
 
 
 
Regole comportamento viaggio. 
 
 

1. ORE DI GUIDA E RIPOSO DEL CONDUCENTE 
Il viaggio deve essere effettuato in ottemperanza al Regolamento UE n. 561/2006, disciplinante le 
ore di guida del personale viaggiante (regolamento che prevede un massimo di 9 ore di guida 
effettiva entro 14 ore totali d’impegno e 11 ore di riposo notturno tra il termine del servizio e la 
ripresa del giorno successivo). 
L'azienda declina ogni responsabilità qualora il programma di viaggio sia discordante da quello 
comunicato alla stessa in fase di preventivo. Il Regolamento citato prevede la responsabilità 
solidale tra committente e vettore in caso di mancato rispetto dello stesso. 

2. POSTI AUTOBUS E BAGAGLI 
Gli autobus vengono noleggiati per i soli posti a sedere. Non è ammessa la salita di passeggeri 
oltre il numero massimo previsto dalla carta di circolazione. 
I bagagli al seguito della comitiva vengono accettati sino alla capienza del bagagliaio. Viene 
escluso qualsiasi altro stivaggio. L'azienda non è responsabile del bagaglio e di oggetti che 
vengano lasciati dal proprietario a bordo dell'autobus. In caso di ritrovamento, gli stessi potranno 
essere ritirati entro il termine di 30 gg. negli orari di apertura degli uffici. 

3. COMPORTAMENTO DEL PASSEGGERO 
E' fatto divieto al passeggero: fumare, disturbare, ingombrare le zone di passaggio e di salita, 
sporcare, rovinare e manomettere le apparecchiature del mezzo, salire a bordo dell'autobus in 
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
Il passeggero deve attenersi alle istruzioni, inviti e disposizioni del personale dell'azienda emanate 
per motivi di sicurezza e regolarità del servizio. 
Il passeggero deve rimanere seduto per l'intera durata del viaggio e con le cinture di 
sicurezza  allacciate. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni qualora 
non fossero rispettate le norme di sicurezza sopra indicate. 
Si richiede che il comportamento dei Partecipanti a bordo del pullman sia tale da garantire la 
sicurezza di guida, l'integrità e la funzionalità del mezzo. Saranno addebitati eventuali 
danneggiamenti o insudiciamenti al bus. 
 

4. TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI 
Non è consentito il trasporto di animali domestici. 
 
Bus nr.  ………     Noleggio del ………………                                A  
 
Il Committente o responsabile gruppo  per presa visione punti 1.2.3.4 Firma……………….. 
 
 
Interno autobus   alla partenza    ok                                                                  
Segnalazioni  se si compilare le note nel retro del foglio viaggio e far firmare il responsabile gruppo          
 
Interno autobus   al rientro           ok      
Segnalazioni  se si compilare le note nel retro del foglio viaggio e far firmare il responsabile gruppo          
             


