Regolamento

PARCHEGGI DI MILANO LINATE E MILANO
MALPENSA T1-T2
1. Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore;
per effetto del ritiro del biglietto del parcheggio ad uso orario, nei parcheggi a "Breve Sosta" non è
ammesso il parcheggio di motoveicoli e ciclomotori. Per effetto del ritiro del ticket di ingresso si realizza
un contratto avente per oggetto la messa a disposizione da parte di SEA e l'occupazione da parte
dell'utente di un posto auto senza obbligo di vigilanza o custodia da parte di Sea Spa. L'utilizzo degli
spazi del parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo e di quanto in esso
contenuto. L'utente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi spazi delimitati dalle strisce. Nel caso
in cui il veicolo risulti parcheggiato irregolarmente e/o in posizione tale da ostacolare la circolazione
interna del parcheggio, o semplicemente al di fuori degli appositi stalli di sosta o invadendo due posti
auto SEA Spa potrà applicare una penale pari al doppio dell'importo per la sosta e bloccare il veicolo fino
all'avvenuto pagamento. SEA Spa ha inoltre la facoltà di bloccare e rimuovere i veicoli irregolarmente
parcheggiati e/o non coperti da regolare polizza assicurativa, addebitando le relative spese all'utente. Ha
altresì la facoltà di rimuovere i veicoli abbandonati, trascorsi 90 giorni dall'ingresso e di procedere
all'esecuzione forzata sugli stessi. SEA Spa., per ragioni di sicurezza e/o per consentire l'effettuazione di
lavori all'interno delle zone di parcheggio, potrà, inoltre, provvedere a spostare i veicoli in aree diverse
da quelle originariamente scelte dall'utente.
2. L'utente deve ritirare lo scontrino, unico documento valido per l'uscita del veicolo. Qualsiasi
conseguenza derivante dallo smarrimento dello scontrino o tessera di ingresso è a carico dell'utente. Con
l'uscita del veicolo dietro presentazione dello scontrino da parte di chi lo detiene, chiunque esso sia, si
esaurisce ogni obbligo di SEA Spa. In caso di smarrimento del biglietto, l'utente deve dare prova certa e
documentata dell'orario di ingresso nel parcheggio e del possesso legittimo dell'autovettura. In ogni caso,
lo smarrimento del biglietto darà diritto a SEA Spa di applicare una tariffa minima forfettaria pari ad €
250,00. E' comunque fatta salva la possibilità, da parte del personale SEA Spa, di accertare un periodo
di sosta che comporti il pagamento di un importo superiore. In virtù di tale accertamento potrà quindi
essere applicata una maggiorazione sino a concorrere alla somma dovuta.
3. Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. il cliente è tenuto
ad osservare scrupolosamente la segnaletica apposta nel parcheggio e tutte le disposizioni di legge e
regolamenti.
All'interno del parcheggio, la circolazione va effettuata tassativamente a "passo d'uomo".
In
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fatto
divieto
assoluto:
a)
di
fumare
e
di
utilizzare
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o
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aperte.
b) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto se infiammabili.
c) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica
di batterie, accumulatori etc. ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione al veicolo.
d) sostare a lungo con il motore acceso, di riscaldarlo, e di suonare senza motivo il clacson.
e) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al
parcheggio.
f) di parcheggiare senza specifico consenso di SEA SPA veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa
sostitutiva
autorizzata.
g) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza.
h) di entrare/uscire dal parcheggio con veicoli che superano l'altezza massima segnalata presso gli
accessi.
Inoltre, il parcheggio è esclusivamente dedicato a passeggeri o persone fisiche che utilizzano gli stalli
per fini non professionali. Pertanto, non è assolutamente consentito l'utilizzo degli stalli o di qualsiasi
spazio all'interno del parcheggio da parte di società o di soggetti professionali (es. società o soggetti

professionali che operano nell'ambito del trasporto di passeggeri, Navette Hotel, Navette Parcheggi ,
Navette autonoleggi, N.C.C., T.P.L., soggetti professionali che operano a fini promozionali e/o
pubblicitari, commerciali, pubblicitari o qualsiasi altra attività professionale) senza previa autorizzazione
scritta da parte di SEA Spa.
