
                          

  1 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 
PIA 

 

 

 

Autolinee Curcio srl 
Via Fornaci, 6 – 84035 Polla (SA) 
 

 

 

 

Approvato e Adottato dal Consiglio di Amministrazione il  ________________ 

Pubblicato sul sito internet www.autolineecurcio.it



                          

  2 

Sommario 

1. PREMESSA ......................................................................................................................................... 3 

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI................................................................................................................... 3 

3. CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DELL’AUTOSTAZIONE .................................................. 5 

3.1 UBICAZIONE ................................................................................................................................... 5 

3.2 SPAZI DISPONIBILI E DOTAZIONI ................................................................................................ 5 

4. CONDIZIONI ECONOMICHE DI ACCESSO ....................................................................................... 6 

4.1 CONDIZIONI ECONOMICHE PER I VETTORI DI LINEA E NON ................................................... 6 

4.2 SOSTA INOPEROSA ...................................................................................................................... 7 

4.3 FERMATA CARICO/SCARICO PASSEGGERI ............................................................................... 7 

4.4 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA SOSTA INOPEROSA ......................................................... 7 

4.5 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LO SFRUTTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A BIGLIETTERIA 
E PER SPAZI PUBBLICITARI ......................................................................................................... 7 

4.6 INTERESSI MORATORI E PENALI ................................................................................................ 8 

5. CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZO DA PARTE DEI VETTORI .................................................. 8 

5.1 STIPULA DEI CONTRATTI ............................................................................................................. 8 

5.2 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AL TERMINALBUS ........................................ 9 

5.3 NORME DI CIRCOLAZIONE E DI COMPORTAMENTO DEI VETTORI ......................................... 9 

5.4 BAGAGLI ....................................................................................................................................... 11 

6. CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI .............................................. 12 

6.1 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI ......................................................................... 12 

6.2 VIDEO SORVEGLIANZA ............................................................................................................... 13 

6.3 ACCESSIBILITÀ PMR ................................................................................................................... 13 

7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO ........................................................................................................ 14 

7.1 ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI ........................................................................................................ 14 

7.2 SERVIZI DI BIGLIETTERIA E INFORMAZIONE ........................................................................... 15 

8. TRATTAMENTO DATI ....................................................................................................................... 16 

9. REGOLAMENTO ............................................................................................................................... 16 

10. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIA ........................................................................... 16 

11. ALLEGATI ......................................................................................................................................... 17 
 



 

  

 
 3 

1. PREMESSA 

 

La società Autolinee Curcio srl ha per oggetto anche la gestione del terminalbus - denominato TPbus. L’autostazione 

ricomprende l'offerta del servizio di autostazione per servizi su gomma di TPL in Provincia di Salerno, nonché, di linea 

interregionali di competenza ministeriale. 

Il presente Prospetto Informativo del terminalbus di Polla (SA) (di seguito “PIA”) è redatto in conformità all’Allegato A 

(Atto di regolazione) alla delibera n. 56 del 30 maggio 2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) recante 

“misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfino le 

esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intra-modale dei servizi”. 

Il presente PIA contiene la descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell’Autostazione di Polla, delle relative 

dotazioni e spazi, e delle condizioni tecniche ed economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle 

condizioni di accesso delle persone a mobilità ridotta (PMR). 

 

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI 

 

Autostazione: TPbus - sita in Via Fornaci, 6 - Polla (SA). 

 

Congestione: situazione di carenza contingente della capacità di Autostazione risolvibile attraverso il coordinamento 

ottimale delle richieste di accesso. 

 

Persona a mobilità ridotta (PMR): “persona la cui mobilità sia ridotta nell’uso del trasporto a causa di una disabilità 

fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra 

causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento alle sue 

esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri” (cfr. regolamento (UE) 181/2011 - CAPO I, art. 3, lettera 

j). 

 

Prospetto Informativo dell’Autostazione (PIA): documento di riferimento essenziale per la regolazione dell’accesso 

all’Autostazione e la definizione delle relative condizioni tecnico/economiche di utilizzo da parte dei vettori, 

predisposto dal gestore al fine di garantire equità, non discriminazione, nonché trasparenza, nelle modalità di 

accesso all’Autostazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 

201/2011 convertito dalla Legge 214/2011. 

 

 

Saturazione: situazione in cui non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di accesso all’Autostazione da 
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parte dei vettori, anche se solo in determinati periodi, non risolvibile attraverso il coordinamento ottimale delle 

richieste di accesso. 

 

Schema di contratto: strumento contrattuale standardizzato che determina le regole, le procedure, gli obblighi e le 

responsabilità ai quali le parti (Autostazione e vettori/operatori di trasporto) devono uniformarsi o sottostare in 

relazione all’accesso ad Autostazione. 

 

Servizi di media-lunga percorrenza (MLP): servizi di trasporto passeggeri su gomma a media- lunga percorrenza 

di interesse e competenza nazionale, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 19 

novembre 1997 n. 422: “servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli 

transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni”. 

 

Servizi di trasporto non regolari o non di linea (NOL): servizi di trasporto passeggeri su gomma turistici ed 

occasionali. 

 

Servizi di trasporto pubblico locale (TPL): “servizi pubblici di trasporto regionale e locale che non rientrano tra quelli 

di interesse nazionale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe 

prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra-

regionale”, inteso come urbano/suburbano o extraurbano (cfr. Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, art. 1, 

comma 2). 

 

Sosta inoperosa: permanenza dell’autobus/mezzo di trasporto all’interno dell’Autostazione, con relativa 

occupazione di aree dedicate, di norma per tempi prolungati, per cause non direttamente correlate allo svolgimento 

del servizio, fuori orario di esercizio e senza movimentazione di passeggeri. 

 

Vettore (o operatore del trasporto): “persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore turistico, dall’agente di 

viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto al pubblico” (cfr. Regolamento (UE) 181/2011, art. 3, 

lettera e). 
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3. CARATTERISTICHE    INFRASTRUTTURALI    DELL’AUTOSTAZIONE 

3.1 UBICAZIONE 

La Sede ed entrata principale pedonale dell’Autostazione di Polla (SA) è in Via Fornaci, 6 e dista circa 200 metri 

dalla Stazione Centrale dei treni e 500 metri dal centro della città (Piazza Santa Barbara). 

