
 
23 - PROCEDURA CARICO/SCARICO  

Premessa 

All’interno del piazzale movimento è presente una zona di carico/scarico merci, indicata con apposita 

segnaletica orizzontale e verticale, alla quale possono accedere, gratuitamente, tutti i 

fornitori/rappresentanti/manutentori delle attività presenti all’interno dell’Autostazione di Bologna, per un 

massimo di 30 minuti, terminati i quali, Autostazione di Bologna provvederà alla rimozione del mezzo con 

spese a carico del trasgressore. 

Si tratta dell'unico punto di carico/scarico autorizzato ed è situato sul lato arrivi, in prossimità del semaforo 

che consente l’accesso dei bus agli stalli di partenza. 

A tal proposito, Autostazione di Bologna, ha stipulato un contratto con una società che si occuperà della 

rimozione dei mezzi, la stessa autorizzata allo sgombero delle auto presenti nel piazzale antistante 

l’Autostazione, dove non è più possibile sostare eccetto i taxi e i tre posti dedicati ai portatori di handicap. 

1) CARICO/SCARICO A TEMPO DETERMINATO 

Per garantire il corretto utilizzo dell’area, la società Autostazione di Bologna, come indicato anche dalla 

cartellonistica, impone a tutti coloro che ne vogliano usufruire di recarsi obbligatoriamente presso l’ufficio 

del Capostazione per ritirare l’autorizzazione, la quale consentirà di svolgere le operazioni di carco/scarico, 

sempre per un tempo limitato, fino ad un massimo di 30 minuti. L’utilizzo corretto dell’area vale per qualsiasi 

mezzo (auto, moto , furgone, camion …..) 

Gli addetti all’Ufficio Movimento, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno controllare in qualsiasi 

momento la presenza del tagliandino autorizzativo, che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto, 

e nel caso richiedere l’intervento del carroattrezzi per la rimozione del mezzo.  

La Società di rimozione è autorizzata anche a passare, controllare e rimuovere i trasgressori anche senza la 

chiamata del capostazione. 

2) CARICO/SCARICO A TEMPO INDETERMINATO  

Per tutte quelle situazioni diverse, l’Autostazione di Bologna ha predisposto un permesso particolare, che 

dovrà sempre essere ritirato presso l’ufficio del Capostazione e che darà la possibilità di eccedere i normali 

30 minuti per svolgere, ad esempio, lavori di manutenzione che necessitano di tempi di permanenza più 

lunghi sul piazzale movimento (elettricista, idraulici, antincendio ecc). 

In queste situazioni particolari sarà cura del Capostazione di turno indicare il luogo preciso in cui il mezzo 

dovrà sostare, indicando, ad esempio, una zona diversa da quella adibita a carico/scarico merci (es. zona 

antistante sala attesa). 

Lo stesso permesso autorizzativo dovrà essere obbligatoriamente esposto da tutti i dipendenti di 

Autostazione di Bologna SRL, compresi Presidente e membri del CDA, qualora necessitino di lasciare il proprio 

mezzo sul piazzale movimento. 

 


