OGGETTO: Carta dei Viaggiatori
Il presente regolamento è emanato in riferimento alle norme contenute nel DPR n° 753/80 e, per le linee
amministrate dalla Regione Lombardia, nelle Leggi Regionali n° 20/77, n° 7/82, n°44/89 e 22/98 e successive
modifiche, nel Regolamento Regionale 4/2009.COGVIA– REV. 4 – 21/11/2011.
È fatto divieto al viaggiatore:
 fumare (Legge n° 448/01) e disturbare;
 mangiare e bere (esclusa acqua);
 portare sul mezzo trolley e valige (i quali andranno caricati nel bagagliaio), è possibile portare sul mezzo
unicamente bagaglio a mano che possa essere posizionato nelle cappelliere o sotto il sedile del
passeggero (se ciò non fosse possibile andranno caricate nel bagagliaio);
 occupare più di un posto a sedere ed ingombrare le zone di salita e discesa senza motivo;
 esercitare attività pubblicitaria e commerciale senza il consenso dell’Azienda;
 insudiciare, guastare o manomettere parti o apparecchiature delle vetture;
 salire in vettura in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
 fare uso senza necessita del segnale di richiesta di fermata o del comando d’emergenza d’apertura delle
porte;
 gettare qualunque oggetto dall’autobus.
I viaggiatori devono inoltre attenersi alle avvertenze, agli inviti e alle disposizioni del personale dell’Azienda
emanate per la sicurezza e la regolarità del servizio; sono altresì tenuti a declinare e documentare le proprie
generalità agli agenti stessi che nell’esercizio delle proprie funzioni sono persone incaricate di pubblico servizio e
come tali tutelate dall’art.336 del Codice Penale.
I viaggiatori devono occupare sempre tutti i posti a sedere fino a che ve ne sia disponibilità e rimanere seduti per
tutta la durata del viaggio fino a che l’autobus non si sia fermato, è fatto inoltre obbligo di utilizzo delle cinture di
sicurezza per tutto il tragitto in cui si è seduti.
L’Azienda declina ogni responsabilità in caso di incidenti subiti dai viaggiatori che non si siano attenuti alle suddette
prescrizioni.

Lainate, 01/01/2017

LA DIREZIONE

Uffici e Autorimessa: Via Alcide De Gasperi, 22 20020 LAINATE (MI)
Tel. 02.937.15.66 - 02.937.10.72 – Fax 02.937.47.11
info@ciovatisrl.com – amministrazione@ciovatisrl.com – autoserviziciovati@pec.it
C.F. – P. IVA – Reg. Imp. 10742660151 – R.E.A. Milano 1402504
Capitale Sociale € 50.000 interamente versato