L’ingresso per i mezzi di trasporto (pullman) è sul retro dell’entrata principale pedonale, accessibile da Via fornaci, 6. 

Il piazzale per la sosta inoperosa dei pullman è all’interno dell’Autostazione. 

 

L’Allegato 1 alla presente PIA include la planimetria di Autostazione. 

3.2 SPAZI DISPONIBILI E DOTAZIONI 

 

L’Autostazione di Polla si articola in quattro aree: 

• il piazzale di manovra (terminabus); 

• edificio principale (sala d’attesa/biglietteria/servizi igienici); 

• area dedicata alla sosta inoperosa; 

• parcheggio auto. 

Si riportano di seguito maggiori dettagli su tali aree e sulle relative dotazioni infrastrutturali. 

 

3.2.1 PIAZZALE DI MANOVRA 

 

Il piazzale di manovra è dedicato all’arrivo e alla partenza dei mezzi di trasporto che caricano e scaricano 

passeggeri. Sono ammessi all’interno del piazzale di manovra: 

 

• vettori che offrono servizi di trasporto pubblico locale (TPL); 

• vettori che offrono servizi di media-lunga percorrenza (MLP) e in generale servizi di linea non di TPL; 

• vettori che offrono servizi di trasporto non regolari (turistici ed occasionali) (NCC). 

  

Sono inoltre ammessi ulteriori veicoli autorizzati ovvero i veicoli delle Forze dell’Ordine, le autoambulanze e altri 

mezzi di soccorso. 

 

Il piazzale di manovra presenta: 

• banchine/stalli arrivi e partenze coperte, con 5 stalli. Sui marciapiedi che circondano l’Autostazione sono inoltre 

a disposizione dei passeggeri delle panchine, una sala d’attesa, una biglietteria automatica, servizi igienici, self-bar e 
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tabelloni informativi; 

Il piazzale è dotato di: 

• telecamere di controllo accessi; 

• pannelli informativi con informazioni sulle corse. 

Il piazzale è aperto dalle ore 00:00 alle 24:00 (festivi compresi) e sempre presidiato. Qualora si verifichino eventi di 

carattere eccezionale che richiedano la riduzione dell’orario di apertura, la Società Autolinee Curcio S.r.l. informa 

tempestivamente tutti i vettori. 

 

3.2.2 EDIFICIO CENTRALE 

L’edificio centrale è così composto: 

• Sala d’attesa, biglietteria, servizi igienici e self-bar; 

 

3.2.3 PIAZZALE DEDICATO ALLA SOSTA INOPEROSA 

L’autostazione dispone di un’area (4 stalli scoperti) adibita alla sosta inoperosa, nella quale non è consentito il 

carico/scarico dei passeggeri. 

 

3.2.4 PARCHEGGIO PER LE AUTO 

L’Autostazione è dotata di un parcheggio esterno per la sosta delle auto dei visitatori.  

 

4. CONDIZIONI ECONOMICHE DI ACCESSO 

4.1 CONDIZIONI ECONOMICHE PER I VETTORI DI LINEA E NON 

L’accesso dei mezzi di trasporto all’Autostazione determina il pagamento di un pedaggio, che rappresenta il 

corrispettivo per l'uso del piazzale arrivi e partenze, dei relativi accessi dei mezzi, e dei servizi per i viaggiatori, con 

esclusione di qualsiasi sosta inoperosa e di ogni altro servizio, i cui corrispettivi non sono da considerarsi inclusi nel 

pedaggio. Sono tenuti al pagamento di un pedaggio tutti gli autobus in arrivo e partenza previsti negli orari di servizio 

e ciò anche indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione, compresi anche quelli impiegati su corse bis, 

periodiche od occasionali/turistiche, autorizzate. 

Non sono previste eventuali agevolazioni/esenzioni alle attuali tariffe applicate all’interno dell’autostazione. 

L’Autostazione rende pubblici gli importi dei pedaggi tramite il proprio sito web www.autolineecurcio.it . Inoltre, su 

richiesta, rende disponibili sul sito internet e mediante tale documento, le informazioni in lingua inglese.  Autolinee 

Curcio srl determina i pedaggi in base a principi di equità e non discriminazione dei vettori, tenendo conto dei tempi 

medi di utilizzazione degli stalli dei mezzi operanti in diversi segmenti di mercato (servizi TPL regionale e linee lungo 

raggio nazionali), dell’efficiente utilizzo della capacità dell’infrastruttura, dei servizi erogati, nonché dei costi operativi 

http://www.autolineecurcio.it/
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netti e di investimento della società Autolinee Curcio srl. Le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2022 e valide fino al 31 

gennaio 2022: 

 

4.2 SOSTA INOPEROSA 

 

 

 

4.3 FERMATA CARICO/SCARICO PASSEGGERI 

 

 

Il pagamento del pedaggio è dovuto per tutte le corse in arrivo, partenza o transito (incluse le corse bis) 

indipendentemente da eventuali cancellazioni delle corse.  

Il pagamento dell’importo avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di fattura emessa da Autolinee 

Curcio srl. 

4.4 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA SOSTA INOPEROSA 

Per il costo della sosta inoperosa di mezzi di trasporto che offrono servizi di linea si rimanda alla tabella di cui sopra. 

I vettori che erogano servizi di linea e necessitano frequentemente di soste inoperose brevi possono inoltre 

richiedere ad Autolinee Curcio srl di stipulare accordi annuali. La sosta inoperosa è possibile previa prenotazione e 

disponibilità di spazi. 

 

4.5 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LO SFRUTTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A BIGLIETTERIA E PER 

SPAZI PUBBLICITARI 

A ogni operatore del trasporto è consentita la promozione dei propri servizi tramite le bacheche informative presenti 

nel terminalbus che viene gestita sempre per il tramite della società Autolinee Curcio srl. Per lo sfruttamento dei 

locali disponibili per l’accoglienza dei passeggeri, delle biglietterie ed eventuali altri servizi complementari/accessori 

non sono previsti ulteriori costi a carico dei vettori. 

