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INFORMAZIONI AL PUBBLICO  
ESTRATTO DALLA  

PIA 
 

Prospetto Informativo Autostazione di Bologna 
6. CONDIZIONI DI ACCESSO E UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI 

6.1  Norme di comportamento degli utenti   

All’interno dell’Autostazione i flussi veicolari e pedonali sono separati e gli attraversamenti 

pedonali indicati da segnaletica fissa orizzontale e verticale.  

I marciapiedi sono riservati ai viaggiatori e agli eventuali accompagnatori, i quali sono 

tassativamente tenuti a muoversi solo all’intero delle aree a questi dedicate, avvalersi degli 

appositi attraversamenti pedonali e a rispettare rigorosamente la segnaletica presente, nonché 

le eventuali indicazioni del personale di Autostazione.  

A maggior tutela del passeggero, ogni banchina è delimitata perimetralmente da una linea gialla 

sulla pavimentazione, che non deve essere oltrepassata se non per salire a bordo mezzo. E’ 

presente un sistema di diffusione sonora che avvisi i passeggeri dei comportamenti corretti da 

tenere per evitare situazioni di pericolo. 

È severamente vietato ai viaggiatori di accedere alla zona carico e scarico dei bagagli. I viaggiatori 

dovranno attendere sui marciapiedi l’imbarco sui mezzi. In particolare, l’accesso allo spazio 

strettamente necessario per operazioni sui mezzi e alle corsie veicolari per il carico e scarico dei 

bagagli è consentito al solo personale dei vettori, nel rispetto delle norme e delle indicazioni della 

società Autostazione di Bologna S.r.l.  

L’accesso al terminal di Autostazione è consentito, oltre che ai passeggeri e ai loro 

accompagnatori, al pubblico che intende accedere agli esercizi commerciali presenti all’interno 

del terminal, mentre l’accesso alle sale d’attesa è consentito esclusivamente ai viaggiatori muniti 

di regolare biglietto. 

L’Autostazione non risponde dei danni (anche in caso di sinistri occorsi con vettori) o furti arrecati 

da terzi a persone, cose (inclusi i bagagli) e/o veicoli in sosta o in transito all’interno di 

Autostazione. 
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Gli oggetti smarriti e rinvenuti in Autostazione devono essere consegnati alla Società 

Autostazione S.r.l., che dopo averli trattenuti sino almeno a tutto il giorno feriale successivo alla 

consegna per la eventuale restituzione al legittimo proprietario, provvede alla loro consegna 

all’Ufficio oggetti smarriti del Comune di Bologna; i documenti di identità saranno consegnati alle 

autorità di Pubblica Sicurezza. 

È a disposizione degli utenti un registro per i reclami. Il registro dei reclami contiene tutte le 

segnalazioni, i reclami e le osservazioni che gli utenti ritengono di fare, le generalità dei 

reclamanti, le segnalazioni eventualmente fatte dagli o agli organi competenti e i provvedimenti 

eventualmente adottati in ordine alle singole segnalazioni, reclami e osservazioni. L’Allegato 4 

alla presente include il foglio reclami. 

All’interno dell’Autostazione è vietato svolgere riunioni e assemblee, nonché promuovere o 

svolgere attività commerciali, religiose o ricreative e ogni attività di vendita ambulante salvo 

preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Autostazione e comunicata alle Forze dell’Ordine 

o alle autorità competenti. 

È fatto divieto di esporre, installare e distribuire avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità, di 

propaganda e simili, di qualsiasi foggia e dimensione, salvo preventiva autorizzazione scritta 

dell’Autostazione di Bologna, che ha facoltà di disporre la rimozione dei mezzi pubblicitari ed 

informativi abusivi a spese dei trasgressori. 

È vietato arrecare fastidio agli altri utenti del terminal. 

È vietato assumere comportamenti o abbigliamenti che minino il pubblico decoro 

dell’autostazione. 

È vietato fumare nell’atrio, nelle sale d’attesa e in qualsiasi altro luogo che riporti indicazione di 

tale divieto.  

6.2  Video Sorveglianza 

Per finalità di sicurezza nell’Autostazione, oltre ad un servizio di sorveglianza privata, è installato 

un impianto di videosorveglianza a mezzo di telecamere, attivo 24 ore su 24, che monitora i 

movimenti in piazza XX Settembre, nel terminal e nel piazzale movimento e nel parcheggio le cui 
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immagini sono visibili dal personale dell’Ufficio Movimento per finalità di sicurezza e di gestione 

dell’Autostazione. 

Il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della vigente normativa.  

Le immagini sono conservate per 7 giorni esclusivamente per finalità di sicurezza con accesso 

consentito solo alle Forze dell’Ordine e a seguito di relativa denuncia. L’accesso alle immagini è 

consentito in tempo reale al personale incaricato dell’Autostazione di Bologna, per le sole finalità 

di gestione dell’Autostazione. 

L’impianto di videosorveglianza è manutenuto da società specializzata la quale può accedere alla 

sola manutenzione esclusivamente con personale interno di Autostazione e non ha accesso alla 

visualizzazione delle immagini.  

6.3 Accessibilità PMR 

I locali e le aree dell’Autostazione sono stati progettati e realizzati nel rispetto delle normative 

vigenti in termini di accessibilità delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR). 

Gli accessi alle banchine, al marciapiede di salita/discesa dei passeggeri, ai servizi igienici e 

all’atrio che ospita le biglietterie e i locali commerciali è garantito dall’assenza di barriere 

architettoniche, essendo ogni dislivello attrezzato da rampe per l’accesso a persone su sedia a 

rotelle. 

