REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO BICICLETTE
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del parcheggio per consentire la sosta ai veicoli dei
Clienti alle seguenti condizioni:
1) I veicoli ammessi al parcheggio sono esclusivamente i velocipedi di seguito anche biciclette:
2) l’utilizzo del parcheggio per la sosta della bicicletta comporta:
a) l’accettazione da parte del cliente del presente regolamento;
b) il perfezionamento del contratto
gratuito di parcheggio avente per oggetto la messa a
disposizione in favore del cliente di un posto bici gratuito, senza obbligo di vigilanza o custodia
del mezzo e dei suoi componenti e accessori da parte di FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.
Il cliente che non accetti le condizioni contrattuali dovrà uscire immediatamente dal parcheggio.
3) l’orario di apertura del parcheggio biciclette è dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni
dell’anno; al di fuori di tale orario non è consentito alcun accesso al parcheggio.
4) Sono consentiti l'accesso ed il parcheggio di biciclette esclusivamente negli appositi impianti,
senza occupare le aree di transito o gli spazi non appositamente attrezzati per la sosta.
Il parcheggio deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né
difficoltà di manovra ai clienti o impedire eventuali operazioni di soccorso o interventi di
sicurezza. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo all’utilizzo delle uscite di
sicurezza o dei percorsi di esodo. In casi di emergenza o quando si ravvisino difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, o ancora d'intralcio delle uscite di sicurezza e/o
d'inosservanza delle aree destinate a parcheggio riservato, la FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.,
adotterà i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle biciclette,
prevedendosi anche l'intervento da parte di Ditte specializzate e convenzionate, con costi di
rimozione e deposito a carico del trasgressore.
5) le biciclette in sosta presso il parcheggio dovranno essere in adeguato stato di manutenzione
ed in regola con la normativa sulla circolazione, in caso contrario la FIRENZE PARCHEGGI
S.p.A. potrà agire con le misure previste al precedente punto 4).
6) Il Cliente è tenuto a:
- condurre la bicicletta a mano sulla rampa di ingresso e uscita e all’interno del parcheggio;
- posizionare in sicurezza il mezzo negli appositi impianti;
- ottemperare ad eventuali istruzioni o richieste del personale della FIRENZE PARCHEGGI
S.p.A. al fine di consentire il sollecito espletamento delle operazioni di parcheggio.
- rispettare la segnaletica interna al parcheggio e le norme che regolano la circolazione dei veicoli.
In particolare ed a titolo esemplificativo è vietato:
a) condurre in sella la bicicletta sulla rampa di ingresso ed uscita e all’interno del parcheggio;
b) fumare, accendere fuochi, usare accendini o produrre scintille;
c) effettuare il carico e lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del
bagaglio e degli effetti personali;
e) parcheggiare le biciclette in spazi diversi dagli appositi impianti presenti messi a disposizione,
in caso contrario la FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. potrà agire con le misure previste al
precedente punto 4);
7) La FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. non è responsabile di eventuali danni o furti, anche parziali,
subiti dal veicolo, dai suoi accessori, ovvero dalle cose in esso contenute, da qualunque causa essi
siano stati determinati.

8) E’ in facoltà della FIRENZE PARCHEGGI S.p.A., decorsi centoventi giorni dalla rimozione del
veicolo lasciato in condizioni e posizioni contravvenenti il presente regolamento, disporne nelle
forme di legge ovvero donare lo stesso ad associazioni ONLUS o No Profit
9) L’area del parcheggio è soggetta a videosorveglianza e tutte le conversazioni che il Cliente
intratterrà con il personale della Firenze Parcheggi, tramite gli impianti citofonici, potranno essere
registrate, il tutto nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).

