NORME DI COMPORTAMENTO SUI MEZZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1. Il trasporto dei bambini di età inferiore ai 6 anni, con o
senza passeggino aperto o chiuso, è GRATUITO a condizione che
ogni bambino sia accompagnato da una persona adulta pagante.
2. E’ permesso il trasporto di cani purché muniti di museruola e
guinzaglio, non sporchino e non arrechino disturbo o ingombro
per gli altri passeggeri. Il costo del biglietto per il
trasporto dell’animale è pari al costo della tratta; è gratuito
se l’animale è di piccola taglia e viene tenuto in braccio. I
cani guida per i non vedenti sono ammessi a viaggiare
gratuitamente, salvo il caso in cui il non vedente sia
assistito da un accompagnatore a cui spetta il diritto di
viaggio gratuito. Al passeggero accompagnatore del cane spetta
la sorveglianza dell’animale per tutta la durata del viaggio ed
è responsabile in via esclusiva per qualsiasi danno a persone o
cose, provocati dal proprio animale.
3. E’ consentito il trasporto delle biciclette a bordo degli
autobus a condizione che non arrechino disagio agli altri
passeggeri, dietro pagamento del biglietto ed in numero non
superiore a 2 per veicolo. Il numero delle bici ammesse
dipende comunque dalle condizioni di affollamento dell’autobus.
L’autista a propria discrezione in funzione della condizione
contingente,
può
rifiutare
l’ammissione
a
bordo
della
bicicletta al fine di tutelare la sicurezza ed il confort dei
passeggeri.
Sulle
linee
extraurbane
il
trasporto
delle
biciclette e consentito unicamente da capolinea a capolinea e
vanno caricate nella bagagliera. L’azienda non risponde di
eventuali danni subiti ai velocipedi nel corso del viaggio, il
proprietario è responsabile della propria bicicletta e di
eventuali danni a terzi causati dal proprio veicolo.
4. Munirsi di regolare titolo di viaggio e convalidarlo, oppure
acquistarlo direttamente a bordo (nel caso specifico di
utilizzo di banconote di grosso taglio, o comunque se l’autista
dovesse trovarsi sprovvisto di resto, l’utente si dovrà recare
presso
la sede aziendale a ritirare il resto dovuto con il
ticket rilasciato e vidimato dall’autista). Conservare il
titolo di viaggio per l’intera durata del viaggio.
Charvensod, 20 luglio 2022.
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