
AMTAB S.p.A. – REGOLAMENTO AREA DI SOSTA AUTOMATIZZ ATA 

1. Con l'ingresso nell’area di sosta l'Utente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. 
2. La sosta è consentita soltanto a veicoli di portata non superiore a 35 quintali e senza rimorchio. 
3. L'abbonamento costituisce facilitazione ed agevolazione tariffaria e, pertanto, non dà diritto a posto riservato od 

esclusivo. 
4. L’Utente è tenuto a posizionare il veicolo nel luogo indicato dalle segnaletiche predisposte munendosi di 

regolare titolo di sosta e osservando la massima prudenza e cautela negli spostamenti. 
5. I cicli devono essere ancorati esclusivamente agli appositi sostegni; in caso di ancoraggio al di fuori degli stessi si 

procederà a rimozione forzata a spese e rischio dell’Utente. 
6. Il veicolo parcheggiato al di fuori degli spazi di sosta o, comunque, in maniera irregolare potrà essere 

rimosso a rischio e spese dell'Utente, che sarà comunque tenuto a corrispondere la tariffa prevista per il 
periodo di sosta.  

7. Gli Utenti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati agli impianti dell’area di sosta, al personale 
addetto od a terzi. 

8. L’A.M.T.A.B. S.p.a. non è tenuta, ai sensi dell’art. 7, lett. f) del Codice della Strada, a prestare custodia e, 
pertanto, non risponde in nessun caso: 
a) dei danni che gli utenti possono reciprocamente arrecarsi nell'area di sosta; 
b) dell’incendio, del furto o del danneggiamento, anche parziali, del veicolo ovvero di quanto lasciato a bordo 

dello stesso, compresi gli accessori. 
9. L’A.M.T.A.B. S.p.a. risponde esclusivamente dei danni ad essa imputabili causati dai sistemi di automazione e/o 

dal proprio personale. 
I danni subiti dal veicolo devono essere constatati in contraddittorio con i responsabili dell’A.M.T.A.B. S.p.a. 
prima della uscita del veicolo. 

10. Il possesso del titolo di sosta o dell’abbonamento dà diritto al ritiro del veicolo. Il titolo di sosta o l’abbonamento 
non sono cedibili. 

11. Nel caso di furto o smarrimento del titolo di sosta, l’Utente è tenuto a corrispondere prima del ritiro 
dell’autovettura l’importo equivalente a due giorni di sosta da versare in cassa automatica. 

12. Nel caso di furto o smarrimento dell’abbonamento, l’Utente è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica al 
personale, dandone conferma con successivo telegramma e denuncia alle autorità competenti. L’A.M.T.A.B. S.p.a. 
non si assume alcuna responsabilità per il periodo intercorrente tra lo smarrimento o il furto del titolo di sosta e la 
denuncia di tale evento. 

13. I primi 5 minuti sono gratuiti, trascorso tale intervallo di tolleranza iniziale la tariffa è calcolata sul tempo 
complessivo di sosta inclusi i primi 5 minuti. 

14. Salvo specifiche convenzioni, il periodo massimo di sosta consentito è fissato in giorni 15. Trascorso tale termine, 
il veicolo potrà essere rimosso e trasportato, a rischio e spese dell’Utente, in altro luogo dove verrà custodito per 
giorni 15 allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni del presente regolamento. Trascorso tale ulteriore lasso di 
tempo, l’A.M.T.A.B. S.p.a. compirà tutti gli atti necessari, consentiti alla vigente legislazione. 

15. All’interno dell’area di sosta vigono le norme dettate dal Codice della Strada e la circolazione deve svolgersi 
tassativamente a “passo d’uomo”. 

16. E’, comunque, fatto divieto assoluto:  
a) di utilizzare fuoco o luci aperte (fiamme libere);  
b) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti ingombranti di qualsiasi specie soprattutto infiammabili; 
c) di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o di rifornimento carburante ovvero di lavaggio del 

veicolo o di parti dello stesso; 
d) sostare con il motore acceso; 
e) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare danni a terzi; 
f) di parcheggiare il veicolo al di fuori delle aree appositamente delimitate; 
g) di entrare/uscire dal parcheggio con veicoli che superano la portata massima di 35 q.li. 

17. Il pagamento si effettua prima del ritiro del veicolo, usufruendo delle casse automatizzate. 
18. L'ammontare della tariffa oraria e degli abbonamenti è fissato dall’A.M.T.A.B. S.p.A. e si intende accettato 

dall’Utente nel momento in cui chiede la prestazione della sosta del veicolo  
19. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in Euro prima del ritiro del veicolo. 
20. Il rilascio della ricevuta fiscale può essere richiesto dall'Utente soltanto in cassa automatica, prima di procedere al 

pagamento. 
21. Dal momento del pagamento, l'Utente ha 15 minuti per recarsi al veicolo ed uscire dall’area di sosta. Il 

superamento di tale periodo comporta l’addebito dell'intera ora successiva. 
Il nostro personale è a disposizione degli Utenti presso la cabina sita all'ingresso principale dell’area di sosta.  
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