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Regole per autisti e passeggeri dei furgoni O-92
Il Comitato della O-92 Piano di Magadino,
− allo scopo di limitare i rischi di incidenti;
− per fare chiarezza sulle regole e le leggi applicabili ai viaggi con i furgoni della società;
− per chiedere a tutti la necessaria collaborazione;
emana la seguente direttiva-informazione.
***********************************
1.

Regolamento della O-92 e compiti di fine corsa

Si ricorda innanzitutto quanto prescritto dall’art. 12 del Regolamento della O-92:
La guida del furgone soggiace al rispetto imperativo delle norme sulla circolazione stradale
ed alla massima prudenza. In nessun caso è permesso superare i 120 km/h. Ogni multa
risultante dal mancato rispetto di tali norme è a carico del conducente. Il conducente rispetta
il furgone e lo fa rispettare dagli occupanti, lo mantiene in ordine e pulito, fa il pieno senza
esitare usando l’apposita carta (solo per uso societario, esclusi i noleggi) ed iscrive la corsa
nel taccuino (vedi sotto). (…). Ogni difetto va segnalato tempestivamente al responsabile del
furgone.
(www.o-92.ch, rubrica “Società”)
Inoltre, al termine di ogni utilizzo:
Annotare sempre sul libretto di bordo: data, percorso/noleggio, chilometri finali e nome del
conducente. In caso di rifornimenti diesel inserire i litri effettuati. Per pieni a favore della O-92
(esclusi quindi i noleggi) indicare l’importo e se si è usata la tessera o meno.
2.

Informazioni sui furgoni

La società è proprietaria di 2 veicoli Renault Trafic (TI 162380 bianco e TI 2292 grigio)
con le seguenti caratteristiche:
− Motore diesel da 115 CV, 6 marce, trazione anteriore
− Li chiamiamo furgoni ma ai fini della licenza di condurre sono formalmente automobili
− Possono essere guidati da chiunque possieda una licenza di condurre per automobili
(cat. B).
− Possono trasportare 9 persone compreso il conducente (disposizione sedili: 3 + 3 + 3).
− Per l’estero non è necessario utilizzare il disco (odocronografo).
− Vi è l’obbligo di allacciarsi con le cinture di sicurezza.
− I bambini sotto i 12 anni e 150 cm di altezza devono utilizzare un seggiolino omologato.
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3.
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Regole di sicurezza da rispettare

L’autista dei furgoni O-92
1. Rispetta tutte le regole del codice stradale ed applica alla guida le regole non scritte della
prudenza e del buon senso. In particolare:
evita i sorpassi inutili o azzardati;
mantiene le distanze di sicurezza;
non supera mai i limiti di velocità;
tiene conto delle condizioni della strada e atmosferiche, nonché del carico e
delle persone trasportate;
o dà sempre la priorità alla sicurezza sul tempo di percorrenza;
o durante le trasferte è responsabile dello stato del furgone a lui affidato.
o
o
o
o

2. Fa rispettare le regole ai passeggeri. In particolare, prima della partenza, fa allacciare le
cinture di sicurezza.
3. Segnala ai responsabili dei furgoni o al comitato eventuali difetti o anomalie meccaniche
riscontrati sul mezzo.
4. Annota sempre a fine corsa sul libretto di bordo tutti gli utilizzi: data, percorso/noleggio,
chilometri finali e nome del conducente. In caso di rifornimenti diesel inserire i litri
effettuati. Per pieni a favore della O-92 indicare l’importo e se si è usata la tessera o
meno.

Il passeggero dei furgoni O-92
1. Allaccia sempre la cintura di sicurezza e vi rimane allacciato per tutto il viaggio. Dopo la
partenza è lui responsabile di questa regola poiché il conducente deve guidare. Eventuali
multe per cinture non allacciate sono pagate dal passeggero o dalla sua famiglia. Stesso
discorso vale per l’eventuale mancato uso del seggiolino.
2. Porta ed utilizza il seggiolino se ne è obbligato (vedi informazioni generali sul furgone)
3. Si comporta in maniera da non causare disturbo al conducente.
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