Tariffa per stallo Tariffa giornaliera Tariffa mensile Tariffa annuale 

12-24 ore di sosta € 12,00 € 80,00 € 800,00 

Fino a 12 ore di sosta/giorno €   8,00 € 55,00 € 550,00 

Bus impiegati nel TPL no Sconto 40% Sconto 40% 

Tariffe unitarie Tariffa giornaliera Tariffa mensile Tariffa annuale 

Fino a due fermate/giorno € 8,00 € 75,00 € 750,00 

Da n.3 a n.6 fermate/giorno no € 110,00 € 1.100,00 

Da n.7 e più fermate/giorno no € 150,00 € 1.450,00 

Per bus impiegati nel TPL no Sconto 40% Sconto 40% 
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4.6 INTERESSI MORATORI E PENALI 

In caso di ritardo nei pagamenti Autolinee Curcio srl si riserva di applicare gli interessi moratori definiti nel Decreto 

Legislativo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni. I vettori hanno l’obbligo di assicurare il pieno rispetto 

degli orari comunicati ed esposti al pubblico. I vettori sono altresì tenuti al rispetto di quanto previsto nella presente 

PIA, nonché nel regolamento di Autostazione e nei contratti sottoscritti con Autolinee Curcio srl.  

Qualora siano rilevati comportamenti difformi ed immotivati da parte dei vettori, la società Autolinee Curcio srl 

provvede a contestare le mancanze agli interessati tramite apposito verbale. Entro il termine di 5 giorni dalla data di 

ricevimento, gli interessati possono fare pervenire le loro giustificazioni. Qualora le giustificazioni di cui al comma 

precedente non siano ritenute sufficienti o non siano pervenute nel termine prescritto, la società si riserva di 

applicare le penalità previste. 

 

 

5. CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZO DA PARTE DEI VETTORI 

 

5.1 STIPULA DEI CONTRATTI 

Per poter accedere all’Autostazione e usufruire dei relativi servizi, i vettori di linea e non (occasionali/turistici) devono 

presentare la propria richiesta via e-mail all’indirizzo info@autolineecurcio.it 

È vietato l’ingresso in Autostazione ai vettori non titolari di regolare autorizzazione della linea da parte delle 

Amministrazioni e degli Organi Competenti. 

Al fine di richiedere l’autorizzazione i vettori devono inviare al predetto indirizzo email la seguente documentazione: 

 

• Modello (scheda anagrafica) debitamente compilato e firmato (allegato 2); 

• Modello (scheda servizio e prenotazione stalli per fermata) debitamente compilato e firmato (allegato 3); 

• Modello (scheda prenotazione sosta) – eventuale – debitamente compilato e firmato (allegato 4); 

• Modello (tariffe) firmato per accettazione (allegato 5);  

• Regolamento per utilizzo terminalbus firmato per presa visione (allegato 6); 

 

In caso di compilazione incompleta o non corretta, Autostazione provvederà ad informare il richiedente di quanto 

mancante e non rilascerà l’autorizzazione fino alla completa ricezione di tutti i documenti richiesti. 

Ricevuta la richiesta di autorizzazione di accesso completa di tutte le informazioni e i documenti richiesti, Autolinee 

Curcio srl provvederà entro 30 giorni di calendario alla stesura del contratto e all’invio dello stesso all’operatore del 

trasporto, che dovrà restituirne copia debitamente firmata, timbrata e datata. 

Autolinee Curcio srl declina responsabilità in termini di autorizzazioni false da parte dei vettori. 
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È disponibile sul sito internet del terminalbus TPbus di Polla (SA) – www.autolineecurcio.it un tab – orari - una volta 

stipulato il contratto i vettori vengono inseriti nel sito internet della Società dove sarà presente il link al sito internet 

del vettore laddove presente. 

I vettori potranno richiedere alla Società gratuitamente di inserire anche ulteriore link o documento in pdf, contenente 

le informazioni ritenute utili per la propria clientela (condizioni di trasporto, bigliettazione, le modalità per presentare i 

reclami e quant’altro ritenuto necessario e utile). 

 

5.2 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AL TERMINALBUS 

L’Autorizzazione all’accesso e all’utilizzo del terminal può essere revocata Dalla Autolinee Curcio srl nel caso di: 

• perdita da parte dell’operatore del trasporto dell’autorizzazione Ministeriale o dell’ente concedente / organo 

competente; 

• esistenza di situazioni debitorie pendenti nei confronti di Autolinee Curcio srl  

 

5.3 NORME DI CIRCOLAZIONE E DI COMPORTAMENTO DEI VETTORI 

Tutti i vettori di linea e non di linea che accedono al terminalbus devono rispettare le norme generali e particolari di 

circolazione, nonché le indicazioni della segnaletica presente. L’ingresso, l’uscita, la circolazione e la sosta nel 

terminalbus sono disciplinati dalle disposizioni emanate dalla società Autolinee Curcio srl. È vietato l’accesso delle 

vetture private al piazzale movimento.  

L’ingresso deve sempre avvenire dall’unico acceso di Via Fornaci, 6. Ad ogni vettore viene assegnato un numero di 

corsia che va tassativamente rispettato. La velocità dei veicoli non deve superare i 5 km/ora. E’ altresì consentito di 

richiedere accesso all’Autostazione, alle medesime condizioni di cui al presente regolamento, alle imprese esercenti 

servizi di trasporto di linea non ricadenti tra le autolinee internazionali. nazionali ed interregionali. 

Soltanto ove residui disponibilità di stalli e senza che ciò possa arrecare condizioni di saturazione dell’infrastruttura, 

possono essere ammessi dalla Direzione dell’Autostazione accessi anche di autobus non in servizio di linea che ne 

facciano richiesta. Tutti i vettori sono tenuti a rispettare, e a far rispettare alla propria clientela, il presente 

regolamento. 

All’interno del terminalbus è tassativamente vietato l’uso di segnali acustici, se non per motivi di sicurezza. I 

comportamenti difformi da quanto disposto nel presente articolo potranno comportare il pagamento di penali o la 

rimozione dei veicoli con spese a carico del trasgressore. 
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5.3.1 MODALITÀ DI GESTIONE DEI CAPOLINEA E DELLA SOSTA 

L’assegnazione dei capolinea/corsie di partenza e di arrivo alle diverse corse è effettuata in maniera dinamica dalla 

società Autolinee Curcio srl sulla base dei fabbisogni operativi del piazzale di carico/scarico. 

