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REGOLE DI COMPO RTAMENTO A BOR DO DI UN PULLMAN
(Ai sensi del codice della strada e regolamento CEE,CW,direttiva CEE 314/90)
I Signori viaggiatori sono tenuti a rispettare, per la loro e l'altrui incolumità il seguente regolamento.
a. E' assolutamente vietato rimanere in piedi quando l'autobus è in movimento.
b. Ogni qualvolta il pullman effettuerà una sosta si dovrà rimanere seduti fino all'arrestarsi del mezzo stesso.
c. Durante la marcia è vietato sostare in prossimità delle porte d'uscita e occupare corridoio e scalini con bagagli e altro.
d. Il passeggero è tenuto ad assumere una posizione corretta e comunque tale da non pregiudicare la sicurezza altrui.
e. I passeggeri sono tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza, se il mezzo ne è dotato.
f. E' vietato consumare cibi e/o bevande all'interno del pullman.
g. E' severamente vietato fumare.
h. Il bagagliaio del pullman dovrà essere aperto e chiuso solo ed esclusivamente dal personale addetto (Autista);
i. E' ammesso all'interno del pullman solo un piccolo bagaglio a mano che deve esser collocato esclusivamente nelle
cappelliere. Il bagaglio deve avere dimensioni e peso idoneo per essere agevolmente riposto nelle cappelliere.
J. in occasione delle soste durante le quali il gruppo scende dal pullman (soste autogrill, visite città, pause pasti,
pernottamenti) è vietato lasciare a bordo dell’abitacolo del pullman oggetti personali e/o di valore. Non si risponde di
eventuali smarrimenti, sostituzioni, furti o deterioramenti dei suddetti oggetti.
k. Si intendono carichi eccezionali: scatoloni di cibo e bevande, tavoli 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 derivante da danni alle persone, al bus e alle cose stesse. Eventuali rifiuti prodotti vanno raccolti e smaltiti
dal capogruppo.
l. Il responsabile del gruppo è tenuto a fare un sopralluogo per controllare lo stato interno del pullman all'inizio del
viaggio e – laddove si riscontrino malfunzionamenti o irregolarità – a farne prendere visione all’autista. Stessa operazione
deve essere eseguita al termine del viaggio per individuare eventuali danni che siano stati arrecati al pullman stesso.
m. Nei viaggi d’ istruzione è consigliabile che almeno uno degli accompagnatori sia seduto nelle ultime file per poter
controllare meglio gli alunni. Inoltre, nel pullman bi-piano è consigliabile che almeno due degli accompagnatori siano
seduti al piano superiore.
n. Si ricorda che urla, schiamazzi e comportamenti impropri possono recare disturbo al conducente del mezzo e mettere a
rischio la sicurezza di tutti i passeggeri. Si raccomanda inoltre di non disturbare il conducente mentre sta guidando con la
richiesta di inserimento nel lettore di cd-dvd o altro, ma di rimandare queste richieste a quando il mezzo è in sosta.
N.B. Ogni comportamento difforme da quello sopra descritto, può comportare la mancata copertura assicurativa ove previsto.
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