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CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI BIKE+RAIL
(CG BIKE+RAIL)

1 Campo di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CG)

si applicano all'utilizzo degli impianti Bike+Rail di
proprietà delle FFS o da esse gestite.

1.2 Utilizzando un impianto Bike+Rail, l'utente
dichiara di accettare le seguenti condizioni.

1.3 Condizioni di utilizzo specifiche
Eventuali condizioni di utilizzo locali specifiche di
un impianto Bike+Rail si applicano a titolo com
plementare in aggiunta alle presenti CG. In caso
di contraddizioni, prevalgono le disposizioni
speciali.

-

1.4 Adeguamento delle CG Bike+Rail
Le FFS si riservano il diritto di modficare, com
pletare o abrogare totalmente o in parte le pre
senti CG Bike+Rail in qualsiasi momento e a
propria discrezione. Tale riserva comprende an
che eventuali miglioramenti e/o modifiche delle
informazioni e dei prodotti e servizi descritti.

-
-

-

2 Utilizzo di impianti Bike+Rail
2.1 Negli impianti Bike+Rail si possono posteggiare

correttamente veicoli a due ruote funzionanti (bi
ciclette, e-bike, motociclette), a condizione che
sia disponibile un posto libero. Veicoli più grandi
(e in particolare quelli a tre e quattro ruote) non
possono essere posteggiati in quest impianti.

-

2.2 Diritti di risarcimento dei danni o per mancato
guadagno dovuti a un impianto Bike+Rail occu
pato sono esclusi.

-

2.3 L'utilizzo degli impianti Bike+Rail è di principio
associato a un viaggio in treno. Il ricovero per
manente per un periodo prolungato è vietato.

-

2.4 Utilizzi non consentiti
È vietato qualsiasi utilizzo diverso dal ricovero di
veicoli a due ruote all'interno dell'impianto e dei
posteggi demarcati, e in particolare:

· ricoverare veicoli a tre e quattro ruote;
· effettuare lavori di pulizia e di riparazione di

veicoli a due ruote;
· svuotare o riempire carburanti, oli eccetera;
· depositare oggetti e sostanze facilmente

infiammabili, spazzatura e rifiuti;
· 

-
affiggere o distribuire materiale pubblicitario
(volantini, biglietti da visita ecc.) senza l'au
torizzazione scritta delle FFS;

· 
-

qualsiasi utilizzo commerciale (pubblicità,
vendita, locazione ecc.) senza l'autorizza
zione scritta delle FFS.

2.5 Esclusione di responsabilità

L’impianto Bike+Rail viene utilizzato a proprio
rischio. Ciò vale in particolare con condizioni
meteorologiche invernali. La responsabilità delle
FFS è esclusa nei limiti consentiti dalla legge, in
particolare in caso di furto e di danneggiamento
delle biciclette ricoverate.

2.6 Violazione delle condizioni di utilizzo
Le FFS sono autorizzate a far rimuovere a spe
se dell’utente i seguenti veicoli, e se necessario
a tal fine a tagliare eventuali lucchetti senza in
dennizzo:

-

-

· veicoli a due ruote/veicolinon funzionanti
(«cadaveri di biciclette»);

· 
-

veicoli a due ruote motorizzati: veicoli non
omologati o tolti dalla circolazione dalla po
lizia;

· -

-

-

veicoli a due ruote/veicoli posteggiati in vio
lazione delle presenti condizioni di utilizzo.

I veicoli a due ruote ricoverati in permanenza
vengono contrassegnati e dopo un certo tempo
vengono rimossi. I veicoli a due ruote rimossi
vengono portati in deposito. Dopo un certo tem
po possono essere smaltiti o destinati ad altro
uso.

In caso di violazione del regolamento di par
cheggio o di uso non consentito (ricovero di
grandi veicoli) è dovuta un'indennità di CHF 40.-.
È fatta salva la rivendicazione di danni maggiori.

Le istruzioni del personale e degli incaricati delle
FFS devono essere seguite.

3 Foro competente e diritto applicabile
Per qualsiasi controversia tra gli utenti degli im
pianti Bike+Rail e le FFS derivante dall'esercizio
o dall'utilizzo di tali impianti sono competenti in
via esclusiva i tribunali della sede delle FFS a
Berna. È applicabile esclusivamente il diritto
svizzero.

-
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