Gli autobus in partenza devono di norma accedere ai rispettivi capolinea con anticipo di non oltre 5 minuti rispetto 

all’ora fissata per la partenza; durante la sosta il motore deve essere tassativamente spento. 

Salva diversa motivata disposizione della Autolinee Curcio srl, la sosta ai capolinea è consentita per il tempo 

strettamente necessario per l’efficiente carico e scarico dei viaggiatori e dei bagagli e comunque non oltre i 5 minuti 

per i servizi provinciali e regionali e i 10 minuti per i servizi nazionali. I mezzi devono comunque sostare il minore 

tempo possibile, garantendo efficienza nelle attività di carico e scarico. 

La società Autolinee Curcio srl vigila sul rispetto di tale obbligo, avvalendosi del personale dell’Ufficio Movimento e 

con l’eventuale ausilio di telecamere per il controllo accessi. 

I mezzi che si fermano ai capolinea o al marciapiede arrivi devono arrestarsi al punto più avanti consentito, mentre i 

successivi devono accodarsi, in modo da occupare il minor spazio possibile; le fermate devono avvenire il più 

possibile in aderenza ai marciapiedi. 

A tutti i mezzi che accedendo al terminalbus (con o senza passeggeri) trovassero impegnato il marciapiede o il 

capolinea a questi assegnato è vietato, salva diverse disposizioni di Autolinee Curcio srl, di fermarsi in altri spazi e sono 

tenuti a circolare sino a che dette posizioni si siano liberate. 

È espressamente vietato effettuare carico o scarico dei passeggeri in aree diverse dai capolinea o dalla pensilina / 

marciapiede arrivi. 

È vietata la pulizia (interna ed esterna) dei mezzi nel piazzale e in tutti i capolinea se non autorizzata da Autolinee 

Curcio srl. Se autorizzata la pulizia non dovrà superare il tempo massimo consentito per il carico/scarico di 

passeggeri e bagagli; i rifiuti prodotti dovranno essere riposti in area dedicata indicata da Autolinee Curcio srl; è 

vietato l’uso dei cestini di cui è dotato il terminalbus, in quanto ad esclusivo uso di passeggeri e degli utenti per la 

raccolta di rifiuti di piccole dimensioni. 

I mezzi che siano impossibilitati al movimento (per guasti meccanici o altri motivi) devono essere spostati a cura e 

spese dell’operatore del trasporto al di fuori del terminal nel più breve tempo possibile. Sono ammesse soltanto le 

piccole riparazioni d’emergenza che non superino il tempo massimo di carico/scarico. Autolinee Curcio srl si riserva 

la facoltà di provvedere alla rimozione dei mezzi con imputazione dei costi all’operatore del trasporto stesso nel caso 

di soste oltre i tempi massimi stabiliti. 

I vettori sono responsabili dei danni eventualmente arrecati dai propri mezzi e conducenti al terminal, agli impianti, 

alle attrezzature e alle infrastrutture, nonché alle persone e/o cose presenti all’interno del Terminalbus; Autolinee 

Curcio srl non risponde dei danni arrecati da terzi ai veicoli in sosta od in transito. 
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5.4 BAGAGLI 

I bagagli da caricare sui mezzi in partenza devono essere portati ai rispettivi capolinea non più di 15 minuti prima 

dell’orario di partenza; quelli scaricati da mezzi in arrivo devono essere rimossi dai marciapiedi il prima possibile e 

comunque non oltre 10 minuti dopo l’ora di arrivo. 

Nessun bagaglio potrà essere abbandonato o lasciato incustodito dagli autisti, dai passeggeri e da altre persone. 

È compito dell’autista assicurarsi che lo scarico e il carico dei bagagli non metta i passeggeri in situazioni di rischio, 

in particolare nel caso di mezzi con bagaglio posteriore. 

 

 

5.5 MODALITÀ DI ARRIVO E INGRESSO DELL’AUTOBUS PRESSO L’AUTOSTAZIONE 

 
All’interno dell’autostazione tutti i veicoli devono rispettare le norme (generali e particolari) di circolazione, ivi 

compresa la segnaletica (verticale, orizzontale ed eventualmente manuale). 

All’interno del piazzale dell’Autostazione la velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata, e comunque 

non può essere superiore a 10 Km/ora. 

 

Con preventiva comunicazione inviata a tutti i Vettori, è assegnata a ciascuno di essi una corsia del piazzale nel 

quale effettuare le fermate. La corsia è assegnata in relazione all’analisi del PDE al fine di evitare, in normali 

condizioni di traffico, la sovrapposizione di corse che potrebbero congestionare l’utilizzo della corsia stessa. 

 

Essendo limitata la capacità dell’Autostazione in ragione del numero degli stalli, Autolinee Curcio srl non potrà 

essere ritenuta responsabile nel caso in cui, per saturazione e/o ritardi di corse, tutti gli stalli di transito siano 

occupati al momento dell’arrivo dell’autobus presso l’Autostazione. 

 

Eventuali situazioni di congestione o saturazione saranno gestite da Autolinee Curcio srl nel rispetto di quanto 

previsto dalla Misura 3 (punti 3, 4 e 5) della Delibera n. 56/2018 dell’ART. 

Inoltre, a seguito di eventuali modifiche delle condizioni di accesso e della funzionalità dell’Autostazione, conseguenti 

a modifiche della disciplina comunale, il Gestore si impegna altresì a modificare i contenuti del PIA. 

 

 

 

 

 



 

  

 
 12 

5.6 TEMPI DI PERMANENZA E RELATIVE TOLLERANZE (NON SI APPLICA AGLI OPERATORI TPL) 

 

Poiché gli stalli dedicati al transito degli autobus sono disponibili in numero limitato, per evitare la congestione 

dell’autostazione il tempo previsto per le attività di carico e scarico è massimo di 10 minuti dal momento dell’accesso 

all’Autostazione. 

 

Oltre i 10 minuti di sosta in uno stallo dedicato al transito al Vettore verrà applicata, indipendentemente dal tempo 

trascorso oltre il 10° minuto, una penale di importo pari a quello previsto per la prima fascia di sosta inoperosa, oltre 

al pagamento del transito. 

