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1) INFORMAZIONI GENERALI 
Busitalia - Sita Nord S.r.l. (di seguito “Busitalia”), società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, svolge 
servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio della Regione Toscana, attraverso la 
partecipazione a sei società consortili aggiudicatarie dei predetti servizi. 

Busitalia è proprietaria dell’immobile denominato “Autostazione” posto in Firenze, tra Via S. Caterina 
da Siena e Via degli Orti Oricellari. 

Busitalia garantisce l’accesso all’Autostazione, secondo principi di equità e non discriminazione, nonché 
di trasparenza, in conformità con quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. a) del D.L. 201/2011 e 
secondo quanto definito nella Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 56/2018. 

Sono ammessi all’utilizzo dell’Autostazione solo i vettori che svolgono servizi di trasporto pubblico 
locale extraurbano su gomma in ottemperanza alle disposizioni emesse dal Comune di Firenze (Ordinanza 
del Sindaco di Firenze 412/2011 - 1. Deliberazione della Giunta Comunale 6/2018 – Comunicazione di 
attuazione Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità prot. n. 66758/2018). 

L’Autostazione costituisce capolinea per le linee di trasporto pubblico extraurbano in partenza/arrivo 
da/a Firenze. 

Il presente Prospetto informativo dell’Autostazione (di seguito “PIA”) è predisposto in conformità 
all’Allegato A alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 56 del 30 maggio 2018 (di seguito, 
la “Delibera ART n. 56/2018”) e, in particolare, a quanto previsto alla Misura 1, punto 1, lett. b) e c). 

Il PIA contiene la completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell’Autostazione, delle 
dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, 
nonché delle condizioni di accesso delle persone a ridotta mobilità. 

Costituisce parte integrante del PIA lo schema di contratto per l’accesso e utilizzo degli stalli in 
Autostazione. 

2) DEFINIZIONI 
AUTOSTAZIONE: Autostazione di Firenze, sita in Via S. Caterina da Siena 15r-17r; 

AUTISTA: conducente degli automezzi gestiti dai Vettori; 

ART: Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui al D.L. n. 201/2011; 

BUS o AUTOBUS: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso 
quello del conducente (cfr. art. 54 del Codice della Strada); 

FERMATA: tempo necessario per l’arrivo del bus e la discesa dei passeggeri ovvero per la salita dei 
passeggeri e la partenza del bus e per il carico o lo scarico dei bagagli; 

GESTORE: Busitalia Sita Nord S.r.l.; 
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VETTORE: persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore turistico, dall’agente di viaggio o dal 
venditore di biglietti, che offre servizi (…) di trasporto al pubblico (cfr. regolamento (UE) 181/2011, 
art. 3, par. 1. lett. e). Nel presente PIA la definizione di Vettore ricomprende anche le Società Consortili 
a Responsabilità Limitata (Scarl) affidatarie del servizio di TPL extraurbano; 

PIA: Prospetto Informativo dell’Autostazione ai sensi della Delibera ART n. 56 /2018 del 30 maggio 
2018; 

PMR o PERSONA A RIDOTTA MOBILITÀ: una persona la cui mobilità sia ridotta nell’uso del 
trasporto a causa di una disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità 
o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione 
richieda un’attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti 
i passeggeri (cfr. regolamento (UE) 181/2011, art. 3 par. 1. lett. j); 

SCHEMA DI CONTRATTO: modello documentale predisposto per definire uno strumento 
contrattuale standardizzato attraverso una struttura di riferimento univoca, idonea a determinare le 
regole, le procedure, gli obblighi e le relative responsabilità, ai quali le parti devono uniformarsi o 
sottostare al fine di accedere all’Autostazione e/o ai servizi interessati (cfr. Delibera ART n. 56/2018 del 
30 maggio 2018); 

SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): “servizi 

pubblici di trasporto regionale e locale (…) che non rientrano tra quelli di interesse nazionale (…), che 
operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso 
generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale”, inteso 
come urbano/suburbano o extraurbano (cfr. D. Lgs. 422/1997, art. 1, comma 2) e Legge Regionale 
Toscana n° 42 del 31/07/1998). 