4. L'orario di apertura dei parcheggi è esposto alle entrate degli stessi; ingresso ed uscita per sosta breve
sono consentiti solo durante gli orari di apertura summenzionati.
5. Le tariffe sono esposte al pubblico prima dell'ingresso nel parcheggio e presso il Box/Cassa. Il
pagamento della tariffa va effettuato alla cassa presidiata o alla cassa automatica tassativamente prima
di ritirare il veicolo; il tempo disponibile tra il pagamento della tariffa e l'uscita dal parcheggio con il veicolo
è di 15 minuti.
6. Il cliente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati
(chiusi a chiave) e quindi uscire subito dal parcheggio.
7. L'area di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere usufruite con proprietà ed accuratezza;
eventuali danni cagionati da parte del cliente per comportamenti scorretti e/o uso improprio delle
infrastrutture, saranno interamente riparati a sue spese.
8. Il cliente ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni da parte del personale SEA Spa o da essa incaricato,
in modo da consentire un sollecito disbrigo di qualsiasi operazione di parcheggio; in ogni caso dovrà
essere data ottemperanza alle eventuali istruzioni o richieste del personale summenzionato.
9. Violazioni di disposizioni di legge o regolamenti dell'Autorità, come pure al regolamento del parcheggio,
ovvero delle istruzioni del personale SEA Spa, potranno avere come conseguenza nel caso di
abbonamento, la disdetta immediata dell'abbonamento stesso, nel caso di clienti a sosta breve,
l'esclusione da ulteriore futuro utilizzo del parcheggio, oltre al risarcimento di tutti i danni ed il ristoro delle
spese a favore di SEA Spa.
10. Eventuali reclami e/o richieste di indennizzo devono essere, pena la decadenza da ogni possibile
pretesa, denunciate al personale SEA Spa prima di uscire dal parcheggio con il veicolo, inoltre dovrà
essere inoltrata urgentemente regolare denuncia alla competente autorità di polizia.
11. L'utente che accede al parcheggio mediante sistema di pagamento automatico della sosta a mezzo
Telepass, ha l'obbligo di leggere attentamente le norme e condizioni di utilizzo del Telepass per il
pagamento dei parcheggi, disponibili sul sito internet di Telepass. A tal riguardo, SEA declina ogni
responsabilità con riguardo al sistema di pagamento automatico della sosta a mezzo Telepass. L'utente
munito di apparecchio Telepass che non intendesse pagare la sosta tramite l'utilizzo di tale mezzo di
pagamento, è obbligato a mascherare e/o a rimuovere il suddetto apparecchio. In tal caso, SEA S.p.A.
non risponderà di eventuali addebiti della sosta, effettuati da Telepass S.p.A., in conseguenza della
mancata copertura e/o rimozione del relativo apparecchio da parte dell'utente.
12. Esclusione di responsabilità: SEA Spa è espressamente esonerata da responsabilità sia per quanto
riguarda l'oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente nell'offerta del servizio di
parcheggio ed esclude invece deposito e custodia del veicolo, sia per quanto riguarda il suo ambito di
applicazione perché comunque, anche in relazione al numero dei veicoli parcheggiati ed al sistema (e
velocità) di ingresso ed uscita dei veicoli stessi, il personale incaricato da SEA non è obbligato ad
intervenire sul comportamento di terzi, così come non è tenuto ad assolvere compiti di sorveglianza e
custodia del veicolo. SEA, pertanto, non risponde quindi per alcun danno cagionato da terzi, per furti,
sottrazioni od effrazioni; esclusivamente per danni che fossero provatamente cagionati da SEA Spa e/o
dal personale incaricato, si risponde solamente qualora il danno sia stato denunciato con esibizione del
biglietto o della tessera prima dell'uscita dal parcheggio.