 

Fermo restando i tempi massimi di occupazione dello stallo per carico e scarico: 

a) nel caso in cui l’autostazione sia stabilita dal Vettore come capolinea di arrivo e di partenza di due corse distinte, 

l’autobus, dopo aver effettuato lo scarico, dovrà uscire dal piazzale e rientrare così da predisporsi alla successiva 

partenza; 

b) nel caso in cui dopo lo scarico dei passeggeri il Vettore intenda effettuare una sosta inoperosa, l’autobus dovrà 

uscire dal piazzale e rientrare;  

 

Gli operatori di servizi di TPL sono esclusi dagli obblighi suddetti, fermo restando il divieto di sosta inoperosa. 

 

 

6. CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI 

 

6.1 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

All’interno dell’Autostazione i flussi veicolari e pedonali sono separati e gli attraversamenti pedonali indicati da 

segnaletica fissa orizzontale e verticale, con apposita segnaletica dedicata per i passeggeri PMR. I marciapiedi sono 

riservati ai viaggiatori e agli eventuali accompagnatori, i quali sono tassativamente tenuti a muoversi solo all’intero 

delle aree a questi dedicate, avvalersi degli appositi attraversamenti pedonali e a rispettare rigorosamente la 

segnaletica presente. 

È severamente vietato ai viaggiatori di accedere alla zona carico e scarico dei bagagli. I viaggiatori dovranno attendere 

sui marciapiedi l’imbarco sui mezzi. In particolare, l’accesso allo spazio strettamente necessario per operazioni sui 

mezzi e alle corsie veicolari per il carico e scarico dei bagagli è consentito al solo personale/vettori, nel rispetto delle 

norme e delle indicazioni della società Autolinee Curcio S.r.l. 

Autolinee Curcio srl non risponde dei danni (anche in caso di sinistri occorsi con vettori) o furti arrecati da terzi a 
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persone, cose (inclusi i bagagli) e/o veicoli in sosta o in transito all’interno dell’autostazione. 

Gli oggetti smarriti e rinvenuti nel terminalbus devono essere consegnati alla Società Autolinee Curcio srl, che dopo 

averli trattenuti sino almeno a tutto il giorno feriale successivo alla consegna per la eventuale restituzione al legittimo 

proprietario, provvede alla loro consegna all’Ufficio oggetti smarriti del Comune di Polla (SA); i documenti di identità 

saranno consegnati alle autorità di Pubblica Sicurezza. 

È a disposizione degli utenti un registro per i reclami. Il registro dei reclami contiene tutte le segnalazioni, i reclami e 

le osservazioni che gli utenti ritengono di fare, le generalità dei reclamanti, le segnalazioni eventualmente fatte dagli 

o agli organi competenti e i provvedimenti eventualmente adottati in ordine alle singole segnalazioni, reclami e 

osservazioni. All’interno del terminalbus è vietato svolgere riunioni e assemblee, nonché promuovere o svolgere 

attività commerciali, religiose o ricreative e ogni attività di vendita ambulante salvo preventiva autorizzazione scritta 

da parte dell’Autolinee Curcio srl e comunicata alle Forze dell’Ordine o alle autorità competenti. 

È fatto divieto di esporre, installare e distribuire avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità, di propaganda e simili, di 

qualsiasi foggia e dimensione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Autolinee Curcio srl, che la ha facoltà di 

disporre la rimozione dei mezzi pubblicitari ed informativi abusivi a spese dei trasgressori. 

È vietato arrecare fastidio agli altri utenti del terminal. 

È vietato assumere comportamenti o abbigliamenti che minino il pubblico decoro 

dell’autostazione. 

È vietato fumare nella sala d’attesa e in qualsiasi altro luogo che riporti indicazione di tale divieto. 

 

6.2 VIDEO SORVEGLIANZA 

Per finalità di sicurezza nel terminalbus, oltre ad un servizio di sorveglianza privata, è installato un impianto di 

videosorveglianza a mezzo di telecamere, attivo 24 ore su 24, che monitora i movimenti nel terminal e nel piazzale 

movimento le cui immagini sono visibili dal personale dell’Ufficio Movimento per finalità di sicurezza e di gestione del 

terminalbus. Il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della vigente normativa. Le immagini sono 

conservate per 7 giorni esclusivamente per finalità di sicurezza con accesso consentito solo alle Forze dell’Ordine e 

a seguito di relativa denuncia. L’impianto di videosorveglianza è manutenuto da società specializzata la quale può 

accedere alla sola manutenzione esclusivamente con personale interno di Autolinee Curcio srl e non ha accesso alla 

visualizzazione delle immagini. 

  

6.3 ACCESSIBILITÀ PMR 

I locali e le aree del terminalbus sono stati progettati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti in termini di 

accessibilità delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR). Gli accessi alle banchine, al marciapiede di salita/discesa dei 

passeggeri, ai servizi igienici e alla sala d’attesa è garantito dall’assenza di barriere architettoniche, essendo ogni 
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dislivello attrezzato da rampe per l’accesso a persone su sedia a rotelle.  

Sono disponibili i seguenti servizi di assistenza per PMR: 

• punto di raccolta; 

• accesso al piazzale con mezzi di trasporto; 

• disponibilità servizio igienico dedicato. 

I passeggeri devono inoltre segnalare al momento dell’acquisto del titolo di viaggio presso il vettore o l’agenzia di 

viaggio eventuali necessità di assistenza, che saranno da queste inoltrate ad Autolinee Curcio srl. 

La richiesta di assistenza deve essere inoltrata ad Autolinee Curcio srl via e-mail all’indirizzo info@autolineecurcio.it 

con un preavviso di almeno 36 ore prima della partenza. 

 

7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

Per ciascuna corsa dei servizi di linea la Società Autolinee Curcio srl espone al pubblico tramite pannelli all’interno 

del terminalbus, in modo chiaramente visibile, gli orari di partenza e arrivo delle corse, il numero del capolinea di 

partenza e arrivo, la destinazione e la provenienza, nonché ogni altra notizia utile per l’utenza.  La Società Autolinee 

Curcio S.r.l. fornisce agli operatori del trasporto la possibilità di inserire informazioni, anche in lingua inglese, sulle 

proprie corse sul sito web www.autolineecurcio.it , previa richiesta ai gestori dell’Autostazione.  

