REGOLAMENTO A BORDO - TRASPORTO TURISTICO
Di seguito presentiamo le regole di comportamento da tenere a bordo dei nostri
mezzi:
i. E' assolutamente vietato rimanere in piedi quando l’autobus è in movimento
ii. Ogni qualvolta l’autobus effettuerà una sosta si dovrà rimanere seduti fino
all'arrestarsi del mezzo stesso.
iii. Durante la marcia è vietato sostare in prossimità delle porte d'uscita e
occupare corridoio e scalini con bagagli e altro.
iv. Il passeggero è tenuto ad assumere una posizione corretta e comunque tale
da non pregiudicare la sicurezza altrui.
v. I passeggeri sono tenuti ad indossare le cinture di sicurezza, se il mezzo ne e’
dotato.
vi. E' vietato consumare cibi e/o bevande all’interno del pullman.
vii. E' severamente vietato fumare.
viii. Il bagagliaio del pullman dovrà essere aperto e chiuso solo ed esclusivamente
dal personale addetto (autista). Il carico massimo di bagagli ammesso e’ di 10
kg per persona.
ix. E' ammesso all'interno del pullman solo il bagaglio a mano (no zaini) il quale
deve essere riposto solo nelle cappelliere.
x. Si intendono carichi eccezionali: scatoloni di cibo e bevande, tavole e panche,
materiali vari, strumenti musicali, bombole a gas e fornelli. Possono essere
caricati a bordo solo se autorizzati dalla ditta e previo rilascio di liberatoria
sulla responsabilità per danni a persone, al bus e alle cose stesse. Eventuali
rifiuti prodotti vanno raccolti e smaltiti dal capogruppo.
xi. Il responsabile del gruppo è obbligato a fare un sopralluogo dello stato
interno del pullman all’inizio e al termine del servizio onde evitare
smarrimenti e verificare rotture. I danni verranno addebitati ai responsabili
e/o al gruppo.
xii. Nei viaggi di istruzione è consigliabile che almeno uno degli accompagnatori
sia seduto nelle ultime file per poter controllare meglio gli alunni.
xiii. Si ricorda che urla e schiamazzi possono recare disturbo al conducente del
mezzo e mettere a rischio la sicurezza di tutti i passeggeri.
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