenti, investimenti, ecc. all’interno del 

parcheggio, il diritto di risarcimento dei danni sarà quindi esercitato dal danneggiato nei confronti del 

soggetto che ha provocato tali eventi, restando esclusa ogni responsabilità a carico della proprietà e/o del 

gestore del parcheggio. 

Art. 12 - Eventuali richieste di risarcimento danni devono essere provate ed esposte al personale del 

parcheggio prima di uscire dal parcheggio con il veicolo.  



   

  

 

Art. 13 - Nel ritirare il ticket di ingresso al parcheggio l’utente da atto di aver preso cognizione e di accettare 

incondizionatamente il tipo di prestazione offerta e tutte le norme contenute del presente regolamento 

impegnandosi a rispettarle scrupolosamente.  

Art. 14 - Nel caso di mancata accettazione del presente Regolamento, viene consentito di uscire dal 

parcheggio senza corresponsione di corrispettivo, purchè ciò avvenga senza ritardo e comunque entro il 

limite di tolleranza di 15 minuti. 

 
       Autostazione di Bologna S.r.l. 

            La Direzione 