Sono presenti all’interno dell’Autostazione i seguenti pannelli informativi, così disposti: 

• n.2 pannelli posti all’ingresso della sala d’attesa indicante orari partenze e arrivi corse su Polla e relativi stalli di 

fermata per le linee TPL provinciali e regionali; 

• n.3 pannelli posti lungo le corsie indicanti orari partenze e arrivi corse su Polla e relativi stalli di fermata per le 

linee interregionali; 

Sul Sito internet del terminalbus, gli utenti possono trovare tutte le informazioni inerenti gli eventuali vettori facenti 

capo a Polla (SA). 

È fatto divieto a qualsiasi soggetto di esporre nel terminalbus e nelle sue pertinenze gli orari delle corse o altre notizie 

di qualunque natura ad esse relative.  

Ricordiamo che i vettori potranno richiedere alla Società gratuitamente di inserire anche ulteriore link o documento in 

pdf, contenente le informazioni ritenute utili per la propria clientela (condizioni di trasporto, bigliettazione, le modalità 

per presentare i reclami e quant’altro ritenuto necessario e utile). 

Gli utenti possono tramite la biglietteria del TPL presente all’interno della sala d’attesa del terminal, soddisfare tutte 

le esigenze di spostamento in città e provincia.  

 

7.1 ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI 

All’interno dell’Autostazione, non sono presenti esercizi commerciali ma sono assicurati servizi volti alla 

about:blank
http://www.autolineecurcio.it/
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qualificazione dell’accoglienza ai viaggiatori. 

E’ fatto divieto di esporre e distribuire all’interno dell’Autostazione avvisi, insegne cartelloni pubblicitari, d i 

propaganda e simili non autorizzati. Questi, se posti, potranno essere rimossi a cura della Direzione ed a spese del 

trasgressore.  

La società di gestione dell’Autostazione non risponde della custodia dei bagagli e degli effetti personali degli utenti e 

non potrà essere chiamata a rispondere dei danni subiti dagli stessi. 

Presso gli uffici della Direzione è istituito un Registro dei Reclami sul quale annotare segnalazioni e/o osservazioni 

provenienti in posta in arrivo dall’indirizzo mail info@autolineecurcio.it . Entro i 30 giorni successivi la Direzione 

provvederà a fornire spiegazioni al reclamante. 

Nelle aree adiacenti l’Autostazione (entro il raggio di 1,5 km) sono presenti servizi esterni, di particolare interesse per 

l’accoglienza, tra cui:  

- Sale Ristoro / Bar  

- Supermercati 

- Hotel  

 

7.2 SERVIZI DI BIGLIETTERIA E INFORMAZIONE  

I titoli di viaggio possono essere acquistati all’interno dell’Autostazione, ove previsto e consentito dai vettori 

interessati. 

I vettori interessati hanno la possibilità, previa autorizzazione della Società Autolinee Curcio srl, con modalità allo 

scopo definite, di effettuare la vendita dei propri titoli di viaggio all’interno dell’Autostazione, nei locali appositamente 

individuati e secondo disponibilità, in condizioni di parità e non discriminazione. 

TPBus ha piena facoltà di affidare la gestione dei servizi di biglietteria a soggetti diversi dalla società di gestione 

dell’Autostazione; tali soggetti sono in ogni caso tenuti al rispetto dei principi di non discriminazione ed imparzialità e 

sono direttamente responsabili di eventuali violazioni commesse nei confronti dei vettori o degli utenti. 

I titoli di viaggio emessi all’interno dell’autostazione sono offerti al pubblico alle medesime condizioni tariffarie vigenti 

per il servizio interessato, senza alcuna discriminazione o sovraprezzo, ferme restando eventuali condizioni tariffarie 

specifiche, derivanti da accordi tra il singolo vettore e il soggetto terzo che gestisce la biglietteria, che prevedano 

l’applicazione di commissioni di servizio.  

Il servizio di vendita dei biglietti all’interno dell’Autostazione è assicurato per i servizi di MLP e TPL, in spazi 

diversificati e/o dedicati, affidati dal gestore al singolo vettore o raggruppamento di essi o a soggetti terzi non 

concessionari di servizi di trasporto. Previsto servizio informativo e assistenza clienti in loco con personale di 

Autolinee Curio srl. 

Non sono erogati servizi di “integrazione modale” del trasporto, seppur vi sia la possibilità di fruire di bigliettazione 

mailto:%20info@autolineecurcio.it
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integrata per il TPL. 

Non risultano ad oggi attivi altri punti di vendita convenzionati prospicenti all’autostazione. 

 

8. TRATTAMENTO DATI 

Tutti i dati personali trattati da Autolinee Curcio srl nell’esercizio della propria attività saranno protetti nel rispetto del 

Regolamento Europeo Privacy 2016/679. Il Titolare del trattamento dati è Autolinee Curcio S.r.l.. L’informativa e i 

diritti dell’interessato sono disponibili sul sito internet della società www.autolineecurcio.it 

Per maggiori informazioni e sui diritti e la protezione dei dati personali si rimanda al sito del Garante della Privacy 

(www.garanteprivacy.it). 

 

9. REGOLAMENTO 

Autolinee Curcio srl ha adottato modello di organizzazione/regolamento di gestione e controllo del terminalbus. I 

vettori, nonché i viaggiatori dovranno prendere visione, rispettare e fare rispettare i contenuti di tali documenti ai 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, manlevando Autolinee Curcio srl da qualsivoglia 

responsabilità derivante dal mancato rispetto degli stessi. 

 

10. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIA 

Il PIA è reso disponibile sul sito Internet del terminalbus www.autolineecurcio.it 

Autolinee Curcio srl garantisce la verifica periodica della permanenza delle condizioni di accesso e di funzionalità del 

terminalbus definite nel PIA. 

Le condizioni di utilizzo del terminalbus definite nel PIA sono soggette alla verifica annuale da parte di Autolinee 

Curcio srl, al fine di accertare l’adeguatezza della offerta alla richiesta di capacità, anche prospettica, dei vettori ed 

identificare le eventuali variazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi che garantiscono condizioni di accesso 

eque e non discriminatorie, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri. 

