
  

Importante 
per gli autisti 

 

E’ FATTO OBBLIGO AGLI 

AUTISTI DI NON 

SOSTARE PER ALCUN 

MOTIVO SULLA STATALE 

MAROSTICANA, IN 

SEGUITO AGLI ACCORDI 

INTRAPRESI CON 

L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE ABBIAMO 

MESSO A 

DISPOSIZIONE UN AREA 

DI SOSTA IN 

STRADA 

MAROSTICANA 

450 

(CIRCA 2 KM 

DIREZIONE 

DUEVILLE). 

 

ORARI DI ACCESSO: 

08:00 – 12:30 

14:30 – 18:00 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/ukPzRvXHG7ESVMZE9 

 

 

 
Procedura 
accesso 
impianto 

 
Attenersi alle seguenti indicazioni 

 

  

https://goo.gl/maps/ukPzRvXHG7ESVMZE9


 

 

Procedura 

La presente procedura viene redatta al 

fine di ridurre l’impatto viabilistico sul 

traffico locale della Strada Marosticana 

in località Polegge da parte dei mezzi 

pesanti afferenti all’impianto di DE 

BIASI s.r.l. 

Struttura 

L’impianto di DE BIASI s.r.l. è 

strutturato in modo da poter ricevere 

e caricare/scaricare fino a n. 2 

mezzi pesanti all’interno dell’area 

della ditta. Onde evitare che altri mezzi 

conferitori sostino sul ciglio della Strada 

Marosticana in attesa che l’impianto di 

DE BIASI s.r.l. possa riceverli, è stata 

acquisita in locazione un’area di 

parcheggio per i mezzi pesanti presso il 

cantiere di Vibetonbrenta s.r.l. sito in Via 

Marosticana n. 450 a Vicenza, a circa 2 

km a nord dell’impianto. I mezzi pesanti 

dovranno sostare in quest’area fintanto 

che il personale di DE BIASI s.r.l. non 

autorizzerà (telefonicamente) i relativi 

conducenti ad accedere all’impianto. 

Orario 08:00/12:30 – 14:30/18:00 

Tel. 0444 597313 int. 1 

APERTURA CANCELLO AREA DI 

SOSTA COMPORRE IL NUMERO 

TELEFONICO 

334 2153 660 

Norme da rispettare 
1. La procedura viene preliminarmente trasmessa a 

tutti i clienti e fornitori della ditta DE BIASI s.r.l..  

 

2. All’interno dell’impianto di DE BIASI s.r.l. possono 

sostare contemporaneamente al massimo n. 2 mezzi 

pesanti. I mezzi in eccedenza sono tenuti a sostare 

nell’area di parcheggio sopra individuata al civico n. 

450 di Via Marosticana, fino a quando l’impianto non 

sarà in grado di riceverli e il responsabile della 

logistica non ne autorizzerà telefonicamente 

l’ingresso.  

 

3. Prima della partenza, i vettori diretti all’impianto 

sono tenuti ad avvisare il responsabile della logistica 

della ditta DE BIASI s.r.l. al numero 

348 2895411, comunicando il numero di telefono 

cellulare del conducente del mezzo in arrivo.  

 

4. I vettori diretti all’impianto di DE BIASI s.r.l. sono 

tenuti a recarsi preliminarmente all’area di 

parcheggio al civico n. 450 di Via Marosticana, in 

Comune di Vicenza. Una volta arrivati dovranno 

telefonare alla ditta DE BIASI s.r.l. per comunicare il 

proprio arrivo. Sulla base del numero di mezzi al 

momento presenti all’interno dell’impianto, il 

responsabile della logistica di DE BIASI s.r.l. 

autorizzerà il conducente a conferire all’impianto 

ovvero chiederà di rimanere in attesa. Quando 

l’impianto sarà in grado di ricevere il mezzo, il 

responsabile della logistica richiamerà il conducente 

per autorizzarlo ad accedere all’impianto. Frattanto, 

in attesa di essere autorizzato all’accesso, il mezzo 

è tenuto a sostare nell’area di parcheggio al civico 

n. 450 di Via Marosticana.  

 

5. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione ad accedere 

all’impianto, i mezzi pesanti in conferimento sono 

tenuti a percorrere in direzione sud la Strada 

Marosticana fino alla rotatoria di raccordo tra Viale 

Jacopo dal Verme e Viale Cricoli, che viene quindi 

sfruttata per invertire il senso di marcia e dirigersi 

all’impianto di DE BIASI s.r.l.. Tramite questo 

percorso i mezzi pesanti possono accedere 

all’impianto di DE BIASI s.r.l. semplicemente 

svoltando a destra, senza dover impegnare per 

intero la carreggiata prospiciente la ditta in 

complicate manovre di ingresso.  

 

6. All’interno dell’impianto si procede quindi alle 

operazioni di carico-scarico, previo espletamento 

delle necessarie verifiche di accettazione.  

 

7. I mezzi pesanti in uscita all’impianto sono tenuti 

a rispettare le norme di sicurezza stradali e 

prestare particolare attenzione all’immissione sulla 

strada pubblica. Nella remota eventualità di 

difficoltà legate alla manovra di mezzi 

particolarmente ingombranti o al traffico intenso 

della Strada Marosticana, sarà messo a 

disposizione del conducente un addetto di DE BIASI 

s.r.l. per assistere alle manovre di immissione sulla 

strada pubblica.  

 

In allegato si riporta una mappa riportante 

l’ubicazione dell’impianto di DE BIASI s.r.l. e 

dell’area di parcheggio, nonché il percorso di 

avvicinamento da rispettare per raggiungere 

l’impianto. 

 

De Biasi Srl 

Via Marosticana, 172 U 

36100, Vicenza 

0444 597313 

info@debiasi.net 

 
 