Sono disponibili i seguenti servizi di assistenza per PMR: 

• punto di raccolta; 

• assistenza per ipovedenti e servizio di accompagnamento; 

• disponibilità sedie a rotelle per PRM (l’utilizzo delle sedie a rotelle richiede che la PMR sia 

accompagnata);  

• accesso al piazzale con mezzi di trasporto 

• disponibilità servizio igienico dedicato. 

I passeggeri devono inoltre segnalare al momento dell’acquisto del titolo di viaggio presso il 

vettore o l’agenzia di viaggio eventuali necessità di assistenza, che saranno da queste inoltrate 

ad Autostazione.  
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La richiesta di assistenza deve essere inoltrata ad Autostazione di Bologna via e-mail all’indirizzo 

capistazione@autostazionebo.it con un preavviso di almeno 36 ore prima della partenza. 

Il passeggero che necessita di assistenza deve presentarsi al punto di raccolta (Ufficio 

movimento/capostazione posto all’inizio dei capolinea di partenza dei mezzi), almeno 30 minuti 

prima dell’orario di partenza. Il personale dell’Ufficio movimento presterà la necessaria 

assistenza affinché il passeggero possa individuare e accedere al capolinea di partenza. 

6.3.1 Accessibilità ipovedenti 

Attualmente lo stabile di Autostazione è in fase di ristrutturazione così come anche tutti i percorsi 

tattili e sonori. Per i servizi di assistenza alle persone ipovedenti è messo a disposizione il numero 

di telefono 3343408659 al quale fare riferimento per informazioni e assistenza, attivo 24 ore su 

24. 

Il personale dell’Ufficio movimento o il servizio di portierato/vigilanza, situato all’inizio del 

capolinea partenze, presterà la necessaria assistenza affinché la persona ipovedente possa 

individuare e accedere al capolinea di partenza o in fase di uscita da Autostazione. L’ufficio 

movimento o il servizio di portierato/vigilanza garantirà l’accompagnamento in sicurezza della 

persona ipovedente dal momento dell’ingresso in Autostazione fino al capolinea di partenza o in 

caso di discesa da un pullman fino all’uscita da Autostazione.  

7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO / INTERMODALITA’ 

Per ciascuna corsa dei servizi di linea la Società Autostazione di Bologna S.r.l. espone al pubblico 

tramite pannelli luminosi all’interno dell’Autostazione, in modo chiaramente visibile, gli orari di 

partenza e arrivo delle corse, il numero del capolinea di partenza e arrivo, la destinazione e la 

provenienza, nonché ogni altra notizia utile per l’utenza. 

La Società Autostazione di Bologna S.r.l. fornisce agli operatori del trasporto la possibilità di 

inserire direttamente informazioni sulle proprie corse attraverso un accesso diretto via web ai 

pannelli informativi dell’Autostazione, previa richiesta alla Società della necessaria abilitazione. 

Gli operatori del trasporto devono comunque obbligatoriamente comunicare tramite accesso 

diretto via web o all’addetto all’Ufficio Movimento le corse in ritardo o cancellate, al fine di poter 

garantire la corretta informazione al pubblico e la migliore operatività di Autostazione.  

mailto:capistazione@autostazionebo.it
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Sono presenti all’interno dell’Autostazione i seguenti pannelli informativi elettronici, così 

disposti: 

• n.3 pannelli nell’atrio adibito a servizi commerciali e biglietterie, di cui 2 relativi alle 

partenze (TPL e MLP) e uno agli arrivi (TPL e MLP); 

• n.2 pannelli bifacciali lungo il marciapiede partenze; 

• n.1 pannello situato all’interno della sala d’attesa. 

Sul Sito internet della Società, gli utenti possono trovare tutte le informazioni inerenti i vettori 

facenti capo a Bologna.  

L’ufficio del capostazione sito all’inizio della pensilina partenze è il punto di raccolta, 

informazione e gestione dell’emergenza. E’ presente anche un servizio di audio-diffusione 

laddove necessario.  

È fatto divieto a qualsiasi soggetto di esporre in Autostazione e nelle sue pertinenze gli orari delle 

corse o altre notizie di qualunque natura ad esse relative, salvo diverse disposizioni di 

Autostazione di Bologna. I soli operatori del trasporto possono esporre orari e/o altri avvisi 

informativi previa autorizzazione della Società Autostazione di Bologna S.r.l. e limitatamente agli 

spazi dalla medesima indicati. 

Ricordiamo che i vettori potranno richiedere alla Società gratuitamente di inserire anche 

ulteriore link o documento in pdf, contenente le informazioni ritenute utili per la propria clientela 

(condizioni di trasporto, bigliettazione, le modalità per presentare i reclami e quant’altro ritenuto 

necessario e utile).   

Gli utenti possono tramite la biglietteria del TPL presente nell’atrio dell’Autostazione,  soddisfare 

tutte le esigenze di spostamento in città e provincia, nonché noleggio auto elettriche.  

E’ presente sul piazzale antistante dell’Autostazione un punto di stazionamento car sharing e 

ricarica auto elettriche nonché servizio taxi. 

A 50 metri dall’Autostazione è presente la Velostazione dove è possibile affittare biciclette.  

E’ presente all’interno dell’Autostazione un punto ristoro nell’atrio con bar con tavoli e self-

service nonché un area vending sulla pensilina partenze. 


