
 

  

Regolamento di Viaggio a Bordo dei Pullman (ai sensi del Codice 

della Strada e regolamento CEE direttiva 314/90). 
 

A bordo dei pullman, i Signori viaggiatori sono tenuti a rispettare, per la loro e l’altrui incolumità, il seguente 

regolamento :  

• È vietato rimanere in piedi durante il viaggio;  

• E’ obbligatorio usare le cinture di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni del codice della strada.  

• Ogni qual volta il pullman effettuerà una sosta, si dovrà rimanere seduti sino all’arrestarsi del mezzo stesso;  

• Durante la marcia è vietato sostare in prossimità delle porte d’uscita; i passeggeri sono tenuti ad assumere una 

posizione corretta e comunque tale da non pregiudicare la sicurezza altrui; 

• Il vano bagagli del pullman dovrà essere aperto e chiuso solo ed esclusivamente dal personale addetto (autista);  

• Non sono ammessi a bordo i bagagli a mano con la tracolla (zaini), rigidi e/o ingombranti e che comunque abbiano 

dimensioni superiori a quelle delle cappelliere; 

• È vietato fumare,  consumare pasti e/o cibi e/o alcolici e comunque qualsiasi bevanda in lattina; 

• È vietato caricare materiale infiammabile o giudicato pericoloso dall’autista;  

• Non può essere superato per nessun motivo il numero dei passeggeri indicato nella carta di circolazione del mezzo;  

• 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; eventuali  danni riscontrati a fine viaggio verranno addebitati ai 

responsabili e/o al gruppo; 

• Nei viaggi di istruzione è consigliabile che almeno uno degli accompagnatori sia seduto nelle ultime file per poter 

controllare meglio gli alunni. Si ricorda che urla e schiamazzi possono recare disturbo al conducente del mezzo e 

mettere a rischio la sicurezza di tutti i passeggeri. 

 

NOTA BENE: ogni comportamento difforme da quello sopra esposto comporterà la mancata applicazione delle 

assicurazioni previste.  

La Direzione. 
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