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REGOLAMENTO PARCHEGGI ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT 
"RAFFAELLO SANZIO" 

 
Art. 1) Ancona International Airport S.p.A., in virtù di concessione trentacinquennale per la gestione totale 

come da decreto interministeriale n.105 del 18/03/2013 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e registrato alla Corte del Conti in data 

31 luglio 2013, è concessionaria dell’uso dell’Aerostazione passeggeri e merci dell’Ancona International 

Airport  “Raffaello Sanzio”, edificata sul territorio demaniale del detto aeroporto, dell’aerostazione merci 

e del fabbricato servizi, nonché della gestione dei vari servizi istituiti all’interno ed all’esterno delle 

aerostazioni medesime. 

Art 2) L’ingresso alle aree del sedime aeroportuale destinate alla fermata e alla sosta di autovetture, ed 

alle aree di pertinenza, è riservato unicamente ai fruitori degli spazi auto connessi con i servizi 

aeroportuali. E’ fatto rigoroso divieto a persone estranee di accedere e di intrattenersi in detti luoghi e di 

svolgervi qualsivoglia attività. La sosta e la fermata sono ammesse nelle aree di parcheggio delimitate da 

barriere e dotate di telecamere con sistema di lettura selettiva delle targhe, secondo la disciplina dettata 

dalle seguenti condizioni generali di contratto ex artt. 1336 e 1341 codice civile. L’ingresso del veicolo 

nelle aree presuppone l’integrale accettazione, da parte dell’Utente, dei patti e norme del seguente 

regolamento e dà diritto al solo godimento di uno degli spazi auto delimitati, secondo le tariffe in vigore 

ed alle condizioni poste nel presente regolamento esposto agli ingressi ed all’uscita dei parcheggi. 

Art. 3) E' fatto divieto assoluto all'utente di fare uso dell'area di parcheggio per finalità diverse dalla sosta. 

In particolare sono vietati: vendita ambulante, camping, abbandono veicolo, raccolta di fondi, 

distribuzione opuscoli, procacciamento sistemazioni alberghiere, procacciamento mezzi di trasporto o di 

car valet, vendite od attività non autorizzate, e qualunque altra forma di bivacco diurno e notturno. Non 

è assolutamente consentito l’utilizzo degli stalli o di qualsiasi spazio all’interno dei parcheggi e loro 

pertinenze da parte di società o di soggetti professionali (es: società che operano nell’ambito del trasporto 

passeggeri, Navette Parcheggi, servizi di car valet ecc.), senza previa autorizzazione scritta da parte di 

Ancona International Airport S.p.A.. In caso di uso improprio la Società di Gestione Ancona International 

Airport Spa S.p.A., oltre a denunciare i fatti alle autorità di P.S. (ricorrendone i presupposti), ordinerà 

all'utente contravventore lo sgombero immediato dell'area e potrà inibire al trasgressore il successivo 
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utilizzo di tali aree. In ogni caso l’accesso e la sosta in ogni area sono vietati a persone che intendono 

svolgere attività non autorizzate. 

Art. 4) Per effetto del ritiro del tagliando con il codice a barre al momento dell’accesso al sedime 

aeroportuale si realizza un contratto avente per oggetto la messa a disposizione da parte della Società di 

Gestione Ancona International Airport S.p.A. e l’occupazione da parte dell’utente di un posto auto, senza 

obbligo di vigilanza o custodia da parte della Società di Gestione Ancona International Airport S.p.A. 

Art. 5) In caso di smarrimento del tagliando codice a barre, l’utente è tenuto al pagamento di una tariffa 

minima forfettaria pari a € 250,00. È comunque fatta salva la possibilità, da parte del personale Ancona 

International Airport S.p.A, 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 maggiorazione dovuta. In caso di deterioramento del tagliando codice a barre o deterioramento tale 

da renderlo illeggibile sarà richiesta la documentazione necessaria alla ricostruzione della tariffa da 

applicare. 

 Art. 6) In caso di accesso al sedime aeroportuale per esigenze diverse dal parcheggio, e quindi per coloro 

che transitano per il prelievo e scarico di passeggeri e bagagli, e che transitano per l'individuazione dei 

posti liberi per la sosta all'interno dei Parcheggi, che sono consentiti, gratuitamente e per un massimo di 

10 min, n. 2 accessi al giorno al sedime aeroportuale; dal terzo accesso giornaliero in poi l’utente è tenuto 

al pagamento di un ticket dissuasivo già a partire dal minuto dell'accesso e, in caso di sosta prolungata, al 

pagamento  delle tariffe esposte agli ingressi ed all’uscita dei parcheggi oltre il concorso del ticket 

dissuasivo. 

Art. 7) Qualsiasi sosta di durata superiore a 90 giorni è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte 

della società Ancona International Airport Spa. In difetto, decorsi 90 giorni dall’ingresso, la Società di 

Gestione ha la facoltà di rimuovere i veicoli e di procedere all’esecuzione forzata degli stessi. Ancona 

International Airport S.p.A 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 degli stessi. Ancona International Airport S.p.A., per ragioni di sicurezza e/o per 

consentire l’effettuazione dei lavori all’interno delle zone di parcheggio, potrà, inoltre, provvedere a 

spostare i veicoli in aree diverse da quelle originariamente scelte dall’ utente.  