3) DESCRIZIONE DELL’AUTOSTAZIONE 

L’unità immobiliare, di proprietà del Gestore, è identificata dal complesso Stazione Autolinee che si 

trova nel pieno centro di Firenze e ha accesso da Via S. Caterina da Siena e uscita da Via degli Orti 

Oricellari.  

Nell’Allegato A sono rappresentati: 

 planimetria generale, 

 servizi complementari. 

La superficie complessiva dell’Autostazione risulta pari a circa mq 3.500, di cui mq 2.200 circa di 

superficie coperta, e mq 1.300 circa di superficie scoperta. 
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L’immobile è configurato, come da planimetria, con ingresso da Via S. Caterina da Siena (tramite tunnel 

coperto), per l’accesso al piazzale di sosta e manovra di circa 2.000 mq per la movimentazione delle 

partenze e degli arrivi dei mezzi che stazionano presso gli stalli di sosta. Le operazioni di salita e la 

discesa dei viaggiatori a bordo degli autobus sono facilitate e garantite in sicurezza attraverso i 

marciapiedi pedonali, gli attraversamenti delimitati da strisce pedonali e le indicazioni direzionali di 

entrata/uscita presenti in Autostazione. Il piazzale ed in particolare tutti i punti di arrivo e partenza 

sono coperti da pensiline in muratura. La porzione centrale, di movimentazione e transito, è invece 

scoperta. 

In uscita dal piazzale oltrepassato il secondo tunnel si costeggia un piazzale interno scoperto di circa 

800 mq in cui sono presenti alcuni locali tecnici ed una serie di parcheggi interni per autovetture. 

Percorso un terzo tunnel si giunge all’uscita in Via degli Orti Oricellari. 

A fianco del piazzale delle partenze/arrivi è presente la biglietteria aziendale che è costituita da un ampio 

locale al piano terreno adibito al front-office e locali di back-office e tecnici ad uso esclusivo del 

personale del Gestore.  

La sala d’attesa, attigua alla biglietteria, è costituita da un unico ampio locale adiacente il piazzale di 

partenze/arrivi. In area adiacente, si trovano inoltre i servizi igienici, ad uso dell’utenza ivi incluse le 

PMR, presidiati da personale esterno addetto alla pulizia e al controllo degli accessi a pagamento. 

ORARIO di APERTURA dell’Autostazione: Da lunedì al sabato: 5.40 – 20.40 
domenica e Festivi: 6.20 – 20.30 
Giorni di Chiusura:  
 1° gennaio (CAPODANNO) 
 Domenica di PASQUA  
 1° maggio  
 25 dicembre (NATALE) 

 
All’interno dell’AUTOSTAZIONE sono presenti i seguenti uffici aperti al Pubblico: 

 
 UFFICIO RESPONSABILE DELL’AUTOSTAZIONE: Da lunedì a venerdì: 8.00–13.00 e 13.30–17.00 

 
 BIGLIETTERIA AUTOLINEE TPL:  Da lunedì a sabato: 5.45 – 20.40 

     domenica e Festivi: 6.25 – 20.00 
 

 SPORTELLO INFORMAZIONI E RILASCIO TESSERE DI RICONOSCIMENTO1: Da lunedì a sabato: 9.00 – 13.00 
  Da lunedì a venerdì: 13.30 – 15.30 
 

 UFFICIO DI BACK-OFFICE: Da lunedì a venerdì: 6.30 – 19.30 

                                                      
1 La Tessera di Riconoscimento è necessaria per l’acquisto degli abbonamenti, è valida tre anni ed è rilasciata per 
una determinata tratta (con l’indicazione della località di origine e di destinazione). 
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   Sabato: 8.00 – 13.00  
 
 

3.1) INFRASTRUTTURA 

L’Autostazione è dotata di 9 stalli per la fermata dei bus. Fanno parte dell’infrastruttura: 

 un locale destinato ad accogliere i passeggeri; 

 un locale destinato a servizi di biglietteria; 

 un locale destinato alle attività di back-office; 

 servizi igienici. 

