


NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI PARCHEGGI GREGORY SERVIZI

REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO  AUTOMATIZZATO SEMPRE APERTO. 

AREA VIDEOSORVEGLIATA SOLO PER MOTIVI DI SICUREZZA.

1- La Gregory Servizi S.r.l. mette a disposizione degli utenti parcheggio con ingresso ed uscite automatizzate, costituito da spazi individuali da segnaletica senza obbligo di 

vigilanza o custodia. L’utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna ne ricevimento in deposito del veicolo.

2- L’ingresso alle aree del parcheggio è riservato ai fruitori degli spazi auto. E’ vietato a persone estranee di accedere e di trattenersi in detti luoghi per qualsiasi motivo. E’ 

VIETATO L’NGRESSO A CICLI CICLOMOTORI FURGONI, CAMPER, CAMION, CARRELLI ed a qualsiasi veicolo che superi le dimensioni dei posti auto segnati.

3- L’introduzione dell’autovettura nel parcheggio qualifica il conducente come Utente contraente: l’utente movimentando egli stesso l’autovettura nel parcheggio, fruisce a 

titolo di mera occupazione, di uno degli spazi posti a disposizione all’interno del parcheggio. Non avrà diritto di spazio fisso e predeterminato.

4- L’utente non provvisto di  Telepass deve ritirare il tiket alle colonnine di entrata, unico documento valido per il pagamento alla cassa automatica e per l’uscita del veicolo 

e vale da ricevuta.  Qualsiasi conseguenza derivante lo smarrimento del  tiket è a carico dell’utente con la maggiorazione del costo. “BIGLIETTO PERSO” alla cassa 

automatica. Non è rimborsabile dopo il pagamento se viene poi ritrovato. Con l’uscita del veicolo contro presentazione del ticket da parte di chi lo detiene chiunque Egli 

sia, si esaurisce ogni obbligo della Gregory Servizi S.r.l. DOPO IL PAGAMENTO IL TEMPO DI USCITA E’ DI 10 MINUTI . RIPARTE POI IL CALCOLO DELLA TARIFFA.

5- Le tariffe  in vigore sono quelle esposte all’ingresso e presso la cassa. Non vi sono tariffe settimanali o mensili. Il pagamento per chi non provvisto di Telepass dovrà 

avvenire presso le casse automatiche prima della liberazione dello spazio-auto occupato. L’accertamento dei pagamenti ,le uscite e le relative convalide ed attualità 

contabili sono eseguite in automatico a mezzo di strumentazione elettronica computerizzata, per cui i documenti di riconoscimento – ticket o tessere – sono 

continuamente aggiornati. E’ possibile il pagamento in contanti oppure con Carta di Credito o Bancomat e si richiede per entrambi il codice PIN.

6- Il costo giornaliero applicato si intende dall’ora di arrivo alla mezzanotte. Dopo le ore 00:00 (mezzanotte)  riparte il calcolo della nuova giornata, secondo il piano tariffario 

previsto,  fino alla mezzanotte. 

7- L’utente è tenuto a parcheggiare diligentemente  le autovetture negli appositi spazi segnati, nel massimo rispetto della segnaletica in modo tale da non causare 

intralcio, impedimenti, difficoltà ad altri utenti. La Gregory Servizi S.r.l. ha la facoltà di rimuovere i veicoli  irregolarmente parcheggiati , in ogni caso quelli  che a suo 

insindacabile giudizio possano creare ostacolo addebitando le relative spese all’utente. La Direzione  fornirà le indicazioni per reperire l’autovettura. Verranno 

considerate abbandonate le vetture presenti nel parcheggio trascorsi 90 giorni dal loro ingresso. L’abbandono verrà segnalato alle competenti autorità per ogni azione 

conseguente.

E’ VIETATA LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ESTERNI o INTERNI SENZA AUTORIZZAZIONE.

8- La Gregory Servizi S.r.l. non è responsabile per danni diretti e/o indiretti arrecati da altri utenti a veicoli parcheggiati né per danneggiamenti né per furti consumati o 

tentati  sia dell’autovettura sia  degli accessori (autoradio, gomme di scorta, ecc. ) o di bagagli , valori ed altri oggetti lasciati  nei veicoli.

9- L’utente è responsabile dei danni diretti e/o indiretti  provocati a persone o cose all’interno del parcheggio, ivi comprese le attrezzature  e le strutture del parcheggio ed è 

tenuto ad avvertire prontamente la Direzione onde consentire immediatamente l’accertamento dei fatti.

10- E’ fatto rigoroso divieto agli Utenti di:

lasciare il biglietto esposto al sole all’interno dell’auto, sporcare o danneggiare il biglietto.

ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi e delle aree di sosta; 

tenere sostanze infiammabili o esplosive o comunque pericolose nell’automezzo, fatta eccezione per quanto contenuto nel serbatoio fisso;

effettuare qualsiasi travaso di carburante all’interno del parcheggio;

tenere i fari abbaglianti all’interno del parcheggio;

sostare con l’automezzo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, o sulle piazzole d’arrivo.

effettuare la pulizia dell’automezzo all’interno del parcheggio,  scaricare rifiuti, acqua, olio o quant’altro possa imbrattare o creare cattivo odore.

eseguire qualsiasi lavoro di riparazione dell’automezzo all’interno del parcheggio;

intrattenersi all’interno del parcheggio anche sul proprio automezzo oltre il tempo necessario per la liberazione dello spazio auto. 

ricoverare automezzi che presentino perdita di carburante o di olio; 

lasciare animali vivi o incustoditi nelle vetture.

sporcare e  lasciare  rifiuti.

I veicoli dovranno procedere ad una velocità tale da non creare pericolo e comunque mai superiore ai limiti segnalati.

11- Con l’introduzione e la sosta / fermata del veicolo nel parcheggio l’utente accetta il presente regolamento e conclude con la Gregory Servizi srl un contratto di locazione 

di posto auto (locazione d’area) alle condizioni di cui ai suddetti articoli. 

12- 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 le 

condizioni di utilizzo del TELEPASS® per il pagamento dei parcheggi disponibili sul sito internet di TELEPASS®. A tal riguardo l’utente riconosce che la società Gregory 

Servizi srl resterà estranea dall’rapporto contrattuale tra l’utente titolare di abbonamento TELEPASS, e TELEPASS spa per i servizi di pagamento da quest i forniti 

all’utente stesso.

TELEPASS SERVIZIO CLIENTI 840 043 043                                                   telepass.it/parcheggi                                                       parcheggiogregory.com

http://www.telepass.it/ecm/faces/public/telepass/home/mondo-telepass/parcheggi.html
http://www.parcheggiogregory.com/
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