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REGOLAMENTO DI VETTURA 
  
NON SI VENDONO BIGLIETTI IN VETTURA. 
I biglietti si possono acquistare presso le biglietterie aziendali, presso le rivendite 
giornali, tabacchi, bar od altri esercizi commerciali autorizzati dall’Azienda, nonché 
presso le emettitrici automatiche. 
In casi eccezionali predeterminati dall’Azienda il biglietto potrà essere acquistato in 
autobus richiedendolo al conducente. Tale tipologia di documento di viaggio ha 
carattere speciale ed è gravata da un sovrapprezzo. 
I bambini di altezza inferiore ad un metro sono trasportati gratuitamente, purché non 
occupino posti a sedere e siano accompagnati da adulti (non più di un bambino per 
adulto). 
Non è consentito l’uso di più biglietti per comporre la tariffa relativa al percorso da 
effettuare. 
Il documento di viaggio deve essere convalidato nell’apposita obliteratrice a bordo o a 
terra presso le agenzie della Azienda, va conservato per l’intera durata del viaggio, 
non è cedibile e deve essere esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale 
dell’Azienda o di altri agenti preposti per legge alla verifica sulla regolarità e la 
sicurezza del trasporto pubblico di persone. 
Detto documento dovrà essere riconoscibile, non sgualcito od in qualsiasi modo 
manomesso od alterato; documenti non in regola verranno ritirati. 
L’attività di controllo verrà espletata da personale dell’Azienda sia in divisa che in 
borghese dotato di regolare documento di identificazione. 
La mancata convalida del documento di viaggio per avaria o cattivo funzionamento 
dell’obliteratrice va segnalata tempestivamente al conducente. 
In caso di proseguimento oltre la fermata corrispondente al titolo di viaggio il 
passeggero dovrà munirsi di ulteriore documento di viaggio in rapporto alla nuova 
destinazione. 
 
E’ FATTO DIVIETO AD OGNI PASSEGGERO DI: 
• salire o scendere dall’autobus da una porta diversa da quella prescritta, sulla 

base delle indicazioni poste all’interno ed all’esterno del veicolo e quando questo è 
in movimento; 

• occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o 
passaggi; 

• sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi; 
• accedere con carrozzine o passeggini di qualsiasi genere salvo che non siano del 

tipo pieghevole, e sempre con l’osservanza delle norme successive riguardanti il 
trasporto di cose; 

• distrarre, impedire od ostacolare in qualsiasi modo il conducente nell’esercizio 
delle sue funzioni; 
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• chiedere al conducente di salire o scendere dall’autobus in luogo diverso da quello 
stabilito come fermata; 

• cantare, suonare, schiamazzare o tenere comportamento sconveniente o molesto 
tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo alle persone o danni ai veicoli; 

• salire in autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da 
non consentire il corretto utilizzo del servizio o da arrecare danno a sé od agli 
altri; 

• azionare, salvo casi di grave ed incombente pericolo, i comandi per l’apertura di 
emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivi di emergenza installato 
sull’autobus e come tale evidenziato; 

• arrecare danno di qualsiasi tipo o natura si veicoli o ai locali dell’Azienda; 
• accedere in autobus con abbigliamento sudicio, indecente o con segni di evidenti 

malattie o ferite che possono arrecare danno od incomodo ad altri passeggeri, 
salvo il caso di pronto soccorso; 

• esercitare attività pubblicitarie, commerciali o di beneficenza senza regolare 
autorizzazione; 

• fumare in autobus (art. 7 L. 11.11.1975, n. 584 e successive modificazioni); 
• accedere in autobus con armi, materiali, oggetti od involucri che per volume, forma 

o natura possono riuscire pericolosi per i viaggiatori e/o di danno alle vetture; 
 
TRASPORTO DI COSE 
Per ogni passeggero è ammesso il trasporto gratuito di una valigia, di un pacco o di 
un altro collo a mano di dimensioni inferiori a cm. 50x45x25. 
Per colli di dimensioni superiori sino ad una misura massima di cm. 85x45x25 va 
corrisposto  un biglietto. 
E’ consentito, previo pagamento della tariffa bagaglio per ciascun collo, il trasporto di 
carrozzine pieghevoli, sci, biciclette, strumenti musicali, aventi dimensioni di ingombro 
superiori a cm. 50x45x25 ed attrezzature per caccia e pesca purché non pericolose e 
contenute in apposite custodie. 
 