L’Autostazione è dotata di un sistema di telecamere a circuito chiuso per la videoregistrazione per fini 
di sicurezza. 

4) SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI 
L’accesso è consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati ed in particolare ai vettori di TPL 
extraurbano, dotati di apposito Contratto e i cui servizi si attestano nell’Autostazione di Firenze. 

L’accesso è regolamentato da sbarre posizionate sia in entrata (da Via S. Caterina da Siena) che in uscita 
(da Via degli Orti Oricellari) funzionanti con telecomando a distanza e con fotocellula. 

All’interno dell’Autostazione è presente l’ufficio del referente del Gestore che coordina le attività 
durante gli orari di ufficio ed è presente anche un presidio nel piazzale da parte di personale del Gestore 
per la movimentazione degli autobus. 

Inoltre, nell’arco della giornata sia nei giorni feriali che festivi e in orario di chiusura dell’Autostazione è 
presente una Guardia Particolare Giurata, che presta servizi di sicurezza in accordo a specifici contratti 
stipulati dal Gestore. 

Nel rispetto delle norme applicabili in materia di sicurezza è definito e divulgato a tutti i vettori che 
accedono in Autostazione e che sottoscrivono il “Contratto per l’utilizzo temporaneo di stalli presso 
l’Autostazione di Firenze” (ALL. B). 

Al fine di consentire l’accesso in Autostazione e l’ottimizzazione della gestione delle partenze e degli 
arrivi, i Vettori, prima della sottoscrizione del relativo contratto, come da modello allegato, dovranno 
fornire al Gestore il programma dettagliato degli arrivi e delle partenze. 

Ogni variazione del suddetto programma dovrà essere comunicata al Gestore almeno 15 giorni prima 
della messa in esercizio del programma modificato. 
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Ogni nuova richiesta sarà valutata in base ai limiti previsti dalle disposizioni del Comune di Firenze 
(Ordinanza del Sindaco di Firenze 412/2011 - 1. Deliberazione della Giunta Comunale 6/2018 – Comunicazione 
di attuazione Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità prot. n. 66758/2018) che limitano l’ingresso 
all’Autostazione per il divieto di accesso nell’area della Stazione di S.M. Novella e in tutte le strade e 
piazze comprese nel perimetro del Centro Storico per i servizi di trasporto a lunga percorrenza non 
locale (linee nazionali ed internazionali le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti italiano e/o dai competenti Ministeri esteri). 

Premesso quanto sopra, il Gestore effettua la verifica periodica del permanere delle condizioni di utilizzo 
dell’autostazione, aggiornando, se necessario, l’uso degli stalli in funzione della ciclicità giornaliera dei 
programmi arrivi/partenze comunicati dai vettori. 

4.1) CARATTERISTICHE TECNICHE 

Costituiscono il sistema controllo accessi: 

1) n° 1 sbarra mobile in ingresso; 

2) n° 1 sbarra mobile in uscita; 

3) telecamere di sicurezza; 

In caso di malfunzionamento del sistema di controllo automatico accessi, un addetto del piazzale è 
abilitato a svolgere attività di controllo accessi e occupazione degli stalli durante gli orari di apertura 
dell’Autostazione. In particolare, in modo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti 
funzioni: 

 apertura/chiusura della sbarra di accesso/uscita; 

 disabilitazione/abilitazione del sistema di controllo automatico accessi; 

 gestione degli stalli in base all’assegnazione di arrivo e partenza. 

5) INFORMAZIONE ALL’UTENZA e SERVIZI DI 
BIGLIETTERIA 

L’Autostazione è dotata di un sistema di informazione ai viaggiatori attraverso un tabellone elettronico, 
su cui sono indicati gli orari di tutte le corse in partenza collocato all’intero della sala di attesa nonché 
un tabellone cartaceo, in lingua italiana ed inglese, presente in più punti dell’Autostazione. 

