Il parcheggio
PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL PARCHEGGIO
Treviso Park Miani è una struttura moderna, capiente, situata in posizione ideale per raggiungere
facilmente il centro città.
E' stata ideata e progettata pensando soprattutto alle esigenze dell''automobilista e costruita in modo
intelligente e funzionale. La struttura è composta da 4 piani e può accogliere al suo interno un totale di
447
automobili. I collegamenti con il centro città sono comodi, tramite un servizio di bus.
DOVE SI TROVA
Il parcheggio è situato in viale Orleans a Treviso nel tratto compreso tra viale Verdi e viale Appiani nelle
immediate vicinanze del Tribunale.

Accesso e sosta
MODALITA' DI ACCESSO AL PARCHEGGIO
(per clienti ordinari)
 Ritira la tessera magnetica dalla colonna di ingresso.
 Cerca il posto auto e memorizza il livello e il suo colore.
 All''interno del parcheggio si circola a senso unico. Porta con te la tessera magnetica e non perderla.
 Passa sempre alla cassa prima di riprendere l''auto (allo sportello con operatore dalle ore 07:00 alle ore 21:00, cassa automatica 24 ore su 24).
 Ritira la tessera magnetica abilitata per l''uscita ed esci dal parcheggio entro 10 minuti.
 Inserisci la tessera magnetica nella colonnina di uscita.
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA SOSTA NEL PARCHEGGIO
1. Con l''ingresso dell''autovettura nel parcheggio il Cliente riconosce ed accetta tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Le tariffe sono affisse alla cassa
3. Il cliente ordinario può accedere al parcheggio dalle ore 7:00 alle ore 20:00, dal lunedì al sabato, mentre può ritirare l''autovettura tutti i giorni 24 ore su 24 ore. Il cliente abbonato può
accedere e ritirare l''autovettura tutti i giorni 24 ore su 24 ore.
4. Il pagamento si effettua prima del ritiro della vettura, usufruendo della cassa presidiata o delle casse automatiche.
5. Il cliente ordinario, una volta pagata la sosta alla cassa, per uscire deve introdurre il biglietto nella apposita fessura della colonnina di uscita. Il cliente abbonato, dovrà usare il supporto magnetico con il sistema della prossimità.
6. La segnaletica orizzontale e verticale, così come le norme del Codice della Strada, devono essere scrupolosamente rispettate, sia dagli automobilisti, sia dai pedoni. Il cliente è tenuto a
lasciare l''auto negli appositi spazi con il motore spento e perfettamente frenata; la vettura parcheggiata al di fuori degli spazi di sosta o comunque in maniera irregolare, potrà essere rimossa a rischio e spese del cliente che sarà comunque tenuto a corrispondere la tariffa per il periodo di sosta. E'' assolutamente vietata la sosta alle autovetture dotate di sistema di alimentazione a gas G.P.L. escluse quelle con impianto conforme al regolamento ECE/ONU 67-01. E'' assolutamente vietata l''entrata alle autovetture di altezza superiore a 2,10 m e quelle
trainanti rimorchi.
7. I clienti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati agli impianti, al personale del parcheggio od a terzi.
8. Miani Park srl non risponde in nessun caso dei danni che i clienti possono reciprocamente arrecarsi nell''area del parcheggio.
9. Fermo quanto previsto dal successivo punto 10, Miani Park srl non risponde in nessun caso dei danni derivati ai clienti o ai loro beni per cause non imputabili al personale dipendenti.
Miani Park srl non risponde inoltre di danni dovuti a cause di forza maggiore quali: atti di guerra, sommosse, insurrezioni, manifestazioni e tumulti popolari, esplosioni, terremoti, trombe
d''aria, uragani etc.
10. Con il ritiro della Smart Card per il parcheggio si intende concluso un contratto avente per oggetto la sola occupazione di un posto macchina. In modo particolare, il contratto non ha
per oggetto nè il deposito nè la custodia del veicolo ed è quindi espressamente esclusa ogni responsabilità, da parte di Miani Park srl, per eventuali furti o danni cagionati da terzi sia alle
persone che alle vetture.
11. I clienti sono tenuti a conservare il biglietto, ritirato al momento dell''ingresso in parcheggio, per tutta la durata della sosta. Tutte le conseguenze derivanti dal suo smarrimento sono
a carico del cliente stesso.
12. In caso di smarrimento del biglietto, il cliente è tenuto al pagamento di una somma pari ad Euro 20,00.
13. Gli abbonamenti possono essere effettuati presso l''ufficio di Treviso di Miani Park srl in viale Orleans, dal lun. al ven. dalle 8:30 alle ore 13:00 (tel. 0422/547840) .
14. Il cliente ha 15 minuti per uscire dal parcheggio dal momento del pagamento.