   
TRASPORTO DI ANIMALI 
I cani guida che accompagnano i non vedenti sono trasportati gratuitamente. 
E’ ammesso, con pagamento di un normale titolo di viaggio, il trasporto di piccoli 
animali domestici in apposite gabbie o ceste delle dimensioni dei normali colli già 
ammessi, che impediscano loro qualsiasi contatto con l’esterno; nel caso di cani di 
piccola taglia devono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio. 
Non è ammesso il trasporto di più di un cane per passeggero e di più di due cani per 
autobus. 
L’animale dovrà essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, ad 
insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento 
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dell’autobus, di pregiudizio della sicurezza dei passeggeri, del personale o del mezzo e 
qualora arrechi in qualsiasi modo disturbo ai viaggiatori. 
Qualora l’animale insudici, deteriori l’autobus o provochi in qualunque modo un danno 
a persone o cose, il proprietario è tenuto al risarcimento del danno relativo, restando 
la Azienda libera da qualunque responsabilità al riguardo. 
 
NORME GENERALI  
E’ fatto obbligo ad ogni passeggero di attenersi ad ogni eventuale disposizione del 
personale preposto al servizio. 
In considerazione del carattere facoltativo della maggior parte delle fermate, il 
passeggero in attesa, all’approssimarsi dell’autobus su cui vuole salire, deve 
segnalare con un cenno della mano tale sua richiesta. Viceversa, all’approssimarsi 
della fermata di arrivo si deve azionare per tempo il segnale sonoro e/o luminoso di 
“richiesta fermata”. 
I viaggiatori sono tenuti a cedere il posto ai mutilati ed invalidi, per i quali sono 
riservati i relativi posti in vettura (art. 27 L. 30/3/1971, n. 118), nonché agevolare le 
persone anziane e donne con bambini. 
Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto 
ed allontanati, senza diritto ad alcun risarcimento, i passeggeri molesti e quelli che 
non prestassero ascolto alle osservazioni ed agli inviti del personale di servizio 
tendenti a far rispettare le presenti norme. 
Eventuali reclami sul servizio possono essere diretti per iscritto alla Direzione della 
Azienda con l’indicazione del giorno, ora, numero di vettura; i reclami devono essere 
firmati e contenere le generalità e l’indirizzo del reclamante. 
 
SANZIONI 
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale vigente in 
materia. 
I passeggeri non in grado di presentare valido documento di viaggio al momento del 
controllo saranno tenuti, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria tra i 
capolinea della corsa effettuata, anche al pagamento di una sanzione amministrativa 
nella misura prevista dalla Legge Regionale vigente in materia. 
I trasgressori hanno facoltà di conciliare l’illecito, con effetto liberatorio, in via breve a 
mani dell’accertatore. 
 
AVVISI ED ORARI AL PUBBLICO 
Il passeggero è tenuto a leggere attentamente gli avvisi esposti presso le fermate dei 
mezzi e presso le biglietterie aziendali. 
L’Azienda non risponde degli orari pubblicati da soggetti terzi. 
Gli orari esposti al pubblico possono essere variati senza alcun preavviso qualora 
subentrino cause di forza maggiore. 
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L’utenza sarà informata, con preavviso di 5 giorni, su interruzioni del servizio dovute a 
scioperi. 
La Azienda declina ogni responsabilità per mancate coincidenze, dovute a cause di 
forza maggiore, rispetto all’orario esposto.  
 