Tutti gli stalli sono presidiati da un monitor dedicato con indicazione dell’orario e della destinazione 
della corsa in partenza.  

Il servizio informazioni è assicurato anche dalla presenza di un sistema fonico, in lingua italiana ed 
inglese, che fornisce le informazioni su tutte le corse in partenza dall’Autostazione, oltre a 
comunicazioni di ordine generale. 
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All’interno dell’Autostazione sono presenti altresì bacheche destinate all’esposizione di materiale 
informativo e Avvisi al Pubblico pubblicati dai soggetti che svolgono il servizio di TPL. 

All’interno dell’Autostazione è inoltre installato un pannello informativo di interesse turistico, con 
rappresentata la mappa della rete urbana di Firenze. 

Lo sportello informazioni, situato all’interno del complesso della Biglietteria aziendale, presidiato da 
operatori Busitalia fornisce informazioni sugli orari delle corse, sulle tariffe, sulle linee extraurbane e 
rilascia le tessere di riconoscimento. Inoltre rilascia indicazioni sull’inoltro di segnalazioni e reclami 
nonché informazioni sulla gestione dei servizi PMR. 

La biglietteria, presidiata da personale incaricato di Busitalia durante tutto l’arco temporale di apertura 
dell’Autostazione, ad oggi si occupa della vendita dei titoli di viaggio delle Scarl che erogano servizi di 
TPL extraurbano di cui il Gestore è azienda consorziata, sulla base delle condizioni stabilite nell’ambito 
dei rapporti contrattuali interni. 

Ad ogni modo, il Gestore è disponibile a valutare eventuali offerte commerciali riferite alla vendita di 
titoli di viaggio da parte di altri Vettori o di operatori turistici. 

Le informazioni sono garantite anche a livello telefonico tramite la postazione del Call Center che 
risponde al Numero Verde di BUSITALIA 800.37.37.60. 

In caso di eventi straordinari (es. scioperi, calamità naturali, manifestazioni ecc.) ed in caso di eventuali 
guasti tecnici dei dispositivi d’informazione è attivo un presidio - durante gli orari di apertura 
dell’Autostazione- con personale che svolge le attività di controllo accesso, controllo sosta, 
indicazione, assegnazione stallo ed informazione e supporto all’utenza. 

5.1) DIFFUSIONE ORARI ARRIVI/PARTENZE 

Gli orari di tutti i servizi del trasporto pubblico locale extraurbano di tutte le Scarl che attestano i 
servizi presso l’Autostazione di Firenze sono pubblicati sui siti dei Vettori di riferimento e sul sito 
www.fsbusitalia.it tramite il link di rimando ai siti oltre che tramite la APP “ATAF 2.0”.  

5.2) INTEGRAZIONE MODALE 

L’Autostazione rappresenta un nodo di interscambio della mobilità per via della posizione strategica, 
adiacente alla Stazione Centrale Santa Maria Novella, che consente una perfetta integrazione 
intermodale ferro-gomma ed un facile accesso a tutte le più importanti linee urbane su gomma e 
tramviarie, linee extraurbane provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, statali, internazionali 
e Gran Turismo, che convergono nell’area centrale intorno alla Stazione.  

La mappa della rete urbana di Firenze presente in Autostazione mostra altresì i servizi intermodali 

dell’area comunale, con specifica evidenza della posizione dell’Autostazione nell’area centrale intorno 

alla Stazione ferroviaria di Firenze SMN. 
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6) ASSISTENZA 
All’interno dell’Autostazione è presente l’ufficio del referente dell’Azienda che coordina e supporta le 
attività del personale del Gestore durante gli orari di ufficio e fornisce assistenza alla clientela; è presente 
anche un presidio nel piazzale da parte di personale del Gestore per la movimentazione dei bus. Al fine 
di fornire informazioni e raccogliere segnalazioni o reclami anche inerenti l’Autostazione, la clientela è 
invitata a contattare l’Azienda anche per email al seguente indirizzo: clienti.firenze@fsbusitalia.it. 

