
REGOLAMENTO DEPOSITO BAGAGLI
Left Luggage Office Regulations

Art.1 Il servizio di Deposito Bagagli è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non è prenotabile.
Le tariffe sono le seguenti:
• una tariffa di € 6,00 al giorno per il bagaglio depositato;
• una tariffa di € 12,00 al giorno nel solo caso di Biciclette, Surf, Passeggini e Seggiolini Auto per 
bambini.

Art.2 Il ticket, con barcode e numero sequenziale, rilasciato dall’addetto al servizio è il solo 
documento valido per il ritiro del bagaglio depositato.

Art.3 Ogni conseguenza derivante dallo smarrimento o usura (ticket illeggibile) della suddetta 
ricevuta resta a carico del depositante il quale sarà tenuto a recarsi alla Cassa del Presidio 
Parcheggio per il pagamento con il nuovo biglietto che verrà emesso dal Deposito. 

Art.4 È assolutamente vietato depositare bagagli contenti materiale esplosivo, infiammabile e altro 
che, in qualunque modo, possa arrecare danno; nonché armi di qualsiasi specie, animali vivi e/o 
morti, articoli di genere deperibile.

Art.5 È assolutamente vietato depositare bagagli contenenti preziosi e/o denaro.

Art.6 È assolutamente vietato il deposito di bagagli le cui dimensioni non consentano di espletare i 
controlli di sicurezza tramite passaggio del bagaglio stesso nella macchina X-Ray attraverso le 
apposite vaschette (dimensioni di circa 60/50/h35).

Art.7 Il depositante si assume ogni responsabilità per danni causati dal contenuto del bagaglio 
depositato, ai beni mobili ed immobili del deposito, ai bagagli depositati, al personale addetto al 
servizio e a chiunque, per qualsiasi altro motivo, si trovi nei locali adibiti a deposito bagagli o nelle 
adiacenze, anche se estraneo al servizio.

Art.8 La Società risponde solo dei danni imputabili a fatto e a colpa degli addetti al servizio.

Art.9 La denuncia di eventuali danni prodotti al bagaglio durante il deposito deve essere presentata 
al personale addetto, al momento del ritiro del bagaglio medesimo.

Art.10 La durata del deposito bagagli non deve superare i 120 (centoventi) giorni.

Art.11 Qualora il depositante non provveda a ritirare il bagaglio depositato entro il termine di 120 
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di rilascio della relativa ricevuta, la Società depositaria 
provvederà a devolvere il bene depositato in beneficienza.

Art.12 Per il ritiro di bagagli depositati da parte di terze persone occorre la delega del proprietario 
con allegata copia del suo documento di identità o altro titolo equipollente in corso di validità.

Art.13 La Società si riserva di non accettare bagagli in deposito qualora lo stesso deposito risulti 
pieno e/o le dimensioni/peso del bagaglio non permettano una collocazione idonea presso il 
deposito.

Art.14 Le 24 ore per il deposito bagagli vengono conteggiate dall’ora del deposito per le successive 
24 ore. Trascorse le 24 ore sarà addebitato un secondo giorno di deposito.

Art.15 Il Deposito è passibile di chiusure straordinarie a causa di problemi operativi.

Art.16 Il presente regolamento si intende letto ed accettato al momento del ritiro del ticket.

Art.1 The left luggage office is available 24 hours a day, 7 days a week and is not bookable.
The rates are the following: 
• € 6,00 per day 
• € 12,00 per day in case of deposit of bycicle, surf, strollers or car seat for children.

Art.2 The ticket, with barcodes and sequential numbers, released by the service desk is the only 
valid document to claim the deposited luggage.

Art.3 Every consequence arising from the loss or wear of that ticket is responsibility of the storer 
who will be required to report to the Parking Office for the payment. 

Art.4 It is forbidden to store luggage containing explosives, flammable products and anything that 
could cause damage; weapons of all kinds; animals both live and dead and any kind of perishable 
items.

Art.5 It is forbidden to store luggage containing precious goods and/or money.

Art.6 It is forbidden to store luggage whose size does not allow the security checks to be carried 
out by passing the baggage in the X-Ray machine through the special trays (size 60/50/h35).

Art.7 The Storer agrees to be liable for damage to people or other luggage or storage location 
caused by inherent or defective condition of the luggage or the reckless or destructive actions on 
his behalf. 

Art.8 The Storage Provider is liable only for the damage caused by the fault of his employees.

Art.9 If the storer’s luggage is damage during the deposit, the Storer has to report the damage 
immediately at the time of the claim the baggage.

Art.10 The storage period must not exceed 120 (one hundred twenty) days.

Art.11 If the storage period exceeds 120 (one hundred twenty) days the Storage Provider will 
donate the luggage stored to Charity.

Art.12 To claim a luggage stored by a third person is required an authorization of the Storer and a 
copy of his ID Card or other equivalent document.

Art.13 The Storer Provider could not accept luggage in storage when there is no more space in it. 
In the same way the Storer Provider could not accept luggage when the size and weight of those 
does not allow a suitable location in the storage.

Art.14 The storage period will begin at the time of the deposit for the next 24 hours, after that 
another 24 hour period will start  

Art.15 The Storage is subject to extraordinary closures caused by operational reasons.

Art.16 This Regulation is accepted at the time of the collection of the storage ticket.