In caso di aggiornamento o modifica del PIA, Autolinee Curcio, secondo le modalità definite dalla Misura 9 della 

Delibera n. 56/2018 dell’ART, provvederà, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul proprio sito internet e/o sui siti 

internet dell’autostazione, alla trasmissione del documento all’Autorità. 

Infine, l’opportunità di aggiornamento del PIA viene verificata sulla base delle segnalazioni del personale preposto 

alla gestione dell’Autostazione e di eventuali reclami pervenuti dai Vettori e dai passeggeri, anche in relazione 

all’accessibilità fisica dell’impianto e all’informazione all’utenza. 

 

Il presente PIA è stato trasmesso all’ Autorità di Regolazione dei Trasporti in data – 02/01/2022 

 

about:blank
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11. ALLEGATI 
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SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE 
         da inviare a: info@autolineecurcio.it  

VETTORE  
 

ragione sociale:  _______________________ 

indirizzo sede legale:  _______________________ 

città, cap, nazione: _______________________ 

codice fiscale:  _______________________ 

p.iva:   _______________________ 

codice SDI:  _______________________ 

PEC aziendale:  _______________________ 

sito web:  _______________________ 

 
 
CONTATTO DI RIFERIMENTO 
 

nome:     _______________________  

cognome:   _______________________ 

ruolo aziendale:  _______________________  

tel. ufficio:   _______________________ 

tel. cellulare:  _______________________ 

indirizzo email:  _______________________ 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), la presente Informativa Privacy descrive le modalità e le finalità di trattamento dei dati aziendali 

e personali dei vettori/utilizzatori del terminalbus (TPbus) di Polla (SA). Tutti i termini utilizzati nella presente Informativa Privacy, ove non espressamente 

definiti, avranno il significato previsto dal Regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Autolinee Curio srl avente sede legale in Via Fornaci, 6 - 

84035 Polla (SA) Numero REA SA 158421, Codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese 01129000657 (“Curcio” o il “Titolare”). Responsabile del 

trattamento dei dati personali trattati per le finalità di seguito indicate è Autolinee Curcio srl (“Responsabile”). 

 

 

 

luogo _______ data __ / __ / ____               timbro e firma ____________________________ 
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scheda nr. ____ 

SCHEDA FERMATA 
         da inviare a: info@autolineecurcio.it  

 
Compilare una scheda per ogni corsa in arrivo, in partenza o in transito 
 
 
VETTORE  
 

tipologia del servizio (interregionale/internazionale):  _____________________________________ 

località di partenza corsa:    _____________________________________ 

orario di partenza corsa:     _____________________________________ 

località partenza intermedia:     _____________________________________ 

località di arrivo destinazione:    _____________________________________ 

orario di arrivo destinazione:    _____________________________________ 

località destinazioni intermedie:    _____________________________________ 

orario di transito dal terminal:    _____________________________________ 

frequenza servizio (indicare giorni settimana):  _____________________________________ 

periodicità servizio (mensile/annuale):   _____________________________________ 

tipo tariffa (mensile/annuale):    _____________________________________ 

estremi atto autorizzazione:    _____________________________________ 

*targhe autobus impegnati:    _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

luogo _______ data __ / __ / ____             timbro e firma ____________________________ 

 

 

 

 

*allegare copie carte circolazione autobus 
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scheda nr. ____ 

 
SCHEDA SOSTA 

         da inviare a: info@autolineecurcio.it  
 
 
 
 
Compilare una scheda per ogni autobus / stallo  
 
 
 
VETTORE  
 

tipologia del servizio (interregionale/internazionale):  _____________________________________ 

inizio sosta ore:      _____________________________________ 

fine sosta ore:      _____________________________________ 

giorni della settimana:     _____________________________________ 

periodo:      _____________________________________ 

tipo tariffa (giornaliera/mensile/annuale):   _____________________________________ 

*targhe autobus impegnati:    _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

luogo _______ data __ / __ / ____             timbro e firma ____________________________ 

 

 

 

 

*allegare copie carte circolazione autobus 
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TARIFFE 
         da inviare a: info@autolineecurcio.it  

 
 
 
 
 
Le tariffe sono state stabilite dalla Società Autolinee Curcio srl e potranno essere soggette ad aggiornamento annuale con riferimento al 
100% della variazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. 

 
 
 
 
BREVE SOSTA 
Fermata carico e/o scarico passeggeri  
 

tariffa per stallo tariffa giornaliera tariffa mensile tariffa annuale 
Fino a nr. 2 fermate/giorno € 8,00 € 75,00 € 750,00 
Da nr. 3 a nr. 6 fermate/giorno no € 110,00 € 1.100,00 
Da nr. 7 e più fermate/giorno no € 150,00 € 1.450,00 

    
 

INFRAZIONI  
Importi ammenda per infrazioni al regolamento 
 

nr. infrazioni importo ammenda note 
Prima infrazione  nessuna  
Dalla seconda alla quinta infrazione € 40,00 per infrazione 
Da sei infrazioni e più €90,00 per infrazione 

 

 

 

 

 

 

          per accettazione  

 

luogo _______ data __ / __ / ____             timbro e firma ____________________________ 
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REGOLAMENTO 
        Autolinee Curcio srl – Gestore Terminalbus TPbus 

 
Parte 1 – Disposizioni Comuni 

ART. 01 – Condizioni Generali 
Con l’ingresso nel Terminalbus l’utente-vettore accetta il presente regolamento previa stipula con il gestore di un 
contratto di utilizzo avente ad oggetto la messa a disposizione e conseguentemente l’uso e l’occupazione di un posto 
bus secondo le tariffe in vigore e alle condizioni generali del presente regolamento. L’”utente-passeggero” è tenuto a 
rispettare il presente regolamento. 
 
ART. 02 - Controversie 
In ordine a qualsiasi controversia tra il gestore ed il vettore è competente il Foro di Lagonegro. 
 