7) CONDIZIONI DI ACCESSO, TARIFFE E 
RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA 

7.1) CONDIZIONI DI ACCESSO  

Il Gestore è responsabile della gestione delle richieste dei Vettori che svolgono esclusivamente servizi 
di TPL extraurbano in base alla capacità dell’Autostazione. Nella valutazione delle richieste presentate 
dai Vettori, il Gestore terrà conto dei criteri di cui alla Misura 3 commi 3, 4 e 5 della Delibera ART n. 56 
del 30 maggio 2018. 

L’utilizzo dell’Autostazione è riservato in via esclusiva agli autobus che effettuano servizio TPL in linea 
extraurbana secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni del Comune di Firenze.  

I Vettori, per poter accedere all’Autostazione ed usufruire dei relativi servizi, devono presentare la 
propria richiesta indirizzata al Gestore a mezzo pec all’indirizzo fsbusitalia@pec.it con un anticipo, 
rispetto alla data di inizio del servizio, di almeno 30 giorni solari. 

Qualora la richiesta venga accettata dal Gestore, si procederà alla sottoscrizione del Contratto di cui 
allegato B. 

7.2) ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI 

L’assegnazione degli stalli viene effettuata in associazione alle direttrici percorse e alle destinazioni 
raggiunte da ogni singola corsa extraurbana che si attesta in Autostazione – indipendentemente dal 
Vettore che la svolge – in modo da facilitare l’orientamento in Autostazione da parte dell’utenza. 

7.3) TARIFFE 

Di seguito si riportano le condizioni economiche che il Gestore applica per l’utilizzo dell’Autostazione: 

Tariffe per i servizi svolti da vettori che erogano servizi di TPL 

 Per ogni transito in arrivo o in partenza con fermata per salita/discesa passeggeri - slot temporale 
massimo di 15 min - € 3,00 (euro tre) +IVA per un numero di transiti mensili ≤170;

 Per ogni transito in arrivo o in partenza con fermata per salita/discesa passeggeri - slot temporale 
massimo di 15 min - € 2,00 (euro tre) +IVA per un numero di transiti mensili >170;
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Per quanto attiene alla determinazione e all’eventuale aggiornamento delle condizioni economiche di 
accesso all’Autostazione si tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti parametri: 

 capacità infrastrutturale esistente - attualmente limitata ai soli servizi di TPL; 

 costi operativi netti per il personale che vi presta servizio come, a titolo esemplificativo: 
responsabile dell’Autostazione che presiede e coordina le attività di transito dei mezzi, di 
accoglienza ed informazione, nonché i servizi accessori (ad esempio: biglietteria, sala d’aspetto, 
servizi igienici), manovratori addetti alla movimentazione bus e personale dedicato al servizio di 
informazione telefonica; 

 spese di manutenzione e pulizia. Tali spese comprendono, a titolo esemplificativo, i costi relativi 
a: 

o manutenzione degli impianti svolta da personale del Gestore; 

o servizi esterni di manutenzione connessi agli impianti di climatizzazione, all’impianto 
elettrico, telefonico e fonico 

o pulizia ordinaria e straordinaria e la sanificazione degli spazi comuni; 

o personale esterno addetto alla pulizia e gestione degli accessi ai servizi igienici. 

 costi di illuminazione e di vigilanza, che includono – fra gli altri – il contratto per la fornitura di 
energia elettrica e il servizio di vigilanza sia nei giorni feriali che festivi; 

 eventuali ulteriori costi operativi netti sostenuti in relazione alla concessione che regola, tra l’altro, 
l’utilizzo dell’Autostazione. 

Le tariffe sopra riportate potranno quindi essere modificate in ragione di sopravvenuti costi gestionali, 
degli investimenti eseguiti sull’infrastruttura dell’Autostazione e potranno altresì essere aggiornate 
annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT. 

