Regolamento del servizio di deposito e custodia dei bagagli
presso le Agenzie di Pistoia e di San Marcello P.se

Art. 1
Bagagli accettabili in deposito
a) Vengono accettati in deposito e custodia, nei limiti della capacità del singolo deposito ed a
fronte del pagamento della tariffa stabilita: valigie, borse e sacchi da viaggio, nonchè colli e
simili, d’ora in poi nel presente regolamento denominati “bagagli”.
b) Qualsiasi bagaglio da depositare deve essere chiuso e comunque ben confezionato; in caso
contrario, non potrà essere accettato.
Copit si riserva la facoltà di non accettare bagagli in deposito per motivi gestionali.

Art.2
Bagagli non accettabili in deposito
Non saranno accettati in deposito:
a) bagagli contenenti oggetti nocivi o pericolosi, armi, merci o materiali esplosivi, facilmente
infiammabili o facilmente deperibili o esalanti cattivi odori o che possano comunque
provocare deterioramento delle infrastrutture del deposito bagagli o danni agli altri bagagli
depositati;
b) oggetti di valore. Copit non risponderà, in ogni caso, del denaro, dei gioielli, dei metalli
preziosi, dei campioni o documenti d’affari e degli oggetti e altri valori in genere contenuti
nei singoli bagagli;
c) animali vivi, anche se racchiusi negli appositi contenitori.
Art. 3
Tariffe
Le tariffe per il deposito e la custodia dei bagagli è di € 3,00 (tre/00), indivisibile, per collo al
giorno. La tariffa deve essere pagata anticipatamente, al momento del deposito del bagaglio, per
l’intera giacenza. In caso di prolungamento del deposito oltre il periodo previsto, l’eccedenza della
tariffa dovuta sarà pagata al momento del ritiro.
Art. 4
Orario di apertura al pubblico del “Deposito Bagagli”
L’orario giornaliero di apertura del “Deposito Bagagli” coincide con l’orario di apertura al pubblico
dell’Agenzia.
Art. 5
Modalità per l’accettazione dei bagagli in deposito
All’atto dell’ accettazione in deposito del bagaglio sarà emessa, a cura dell’addetto del’Agenzia,
l’apposita ricevuta in duplice copia, di cui una denominata “scontrino” sarà consegnata al
depositante e l’altra sarà fissata al bagaglio depositato, spillandola al modello di cui al successivo
capoverso.
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Il depositante dovrà compilare in ogni sua parte e firmare l’apposito modulo “Deposito bagaglio”
che sarà completato a cura dell’addetto Copit spillandovi la ricevuta e quindi fissato al bagaglio.
Il modulo dovrà essere essere compilato e firmato dal depositante, per accettazione delle norme
regolamentari e delle tariffe in vigore al momento del deposito.
Trascorsi 15 giorni dalla data del deposito, se esigenze di spazio lo richiedono, i bagagli depositati
potranno essere trasferiti in deposito presso altro magazzino, a spese del depositante.
Art. 6
Modalità per la riconsegna dei bagagli
I bagagli depositati saranno riconsegnati al possessore dello “scontrino”, previa riscossione
dell’eventuale saldo del deposito di cui sarà rilasciata ricevuta. Il depositante dovrà firmare per
ricevuta il modulo “Deposito bagaglio” che sarà ritirato dall’Addetto ed inviato all’ufficio Cassa
unitamente al versamento giornaliero
Art.7
Mancato ritiro dei bagagli depositati
Trascorsi 12 mesi dal deposito, i bagagli non ritirati si intendono abbandonati ed il depositante
perde ogni diritto a indennizzo o rimborso per gli stessi.
Copit potrà procedere alla vendita del bagaglio a spese e rischio del depositante, col diritto di
ritenere sul prezzo realizzato quanto dovuto per deposito ed a qualsiasi altro titolo dipendente dal
deposito stesso, richiedendo, se del caso, la rifusione di quanto ricavato in meno.
Art.8
Misure a tutela della conservazione del Bagaglio
Nel caso in cui il bagaglio in deposito cominciasse manifestamente ad alterarsi per cause non
imputabili a Copit, ove possibile ne sarà dato avviso al depositante e, in caso di urgenza, Copit
eseguirà, a spese del depositante, tutte le operazioni opportune nell’interesse del bagaglio. Per
tali operazioni Copit resta liberato da qualsiasi responsabilità.
Art.9
Responsabilità
Copit non risponde del contenuto del bagaglio depositato, non è responsabile per i danni o le
perdite dovuti a fatti naturali o cause di forza maggiore.
Copit non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali del bagaglio sotto la sua diretta
custodia non attribuibili a sua colpa od a cause connesse col magazzinaggio.
Copit risponde, nei limiti assicurativi di legge per bagaglio, dei danni causati allo stesso nel
maneggio o dei danni da perdita o da furti.

Pistoia, 14 aprile 2014
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