Parte 2 – Per gli utenti-vettori 
ART. 03 – Assegnazione stallo ed ingresso al terminal 
Le aziende, per usufruire dei servizi del Terminalbus dovranno registrarsi al sito web autolineecurcio.it e compilare la 
modulistica relativa all’anagrafica aziendale e alle schede servizio richiesto. Il gestore comunicherà la tariffa e, dopo 
il relativo pagamento, assegnerà lo stallo per ogni singola corsa interessata all’ingresso nel terminal bus. Il gestore 
avrà cura di realizzare un quadro di informazione all'utenza in attesa indicando il vettore/orario/destinazione/numero 
stallo assegnato, riportando le informazioni trasmesse dall’azienda in sede di registrazione. Qualsiasi modifica di 
orario deve essere comunicata al gestore prima dell’effettiva modifica al fine di consentire la corretta attribuzione 
della corsia e l’aggiornamento del quadro orario. Il gestore non risponde di incongruenze in merito a informazioni 
errate delle aziende: esso pubblicherà unicamente le informazioni ricevute (orari, frequenze, periodo di esercizio, 
fermate arrivo/partenza/intermedie). 
 
ART. 04 - Accesso agli stalli – Ritardi – Tempi di fermata 
Il parcheggio è accessibile H24. Nessuna limitazione fisica è apposta all'ingresso del terminal: il divieto ai non aventi 
diritto è indicato unicamente da segnaletica orizzontale e verticale. In caso di ritardi superiori ai 10 minuti la fermata 
deve avvenire utilizzando unicamente lo stallo n°05 e non quello assegnato al fine di evitare ingorgo (se anche 
quest’ultimo dovesse essere occupato, il vettore rimarrà in attesa in coda allo stesso). Il bus, dopo aver effettuato la 
manovra di accosto per la discesa e la salita dei viaggiatori, dovrà con immediatezza lasciare libera la corsia 
occupata al fine di consentire ad altri autobus di effettuare la medesima manovra, rispettando l'orario di 
arrivo/partenza. 
 
ART. 05 - Tariffe e pagamento 
Le tariffe applicate sono quelle stabilite dalla società Autolinee Curcio srl salvo variazione Istat successiva. La tariffa 
applicata varia a seconda della natura soggettiva del servizio ed numero degli accosti giornalieri agli stalli. Sono 
previste diverse tariffe a seconda della scelta di pagamento (mensile o annuale). 
 
ART. 06 – Custodia e Sicurezza 
Il gestore mette a disposizione degli utenti/vettori stalli individuati in base ad un calendario giornaliero affisso. Esso 
non assume alcuna obbligazione di custodia del veicolo, dei suoi accessori e degli oggetti in esso contenuti. Per la 
sosta il veicolo dovrà essere collocato a cura e sotto la responsabilità esclusiva del conducente negli appositi stalli 
con il motore spento, perfettamente frenato. Il conducente ha l’obbligo di adottare ogni cautela per la sicurezza delle 
cose proprie e di terzi. Il gestore si riterrà autorizzato a rimuovere i bus parcheggiati in sosta irregolarmente o che 
costituiscano intralcio all’interno del parcheggio, con onere e rischio a carico dell’utente. Il terminalbus (area 
manovra, area stalli ed area attesa) sarà sorvegliato h24 a mezzo di video camere. 
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ART. 07 - Responsabilità 
il gestore non è responsabile in merito ad eventuali danni ovvero al furto, anche parziale, o al danneggiamento subiti 
dal bus, dai suoi accessori ovvero dagli oggetti e bagagli in esso contenuti, da qualunque causa determinati. E’ fatto 
comunque divieto di tenere nei bus parcheggiati materiali o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi o la 
cui presenza possa costituire invito al furto. Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che l’utente 
abbia provato essere stati causati esclusivamente dal cattivo funzionamento o dal difetto di manutenzione degli 
impianti, il gestore risponde solamente nel caso in cui l’utente abbia sporto regolare denuncia presso gli uffici di 
riferimento prima dell’uscita dal parcheggio e comunque prima della rimozione del veicolo in sosta. 
 
ART. 08 – Personale Dipendente 
Il personale presente all’interno del parcheggio svolge esclusivamente attività di controllo e manutenzione/pulizia 
degli impianti e non riceve la consegna, in affidamento o in deposito il bus e gli oggetti in esso contenuti. Il personale 
non effettua l’identificazione del conducente e del bus, né al momento dell’ingresso né all’uscita. 
 
ART. 09 - Prescrizioni 
All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare con la massima precisione le norme del Codice della Strada, le 
indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dal personale addetto al 
regolare funzionamento degli impianti. L’inosservanza delle anzidette prescrizioni comporterà la esclusiva 
responsabilità personale dell’utente inadempiente in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio e al veicolo 
altrui, a persone o a cose. All’interno della struttura è vietato effettuare travasi di carburante e la pulizia/lavaggio del 
bus, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, scaricare a terra materiali e liquidi che possano 
insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone 
e dell’integrità delle cose, fumare all’interno dei locali chiusi, utilizzo rigoroso dei cestini e posacenere per i mozziconi 
e le gomme da masticare, accedere al parcheggio con rimorchi di qualsiasi genere. All’interno della struttura è 
vietato tenere il motore acceso durante la sosta del bus (art. 157 del Codice della Strada). In caso di violazione il 
personale del parcheggio procederà al fermo con ganasce e chiederà immediatamente l’intervento della Polizia 
Locale. Qualsiasi inosservanza verrà punita con applicazione delle dovute sanzioni. 
 

Parte 3 – Per gli utenti-passeggeri 
ART. 10 – Custodia e Sicurezza 
A servizio degli utenti/viaggiatori sono previsti degli spazi delimitati ed illuminati per l'attesa, la salita e la discesa 
dagli autobus, facilmente fruibili e idoneamente segnalati. Il gestore. Il terminalbus (area manovra, area stalli ed area 
attesa) sarà sorvegliato h24 a mezzo di video camere.  
 
ART. 11 – Percorsi Pedonali 
Il parcheggio risulta fornito di apposita segnalazione orizzontale di riferimento per i percorsi pedonali. D’obbligo è 
rispettarli.  
 
ART. 12 – Comportamento 
Gli utenti sono tenuti al rispetto della pulizia e si obbligano ad assumere un comportamento adeguato, nel rispetto 
delle regole civili ed igieniche; sono tenuti a servizi dei cestini portarifiuti, all’uso dei servizi igienici, a stazionare nella 
sala di attesa non sporcando, rispettando il divieto di fumare. Il gestore assicura la pulizia dell’area e dei servizi con 
cadenza bisettimanale. 
    
 

 



 


