
BICIPARK VENEZIA REGOLAMENTO
 

ART. 1 – OGGETTO  Il presente regolamento disciplina le modalità d’uso del parcheggio per 
biciclette e monopattini elettrici denominato “Bicipark Venezia” gestito dall’Azienda Veneziana 
della Mobilità S.p.A. (di seguito AVM) posizionato al primo piano interrato dell’Autorimessa 
Comunale di P.le Roma Venezia. Il bicipark consiste in n.100 box chiusi, all’interno dei quali 
vengono parcheggiati i velocipedi o monopattini elettrici nella misura massima di uno per 
ciascun box. Ciascun box è attrezzato al suo interno con punto luce, presa di ricarica per 
cellulare e presa di ricarica per e-bike ed è accessibile da parte del cliente per mezzo di appositi 
totem interattivi posizionati in loco. Trattasi di bicipark non custodito, totalmente automatizzato 
e dotato di sistema di videosorveglianza.
 
ART. 2 – VEICOLI AMMESSI AL PARCHEGGIO  I veicoli ammessi al parcheggio sono 
esclusivamente i velocipedi (di seguito biciclette) anche a pedalata assistita (e-bike). ll deposito 
e il prelievo della bicicletta può avvenire esclusivamente alle condizioni di cui al presente 
Regolamento e allegate Condizioni d’uso. 

ART. 3 – CONTRATTO DI PARCHEGGIO  Il deposito della bicicletta nel bicipark comporta il 
perfezionamento del contratto di parcheggio senza custodia alle condizioni di cui al presente 
Regolamento e allegate Condizioni d’uso, entrambi esposti presso il bicipark oltre che pubblicati 
sulla apposita pagina del sito aziendale http://avm.avmspa.it/it/content/servizi-di-mobilita-venezia-bicicletta.
Il contratto ha per oggetto la messa a disposizione a pagamento di un box chiuso per il 
parcheggio della bicicletta del cliente senza obbligo di vigilanza o di custodia del mezzo e dei suoi 
componenti e accessori da parte di AVM.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI UTENZA  Il bicipark è rivolto sia alle esigenze di una clientela 
occasionale che di una clientela abituale (abbonati). È ammesso quindi il parcheggio 
occasionale e saltuario della bicicletta (anche su prenotazione) come il parcheggio in 
abbonamento alle condizioni di cui al presente Regolamento e allegate Condizioni d’uso. 

ART. 5 – ORARIO DI APERTURA  Il bicipark è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

ART. 6 - TARIFFE  Il parcheggio della bicicletta è soggetto al pagamento delle tariffe approvate dal 
Comune di Venezia e affisse all’ingresso del bicipark oltre che pubblicate sull’apposita pagina del sito 
aziendale http://avm.avmspa.it/it/content/servizi-di-mobilita-venezia-bicicletta secondo le modalità 
di cui alle allegate Condizioni d’uso. Il pagamento della tariffa corrisponde al solo diritto del 
cliente al parcheggio della bicicletta nel box per il periodo desiderato, sia si tratti di transito 
occasionale che di abbonamento. Nel caso in cui il cliente abbia optato anche per la ricarica del 
dispositivo elettrico della bicicletta a pedalata assistita, troverà applicazione la relativa tariffa 
maggiorata.
 
ART. 7 – RESPONSABILITÀ  Il contratto di parcheggio non ha per oggetto né il deposito, né la 
custodia della bicicletta e dei relativi accessori o di qualsiasi ulteriore bene il cliente abbia 
riposto all’interno dell’armadio ed è quindi espressamente esclusa ogni responsabilità da parte 
di AVM per eventuali furti o danni di ogni genere da chiunque arrecati agli stessi. AVM non potrà 
essere ritenuta in alcun modo responsabile per i danni arrecati a persone o cose  da parte 
dell’utenza del bicipark. AVM in particolare non risponde: A) dei danni che i clienti possono 
arrecare direttamente o indirettamente a persone o cose all’interno del bicipark, nei percorsi di 
entrata/uscita e zone attigue, nel qual caso il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal 
danneggiato nei confronti diretti del danneggiante; B) dei danni ai clienti e ai loro beni all’interno 
della struttura causati da fatti imprevedibili o atti di terzi quali, a titolo esemplificativo, atti di 
guerra, sommosse, insurrezioni, manifestazioni e tumulti popolari, esplosioni, trombe d’aria, 
uragani, inondazioni, terremoti; C) in caso di mancata o parziale ricarica dei dispositivi elettrici 
delle biciclette a pedalata assistita qualora dovuta ad interruzione dell’alimentazione elettrica 
per cause non imputabili ad AVM.

