
REGOLE DI COMPORTAMENTO A BORDO 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:

- E' assolutamente vietato rimanere in piedi quando l'autobus è in movimento.
- Ogni qualvolta il pullman effettuerà una sosta si dovrà rimanere seduti fino all'arrestarsi del mezzo
stesso.

- Durante la marcia è vietato sostare in prossimità delle porte d'uscita e occupare corridoio e scalini 
con bagagli e altro. 
- Il passeggero è tenuto ad assumere una posizione corretta e comunque tale da non pregiudicare la 
sicurezza altrui. 
- I passeggeri sono tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza, se il mezzo ne è dotato. 
- E' vietato consumare cibi e/o bevande all'interno del pullman (acqua esclusa)
- E' severamente vietato fumare. 
- Gli animali ammessi a bordo Il passeggero può portare con sé, previa prenotazione, animali 
domestici vivi, non pericolosi (quali cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da 
compagnia) e di peso non superiore a Kg. 10, obbligatoriamente muniti di libretto sanitario, 
eccezion fatta per i cani guida da accompagno dei passeggeri non vedenti per i quali la Legge 14 
febbraio 1974, n. 37 stabilisce che il soggetto privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal 
proprio cane-guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per 
l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Fatta eccezione per i cani guida di passeggeri non vedenti, gli
animali devono essere collocati in apposito trasportino che va posizionato a terra, di fianco al sedile 
prenotato dal viaggiatore, in modo da non comportare intralcio al normale passaggio di altri 
passeggeri. Le dimensioni del trasportino non possono superare i cm. 30 / 30 / 40 (larghezza / 
altezza / profondità). I trasportini non dovranno presentare spigoli vivi, non dovranno essere sudici 
e/o maleodoranti, privi di becchime e con gli abbeveratoi non colmi. Nei servizi di linea 
internazionali non sono ammessi animali al seguito.
- Le responsabilità Al passeggero spetta la sorveglianza degli animali trasportati per tutta la durata 
del trasporto; egli è responsabile in via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose, provocati 
dal proprio animale. Non è mai consentita l’occupazione del posto a sedere riponendo sullo stesso il
trasportino; il sedile resta a disposizione del solo passeggero. La persona che conduce l’animale è 
tenuta a risarcire i danni qualora lo stesso insudici o deteriori in altro modo l’autobus Il rilevamento,
da parte del personale aziendale, del mancato rispetto di tali regole può comportare 
l’allontanamento dell'animale e l'interruzione del viaggio in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui 
l’animale arrechi disturbo ad altri passeggeri (per problemi di allergia, ecc.) su indicazione del 
personale di bordo, il passeggero, con il suo animale, è tenuto ad occupare altro posto 
eventualmente disponibile.
- il bagagliaio del pullman dovrà essere aperto e chiuso solo ed esclusivamente dal personale 



addetto (Autista); 
- 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. 
- In occasione delle soste durante le quali il gruppo scende dal pullman (soste autogrill, visite città, 
pause pasti, pernottamenti ecc.) 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. 
- 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. 
- 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. 
- Nei viaggi d’ istruzione è consigliabile che almeno uno degli accompagnatori sia seduto nelle 
ultime file per poter controllare meglio gli alunni. 
- 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. 