7.4) SERVIZI DI RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Le modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento saranno disciplinate dai contratti sottoscritti 
tra il Gestore e i singoli Vettori, sulla base del modello di contratto allegato. 

7.5) SERVIZI ACCESSORI 

Per quanto concerne le condizioni di accesso ai servizi complementari/accessori e relativi locali presenti 
in Autostazione, i conducenti dei Vettori hanno accesso gratuito ai servizi igienici dedicati alle PMR. 

8) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ FISICA (PMR) 
I locali e le aree dell’Autostazione sono stati progettati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti in 
termini di accessibilità. 
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Attualmente si assicura che il percorso pedonale è privo di ostacoli, non essendo presenti né tornelli né 
barriere fisiche ed essendo lo stesso dotato di apposite rampe di scivolo. La pavimentazione è regolare 
e senza interruzioni, l’accesso ai vari stalli è garantito da una dimensione adeguata del marciapiede e delle 
ringhiere di protezione. 

Tutta l’area pedonale, comprese le aree di attesa dei mezzi di trasporto, sono dotate di copertura per il 
riparo dalle intemperie, così da garantire una adeguata protezione di tutti i passeggeri. 

L’accessibilità all’Autostazione è garantita dalla presenza di indicatori di percorsi in entrata ed in uscita 
e di attraversamenti pedonali privi di barriere architettoniche. Sono altresì presenti pittogrammi e 
indicazioni aeree di ubicazione degli sportelli di biglietteria, ufficio informazioni, sala d’aspetto e servizi 
igienici ad uso esclusivo di persone con ridotta mobilità. 

Il personale Busitalia è formato in merito alle procedure da tenere nel rispetto delle esigenze delle 
persone con disabilità o a mobilità ridotta. 

Il referente dell’Autostazione fornisce alle PMR tutte le informazioni in merito a: 

 servizi e dotazioni di bordo, 

 condizioni di accesso, 

 agevolazioni e tariffe praticate. 

La richiesta di assistenza alle PMR deve essere presentata dagli interessati almeno 24 ore prima della 
partenza dell’Autobus (fatto salvo per le richieste inoltrate il venerdì per cui verrà fornita una risposta 
entro il lunedì successivo) all’indirizzo servizipmr@fsbusitalia.it. È possibile contattare direttamente 
Busitalia tramite il Numero Verde 800-373760 (da lunedì a giovedì 8.30-12.30 e 13.30-17.00 - venerdì 
8.30-12.30). 

Il personale Busitalia presta la necessaria assistenza affinché il passeggero disabile possa individuare e 
quindi accedere allo stallo di partenza dell’autobus. 

Il Regolamento Unione Europea n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato 
con autobus è pubblicato sul Sito Busitalia ed è consultabile presso apposita bacheca all’interno 
dell’Autostazione: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:IT:PDF 

9) PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIA 
Il presente documento è pubblicato sul sito di Busitalia www.fsbusitalia.it, nella sezione dedicata alla 
Direzione Toscana. 

Con riguardo alle modalità di aggiornamento del PIA, si rileva che il Gestore provvede ad effettuare 
regolarmente la verifica annuale delle condizioni di accesso all’Autostazione prevista dalla Misura 2, 
punto 4 della Delibera ART n. 56/2018. 
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Inoltre, a seguito di eventuali modifiche delle condizioni di accesso e della funzionalità 
dell’Autostazione, conseguenti a modifiche della disciplina comunale, il Gestore si impegna altresì a 
modificare i contenuti del PIA. 

Infine, l’opportunità di aggiornamento del PIA viene verificata sulla base delle segnalazioni del personale 
preposto alla gestione dell’Autostazione e di eventuali reclami pervenuti dai Vettori e dai passeggeri, 
anche in relazione all’accessibilità fisica dell’impianto e all’informazione all’utenza. 

10) ALLEGATI 
A. Planimetria Autostazione 

B. Schema Contratto di utilizzo stalli 

C. Mappa integrata intermodale  

 
 
 

Firenze, 8 marzo 2021 


