
 
 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO BAGAGLI  
 

 
Il servizio è reso alle seguenti condizioni: 

 
1. Il servizio viene garantito tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 22:00. 
 
2. Il servizio è riservato ai passeggeri, che dovranno consegnare, al momento del deposito un 

documento d’identità. 
 

3. Al momento del deposito il passeggero dovrà sottoscrivere l’apposita dichiarazione di esonero da 
responsabilità nella quale dà atto di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme contenute 
nel presente regolamento. 

 
4. Il bagaglio, verrà sigillato con un apposito nastro, che ne garantisce l’integrità del contenuto e 

munito di etichetta che identifichi il legittimo proprietario. 
 

5. Il bagaglio verrà custodito in un apposito locale situato in area arrivi. 
 

6. Nel bagaglio non dovranno essere riposti: 
 

- oggetti pericolosi o infiammabili; 
- beni deperibili: ad es. cibi o bevande soggetti a deterioramento. 
- oggetti di valore quali macchine fotografiche, telecamere, pc, telefoni cellulari, gioielli, etc.  

Qualora il proprietario intendesse comunque depositare bagagli contenenti oggetti di valore, 
dovrà dichiararlo al momento del deposito, esonerando l’azienda da qualsiasi responsabilità. 

 
7. La società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti che si verifichino durante il deposito. 
 
8. La durata del deposito del bagaglio non deve superare i 90 (novanta) giorni. 

 
9. Il pagamento è anticipato in base alle tariffe esposte*. La restituzione del bagaglio resta subordinata 

al pagamento dell’eventuale integrazione di quanto dovuto in base alle tariffe esposte*. 
 

10. Il depositante, qualora non provveda a ritirare il bagaglio depositato entro il termine di 90 giorni 
decorrenti dalla data di rilascio della relativa ricevuta, autorizza, ora per allora, la Geasar S.p.A., 
depositaria, a procedere ai sensi degli artt. 2756,2761,2796 e 2797 c.c., alla vendita forzata del 
bagaglio e del suo contenuto a mezzo del competente I.V.G., e il depositante perde ogni diritto ad 
indennizzo o rimborso per gli stessi. Geasar SpA e l’I.V.G. saranno esonerati in ogni caso da qualsiasi 
responsabilità. 
 

TARIFFE 
*Il costo del servizio è pari a: 
 

BAGAGLIO TARIFFA ORARIA  TARIFFA GIORNALIERA TARIFFA SPECIALE  
(dopo il 7° giorno.) 

BAGAGLIO STANDARD FINO A 
CM (80X60X20) 

€ 6 fino a 2h  € 10 da 2h fino a 24h  
Dal 2° giorno € 10 ogni 24h 
o frazione  

€ 5 per giorno o frazione  
 

BAGAGLIO MAXI OLTRE CM 
(80X60X20) 

€ 8 fino a 2h € 12 da 2h fino a 24h  
Dal 2° giorno € 12 ogni 24h 
o frazione 

€ 7 per giorno o frazione 

CONTENITORE BICI rigido n.a. € 3 per giorno o frazione  € 1,50 per giorno o frazione 

CONTENITORE BICI ripiegato n.a. € 1 per giorno o frazione  € 0,50 per giorno o frazione  