Art. 8) Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore. 
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Art.  9) L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo esclusivamente negli appositi spazi delimitati dalle 

strisce ed a rispettare la segnaletica interna al parcheggio ivi compresi gli spazi di sosta destinati a persone 

con disabilità. All’interno del parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. 

Non è consentita la sosta ad automezzi di altezza superiore a 2 metri. Ancona International Airport S.p.A. 

ha la facoltà di rimuovere detti veicoli. 

 

Art 10) All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata tassativamente a “passo d’uomo”. In 

particolare è fatto divieto assoluto: 

a) di utilizzare fuoco e fiamme libere; 

b) di effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se di materiali 

tossici, nocivi pericolosi e infiammabili; 

c) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, lavaggio del veicolo, ricarica di 

batterie; 

d) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, dal sottoscocca, o che presentino altri difetti tali 

da arrecare danno al parcheggio e pericolo per gli avventori; 

e) di parcheggiare senza specifico assenso di Ancona International Airport S.p.A., veicoli sprovvisti 

di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata; 

f) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite e comunque fuori dagli 

appositi stalli demarcati 

Art.  11) Il pagamento della tariffa va effettuato alle casse automatiche poste ai Terminal Arrivi/Partenze 

e Parcheggio Multipiano, alla cassa situata nel Terminal Partenze prima di ritirare il veicolo o presso le 

colonnine poste alle uscite dei parcheggi esclusivamente per pagamenti elettronici abilitati; si avverte 

l’utente che il tempo disponibile tra il pagamento della tariffa e l’uscita effettiva dal parcheggio con il 

veicolo è limitato a 15 minuti. Il costo della sosta viene calcolato in base alle tariffe vigenti al momento 

dell'ingresso nel parcheggio. 

Art.  12) Le persone con invalidità potranno beneficiare gratuitamente del parcheggio presentando alla 

cassa manuale o alla biglietteria Ancona International Airport S.p.A situate nel Terminal Partenze il 

biglietto aereo e contrassegno disabili emessi per lo stesso nominativo, comprovante l'utilizzo del 

parcheggio a titolo gratuito per motivi legati al viaggio aereo. 
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Art. 13) L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati 

(chiusi a chiave). 

Art 14) Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima 

diligenza; eventuali danni cagionati da parte dell’utente saranno riparati e/o risarciti a sue spese. 

Art 15) L’utente, al fine di consentire un sollecito espletamento di qualsiasi operazione di parcheggio, ha 

l’obbligo di ottemperare alle eventuali istruzioni o richieste del personale Ancona International Airport 

S.p.A. 

Art. 16) Presso il parcheggio multipiano è istallato un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire 

la sicurezza, la salvaguardia del patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per 

l’incolumità degli utenti, dei passeggeri e dell’aviazione civile. Le immagini vengono visionate, registrate 

e conservate esclusivamente a cura del personale preposto secondo le normative vigenti. 

Art. 17) Esclusione di responsabilità: in relazione all’oggetto del presente contratto, che consiste 

esclusivamente nella messa a disposizione da parte di Ancona International Airport S.p.A., contro 

corrispettivo, di un posto auto e nella sua occupazione da parte dell’utente, e non anche nel deposito e 

custodia del veicolo da parte di Ancona International Airport S.p.A., non vi è alcun obbligo di sorveglianza 

e custodia del veicolo da parte di Ancona International Airport S.p.A., che non risponde per danni cagionati 

da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni. 

Art. 18) La natura contrattuale del rapporto tra Ancona International Airport S.p.A e l’utenza comporta 

che in caso di violazione delle norme del presente regolamento, Ancona International Airport S.p.A. pur 

non rinunciando a pretendere l’adempimento nella misura dell’importo dovuto, si riserva di chiedere la 

risoluzione ai sensi dell’art.1453 c.c. 

Art. 19) Ancona International Airport S.p.A. risponde per i danni cagionati all’utenza o a terzi dal personale 

della società di gestione nell’esercizio delle sue funzioni, in orario di servizio, o dalle strutture insistenti 

nell’area di parcheggio, purché denunziate al personale Ancona International Airport S.p.A. e 

contestualmente (senza ritardo alcuno) agli organi di pubblica sicurezza prima dell’uscita dall’area di 

parcheggio, e sempre che sia dimostrata inconfutabilmente la responsabilità di Ancona International 

Airport S.p.A. nell’evento dannoso. 

Art. 20)  Chiunque in violazione delle regole di ordinaria diligenza o di comportamento indicate nel 

presente regolamento, oppure con dolo, arrechi danno alla struttura del parcheggio (box, barriere, 

colonnine di controllo, casse automatiche, emettitori di biglietti, telecamere, segnaletica, illuminazione, 
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impianti citofonico per il servizio PRM), è tenuto a risarcimento del danno nei confronti della società 

Ancona International Airport S.p.A., fatta salva la facoltà di quest’ultima (se trattasi di reato azionabile a 

querela di parte) di querelare il responsabile dell’accaduto come previsto dal Regolamento di Scalo. 

Ancona International Airport S.p.A. 

 

Ancona International Airport S.p.A. – R. Sanzio 

30/06/2021 


