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REGOLAMENTO E CONDIZIONI DELL’USO DEL PARCHEGGIO 
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             OGGETTO DEL REGOLAMENTO - RESPONSABILITA' 

Il presente documento regolamenta, secondo le precise condizioni di seguito elencate, la sosta, 

subordinata al pagamento, delle automobili in stalli riservati presso l’aeroporto di Reggio Calabria. 

Non è prevista la custodia e il deposito del veicolo. 

Le auto vengono parcheggiate dai conducenti con esonero di qualsiasi responsabilità da parte 

di Sacal SpA, che, pertanto, non risponde di eventuali furti della vettura né di quanto in essa 

contenuto. 

 SACAL SpA è, altresì, sollevata da ogni eventuale danneggiamento ai veicoli o di parte di essi, 

né può essere ritenuta responsabile, a qualsiasi titolo, di eventuali danni, determinati da qualunque 

causa,  che possano subire i veicoli, le persone o le cose che si trovano nel parcheggio, 

conseguenti a disattenzione o improprio comportamento da parte del cliente stesso. 

 

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL PARCHEGGIO  

Le barriere di ingresso e di uscita hanno un funzionamento automatico.  

Si accede al parcheggio ritirando il biglietto di ingresso e si esce da esso inserendo il ticket 

pagato presso la casse automatiche. 

Il cliente è tenuto a rispettare la segnaletica presente, a rispettare le norme del codice della 

strada e a parcheggiare il veicolo perfettamente frenato e chiuso a chiave all'interno degli spazi 

indicati. 

In caso di parcheggio che dovesse occupare più di uno stallo di sosta gli sarà richiesto un 

corrispettivo pari alla cifra dovuta moltiplicata per il numero di posti occupati. 

L'entrata e l'uscita di pedoni e gli eventuali spostamenti a piedi nel parcheggio devono 

avvenire seguendo i percorsi pedonali, con assoluto divieto di percorrere a piedi le corsie di 

transito dei veicoli o di passare attraverso i varchi di ingresso e uscita con barriere.  

  

TARIFFE E ABBONAMENTI 

Le tariffe e gli orari del parcheggio sono affissi presso l’ingresso veicolare, la cassa 

automatica.   

Dal momento del pagamento il cliente ha a disposizione 20 minuti per uscire dal 

parcheggio. 

Trascorso tale periodo il cliente sarà tenuto al pagamento del maggior tempo impiegato per 

uscire. 
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Per la richiesta di abbonamenti il cliente è tenuto a rivolgersi al personale presente nella 

locale ufficio attiguo alla cassa automatica.  

Gli abbonamenti annuali si intendono tacitamente disdetti dalla data di scadenza degli 

stessi. 

 

 SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO 

In caso di smarrimento del biglietto d'ingresso, qualora il cliente non riesca ad attestare con 

documenti l’orario effettivo di entrata nel parcheggio, gli sarà addebitato un importo forfettario 

pari al costo di un abbonamento mensile (euro 77,50). 

Resterà a cura del cliente comprovare il legittimo possesso del veicolo per potere ritirare il 

veicolo.  

 

DIVIETI 

E' espressamente vietato all'interno del parcheggio: 

- parcheggiare ogni altro tipo di autoveicolo diverso da autovetture (ad esempio motocicli, 

camper, carrelli, mezzi pesanti, ecc.); 

- intrattenersi nell'auto oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di 

parcheggio, dormire all'interno dell'auto o comunque soggiornarvi; 

- effettuare travasi di carburante, scaricare sul pavimento acqua o olio o qualsiasi altro 

materiale che sporchi o danneggi; 

- parcheggiare nelle aree di transito e, comunque, fuori dagli appositi stalli delimitati; 

- effettuare o fare effettuare la pulizia del veicolo. 

  

PRESENTAZIONE RECLAMI 

Eventuali reclami e richieste di indennizzo dovranno essere presentati al personale del 

parcheggio e gli eventuali danni dovranno essere rilevati in contradditorio, prima di lasciare il 

parcheggio, senza aver spostato l'auto e previa esibizione del titolo di sosta. 

Non potranno essere prese in considerazione contestazioni rilevate dopo l'uscita dal 

parcheggio. 
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PRIVACY 

Ai fini della legge sulla privacy si rende noto che il parcheggio è dotato di impianto di 

videocontrollo a circuito chiuso con registrazione 24h su 24h. La registrazione è effettuata dagli 

organi di Polizia per fini di sicurezza. 

 

ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

La sosta all'interno del parcheggio costituisce accettazione del presente 

regolamento. 


