
 

 

CONDIZIONI GENERALI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

Come indicato nel Regolamento Europeo Trasporti su Strada che regola i tempi di guida e di 

riposo degli autisti, si elencano di seguito le norme obbligatorie sul servizio di noleggio con 

conducente: 

IMPIEGO GIORNALIERO: 13 ore massimo 

GUIDA GIORNALIERA CONSENTITA: 9 ore massimo – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 

45 minuti di riposo 

RIPOSO GIORNALIERO: 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore con riduzione a 9 ore 

consecutive 3 giorni alla settimana 

da recuperare prima della fine della settimana seguente. 

RIPOSO SETTIMANALE: 24 ore consecutive ogni 6 giorni di servizio. 

La mancata ottemperanza prevede la decurtazione di punti 2 dalla patente per l’autista, oltre al 

fermo sul posto per il bus. 

 

Per quanto sopra, per i viaggi plurigiornalieri è bene prestare particolare attenzione agli orari 

di inizio e fine servizio. 

I costi dei permessi di ingresso possono subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà e, pertanto, 

verranno addebitati così come richiestoci dall’autorità competente. 

L'Utente è tenuto a rispettare tutte le condizioni generali contenute nel presente regolamento. Con 

l'accettazione del preventivo e la conferma dei servizi, l'Utente dà per lette, comprese e accettate le 

condizioni generali. 

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza 

maggiore la ditta GIOIA BUS SRL si impegna ad organizzare un servizio sostitutivo per consentire 

all’utente il raggiungimento della meta finale. 

- è vietato rimanere in piedi durante il viaggio 

- è vietato consumare pasti e/o cibi e bevande alcoliche sul pullman 

- è' severamente vietato fumare 

- Ogni qual volta il pullman effettuerà una sosta si dovrà rimanere seduti fino all'arrestarsi del mezzo 

stesso 

- Il bagagliaio del pullman dovrà essere aperto e chiuso solo ed esclusivamente dal personale addetto 

(autisti) 



- La ditta GIOIA BUS SRL NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' per oggetti smarriti 

o lasciati a bordo del pullman durante il viaggio, soste o fermate; pertanto gli utenti sono pregati di 

non lasciare oggetti di valore incustoditi. 

 

 N.B. Ogni comportamento difforme da quello sopra descritto, comporterà la mancata applicazione 

delle assicurazioni previste. 

Eventuali danni provocati dall'Utente all'autobus o ai suoi accessori verranno addebitati in fattura 

 