Tariffe Miani
Sosta fino a 1 ora
Sosta fino a 2 ore
Sosta fino a 4 ore
Sosta fino a 8 ore
Sosta fino a 24 ore

Mensile
Annuale
Annuale con posto riservato

€ 1.50
€ 2.00
€ 3.50
€ 4.50
€ 6.00

€ 60.00
€ 500.00
€ 800.00

Abbonamento
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO
Il presente Regolamento contiene le norme generali per il rilascio e l’uso degli abbonamenti per la sosta nel Parcheggio Miani in Treviso viale
Orleans. La sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento costituisce una accettazione incondizionata delle norme stesse senza riserva
od eccezione alcuna.
L’accesso e l’uscita dell’abbonato avviene col sistema automatico guidato da telecamere. In caso di mancato funzionamento del sistema a telecamere l’abbonato dovrà usare il supporto magnetico appoggiandolo (non introdurlo) sulla colonnina di entrata e di uscita.
L’abbonamento potrà essere rilasciato a condizione che Miani Park srl incassi direttamente la somma in contanti allo sportello o sia autorizzata
alla riscossione delle spettanze mediante addebito su conto corrente presso l’Istituto Bancario indicato. A tal fine il richiedente l’abbonamento
dovrà allegare necessariamente all’atto della sottoscrizione il relativo modello bancario di autorizzazione permanente (RID) per l’addebito sul
conto.
Miani Park srl si riserva la facoltà di modificare, tariffe, orari e norme in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
È quindi autorizzata a modificare automaticamente l’importo di addebito mensile in caso di adeguamenti tariffari.
La richiesta di abbonamento deve necessariamente essere redatta sull’apposito modulo almeno 48 ore prima del giorno dal quale si vuol far
decorrere lo stesso. Il supporto magnetico di abbonamento potrà essere ritirato presso l’Ufficio Miani Park srl in viale Orleans a Treviso nell’orario 8.30 - 13.00.
L’abbonamento settimanale è valido sei giorni (dal lunedì al sabato). Se l’abbonamento viene rinnovato e/o rilasciato dal lunedì al mercoledì
ha validità per la settimana corrente, se rinnovato e/o rilasciato dal giovedì al sabato, ha validità ad iniziare dalla settimana successiva.
L’abbonamento mensile ha validità a partire dal primo giorno del mese. Se il rinnovo e/o rilascio vengono effettuati entro il giorno 15 del mese
la validità è per il mese corrente;
se effettuati dal giorno 16 in poi la validità sarà per il mese successivo.
L’abbonamento annuale e quello con posto riservato hanno validità di dodici mesi a partire dal 18 giorno del mese di rilascio e/o rinnovo. Il rilascio e/o rinnovo si effettuano con le stesse modalità previste per quello mensile.
L’abbonamento viene abbinato alla targa dell’autovettura indicata dal richiedente essendone vietato l’utilizzo per qualsiasi altro veicolo. Ogni
eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a Miani Park srl per il relativo aggiornamento.
L’abbonato è responsabile del corretto utilizzo del supporto magnetico di abbonamento. Ogni uso improprio dello stesso comporterà, oltre alle
eventuali sanzioni di legge, il ritiro dell’abbonamento con l’incameramento da parte di Miani Park dei ratei non ancora goduti, In caso di smarrimento, furto o deterioramento del supporto, l’abbonato è tenuto a presentare nuova richiesta unitamente al versamento di Euro 20,00 a titolo di rimborso spese.
L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale dell’abbonamento. Le domande di variazione dell’abbonamento (incluse quelle di revoca e sospensione) devono essere inoltrate formalmente entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese precedente quello per il quale si intende disporre la variazione. Il mancato rispetto dei presenti termini comporterà l’addebito del relativo mese alle
condizioni in essere.
In caso di revoca dell’abbonamento il supporto magnetico dovrà inderogabilmente essere consegnato presso l’Ufficio di viale Orleans a Treviso
entro il primo giorno feriale successivo a quello di scadenza. Il mancato rispetto del termine comporterà l’addebito di un ulteriore mese ed in
generale di tutti i corrispettivi dovuti fino all’effettiva consegna del supporto.
Oltre al presente, il rapporto tra Miani Park srl e abbonato è disciplinato dal "Regolamento per l’accesso e la sosta nel parcheggio" che l’interessato dichiara di conoscere ed approvare incondizionatamente in ogni sua parte.
L’abbonato, ad esclusione di quello annuale con posto riservato, ha diritto alla sosta nel parcheggio compatibilmente con i posti disponibili.

