
C.O. AGET Lugano 
Casella postale 319, 6965 Cadro 

 
 

 
 

Agosto 2013 

 

 

 

Direttiva per autisti e passeggeri 

del furgone verde Renault Trafic DCI 115 – Targa TI 135201 

(proprietà: C.O. AGET Lugano) 
 

 

Il Comitato del C.O. AGET Lugano, 
 

• allo scopo di limitare i rischi di incidenti; 

• per fare chiarezza sulle regole e le leggi applicabili ai viaggi con il furgone della società; 

• per chiedere a tutti la necessaria collaborazione; 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

1. Guida del furgone 
 

• La guida del furgone soggiace al rispetto imperativo delle norme sulla circolazione stradale ed 

alla massima prudenza. 

• All’estero è necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla C.O. AGET Lugano (da richiedere al 

presidente).  

• 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, lo ritorna con il pieno di carburante (diesel) e pulito. 

• Ogni difetto va segnalato tempestivamente al responsabile del furgone.  

 

2. Informazioni generali sul furgone 
 

• Può trasportare 9 persone compreso il conducente. 

• Motore diesel. 

• Altezza 2 metri. Prestare la massima attenzione alle indicazioni quando si accede ad autosili, si 

passa sotto ponti o simili. 

• Non dispone di seggiolini per bambini. 

 

 

3. Regole di sicurezza da rispettare 
 

L’autista del furgone 

1. Rispetta le regole del codice stradale ed applica alla guida le regole della prudenza e dettate 

dal buon senso. In particolare: 

• allaccia sempre la cintura di sicurezza; 

• evita sorpassi inutili o azzardati; 

• mantiene le distanze di sicurezza; 

• non supera mai i limiti di velocità; 

• tiene conto delle condizioni atmosferiche e del fondo stradale, nonché del carico e delle 

persone trasportate; 

• dà sempre la priorità alla sicurezza rispetto al tempo di percorrenza; 



• è responsabile dello stato e della manutenzione del furgone a lui affidato. 

2. Fa rispettare le regole ai passeggeri. In particolare, prima della partenza, fa allacciare le 

cinture di sicurezza. 

 

Il passeggero del furgone 

1. Allaccia sempre la cintura di sicurezza e vi rimane allacciato per tutto il viaggio. Eventuali 

multe per cinture non allacciate sono a carico del passeggero o della sua famiglia. 

2. I bambini sotto i 12 anni e 150 cm di altezza devono utilizzare un seggiolino omologato. 

(Il furgone non dispone di seggiolini per bambini) 

3. Si comporta in maniera da non causare disturbo al conducente. 

 

 

4. Noleggio furgone 
 

Vedi “Condizioni di noleggio”. 

 

 

Sul furgone 

è assolutamente vietato 

mangiare, bere e fumare! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione: 

 

 

……………………………………………………… 

(data, firma) 


