
 
 

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO 

Art. 1 – Accettazione del regolamento 

L’utente che parcheggia nelle zone di sosta a pagamento, accetta tutte le norme e le condizioni previste dal 

presente regolamento. 

Art. 2 – Parcheggio  

Per accedere al parcheggio l’utente deve ritirare alla colonnina d’ingresso il ticket di entrata oppure deve 

essere in possesso di una tessera magnetica di abbonamento. 

Per effetto del ritiro del biglietto si realizza un contratto avente ad oggetto l’utilizzo e l’occupazione di un 

posto auto. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto va effettuato, prima di ritirare l’autovettura, alla cassa automatica  

con operatore in contanti o mediante carta di credito o carta bancomat. L’utente potrà richiedere la fattura 

solo al momento in cui effettua il pagamento per il ritiro dell’autovettura presso la cassa con operatore. La 

ricevuta di pagamento viene rilasciata dalla cassa automatica. 

L’uscita dal parcheggio deve avvenire entro 15 minuti dal momento del pagamento e dell’emissione del 

ticket d’uscita; in mancanza l’utente dovrà corrispondere l’ulteriore importo dovuto per l’ulteriore 

permanenza nel parcheggio. 

Art. 3 – Corretta utilizzazione dei posti auto 

Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore. I veicoli 

che sostano in maniera non conforme alla segnaletica sono tenuti al pagamento di un importo pari al 

numero dei posti occupati. I veicoli parcheggiati nelle zone vietate e/o riservate, individuabili da apposita 

segnaletica, verranno rimossi. Essi potranno essere ritirati previo il pagamento del costo di rimozione di € 

60,00 a carico dell’utente. 

Art. 4 – Orario 

Il parcheggio è aperto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni compresi i festivi. 

Art. 5 – Responsabilità e danni 

Il parcheggio non è custodito ed è riservato alle sole autovetture prive di rimorchi di qualsiasi genere. Nel 

parcheggio potranno accedere anche i motoveicoli. Non vi è alcun obbligo di sorveglianza del veicolo, in 

quanto oggetto del presente contratto è esclusivamente la disponibilità contro corrispettivo di un posto 

auto e la sua occupazione. Pertanto la AST Aeroservizi S.p.A. non risponde dei danni cagionati da terzi, dei 

danni o furti consumati o tentati alle autovetture o agli accessori delle stesse, ai bagagli, ai valori o agli 

oggetti comunque lasciati nell’autovettura. 

 



 
 

Art. 6 – Smarrimento del titolo d’accesso 

L’utente che smarrisce il titolo d’ingresso può contattare, attraverso una qualsiasi delle casse automatiche, 

la postazione di supervisione dei parcheggi. La stessa provvederà,  ad emettere, previo pagamento della 

somma pari ad € 300,00, un nuovo titolo valido per l’uscita. 

La stessa operazione sarà possibile effettuarla presso la cassa con operatore manuale. 

Art. 7 – Regole di circolazione 

L’utente è tenuto ad osservare scrupolosamente la segnaletica che regola la modalità di circolazione nei 

parcheggi. All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata a passo d’uomo, evitando soste che 

possano creare intralcio o difficoltà alla normale circolazione. Nel parcheggio non sono ammessi autobus, 

rimorchi, roulettes e veicoli addetti al trasporto merci. Lungo la viabilità fronte terminal passeggeri 

arrivi/partenze è consentita la sosta per un massimo di dieci minuti al fine di consentire lo scarico dei 

bagagli e dei passeggeri. Oltre il termine consentito di dieci minuti gratuitamente la sosta è prevista 

attraverso il corrispettivo indicato nella tabella prima dell’ingresso nell’area. La sosta oltre la permanenza 

consentita sarà soggetta al pagamento della somma di € 50,00,  per la sosta di oltre 10 min e fino ad 1 h 

oltre tale termine verrà effettuata la rimozione del mezzo. 

Art. 8 -  Abbattimento delle barriere architettoniche 

Al fine di migliorare i servizi dedicati ai passeggeri diversamente abili, AST Aeroservizi ha dedicato 

all’interno del parcheggio n. 4 stalli per la sosta. Tali parcheggi sono dotati di segnaletica verticale e 

dislocati nei pressi della rampa di accesso al terminal. Il parcheggio dispone anche di una colonnina SOS per 

qualsiasi assistenza. I passeggeri diversamente abili accompagnati, che hanno fatto richiesta di assistenza 

all’imbarco, possono accedere al terminal anche attraverso la viabilità fronte terminal usufruendo 

dell’apposito spazio di sosta ubicato fronte terminal e munito di segnaletica verticale e orizzontale. Accanto 

alla sosta dedicata è installata anche la colonnina SOS di chiamata per PRM ( Passegers reduce mobility ) 

con la quale è possibile ricevere assistenza citofonica mediante operatore o richiedere l’assistenza del 

personale abilitato all’accoglienza PRM. Tutti i passeggeri diversamente abili possono fruire del parcheggio 

in maniera gratuita presentando presso la cassa manuale il titolo di parcheggio ed il certificato di disabilità. 

Art. 9 – Abbonamenti 

E’ previsto il rilascio di abbonamenti mensili ed annuali attraverso il pagamento anticipato della somma ed 

il rilascio di badge non cedibile ad uso esclusivamente legato alla persona titolare dell’abbonamento.  

Per maggiori informazioni rivolgersi all’amministrazione di Ast aeroservizi S.p.A. 

  

 