ART. 8 – DIVIETI PER L’UTENTE  È fatto divieto all’utenza del bicipark: a) fare un uso del box 
diverso dal parcheggio della bicicletta con relativi accessori di uso comune; b) riporre all’interno 
dei box oggetti e materiale diverso dalla bicicletta e relativi accessori di uso comune; c) 
parcheggiare le biciclette al di fuori dei box e degli spazi appositamente dedicati; d) costituire 
ostacolo alle corsie di transito, alle uscite di sicurezza o ai percorsi di esodo; e) intrattenersi  
all’interno della struttura oltre il tempo necessario per il deposito o il ritiro della bicicletta; f) 
accedere a spazi diversi da quelli del bicipark o dei percorsi appositamente segnalati per 
l’entrata e l’uscita dalla struttura; g) fumare, accendere fuochi, usare accendini o produrre 
scintille nel bicipark e aree attigue; h) consumare cibi e bevande di ogni genere all’interno del 
bicipark e nelle aree attigue; i) effettuare la pulizia o lavori di riparazione della bicicletta 
all’interno della struttura, fatta eccezione per le attività di piccola manutenzione nell’area 
appositamente segnalata e attrezzata; j) ostacolare in qualsiasi modo il movimento e il 
funzionamento dei servizi; k) detenere sostanze infiammabili ed esplosive o comunque 
pericolose all’interno della struttura; l) rilasciare rifiuti di ogni genere all’interno del bicipark; m) 
condurre in sella la bicicletta nei percorsi di entrata e uscita e all’interno del bicipark; n) 
applicare all’interno del box chiodi, mensole, scaffali, tappezzerie e qualsiasi altro genere di 
oggetto; o) utilizzare le prese elettriche all’interno dei box per finalità diverse dalla ricarica della 
bicicletta elettrica, del cellulare o degli accessori della bicicletta;

ART. 9 – CONTROLLO DEI BOX DA PARTE DI AVM  AVM si riserva la facoltà di controllare il 
contenuto dei box attraverso l’apposito riquadro traforato della porta ed eventualmente di 
aprire il box nel caso di sospetto deposito di materiale non consentito, per ragioni di sicurezza 
oppure per necessità manutentive. Nel caso di biciclette o materiale abbandonato all’interno 
dei box oppure depositato in difformità alle disposizioni del presente Regolamento e allegate 
Condizioni d’uso, AVM può procedere alla relativa rimozione e deposito in locale dell’Autorimessa 
in attesa della restituzione al proprietario previo addebito allo stesso dei costi dalla stessa 
sopportati. Qualora il proprietario non sia rintracciabile o rifiuti la riconsegna, AVM procederà a 
seconda dei casi alla consegna dei beni rimossi alle autorità competenti oppure al relativo 
smaltimento, salvo addebito dei costi al proprietario se rintracciabile. 

 ART. 10 - MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA  L’entrata e l’uscita dal bicipark devono 
avvenire esclusivamente attraverso il percorso pedonale appositamente segnalato esterno 
all’Autorimessa comunale. Non è consentito accedere ai locali dell’Autorimessa comunale 
esterni al bicipark. Lungo i percorsi di entrata e uscita e all’interno del bicipark le biciclette 
devono sempre essere condotte tassativamente a mano.

ART. 11 – VIDEOSORVEGLIANZA  Il bicipark è dotato di un sistema di videosorveglianza al solo 
fine della tutela del patrimonio aziendale. Le relative immagini potranno altresì essere richieste 
dalle competenti autorità di polizia nell’ambito delle indagini di competenza. Le registrazioni 
sono trattate da AVM ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali 
Regolamento UE 2016/679 e cancellate per sovrascrittura entro i termini ivi previsti.
  
ART. 12 - COMUNICAZIONI  Ogni comunicazione ad AVM deve essere inoltrata in forma scritta 
all’indirizzo: AVM S.p.A. - Isola Nova del Tronchetto 33 - 30135 Venezia o al numero di fax 
041-2722098 oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo avmspa@pec.avmspa.it. 
Nel caso di una segnalazione/reclamo è da utilizzarsi l’apposito modulo in distribuzione presso 
le casse dell’Autorimessa Comunale oppure l’apposito form on-line disponibile nella sezione 
contatti del sito internet www.avmspa.it.
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