Norme per l'uso dei veicoli
Da firmarsi da ogni conducente e passeggero!
Utenti ammessi
Ai sensi dell'ari. 82/4 del codice stradale italiano i nostri veicoli sono abilitati al
trasporto privato di persone. Tuttavia non sono ammessi per il trasporto di terzi, ciò a
dire che a bordo possono trovarsi esclusivamente associati iscritti nel libro matricola
della nostra associazione o utenti in convezione Comune di Presezzo. Per motivi di
copertura assicurativa, detti associati devono inoltre essere in regola con il
pagamento della quota sociale annuale. Questo vale anche per i conducenti dei
mezzi.

Doveri e compiti del conducente
I veicoli dell’Auser Presezzo possono essere guidati esclusivamente da chi è in
possesso della prescritta patente in corso di validità. I conducenti, di norma, sono i
familiari, i volontari o, in casi eccezionali, autisti di professione incaricati dal Direttivo.
I conduttori dei veicoli, inoltre, devono essere in regola con il pagamento della quota
annuale dell'Auser ciò a dire devono essere soci dell'Auser. Essi devono attenersi
alle norme di circolazione e di sicurezza, non devono assolutamente guidare il
mezzo dopo l'assunzione di alcolici (0,0 per mille) e devono provvedere a redigere
correttamente il registro dei viaggi.
Prima di intraprendere il viaggio il conducente ha i seguenti obblighi:
• Lettura e firma del regolamento per l'uso del veicolo (il presente modulo).
• Compilazione e firma del modulo per l'assunzione della responsabilità civile.
• Verifica delle condizioni del veicolo; riparazione immediata di eventuali guasti
tecnici o, se ciò non fosse possibile, segnalazione al responsabile del veicolo.
• Esibizione di permessi speciali, di circolazione e di parcheggio.
• Raccolta delle firme dei fruitori a conferma della conoscenza da parte loro
della regolamentazione per l'uso (il presente modulo).
• Controllo che tutti i passeggeri abbiano le cinture di sicurezza allacciate in
modo corretto; le sedie a rotelle devono essere ancorate in quattro punti,
inoltre la persona in sedia a rotelle deve avere la cintura allacciata. Gli
eventuali dispositivi di comando e tutti i possibili punti di collisione vanno
allontanati dalla sedia a rotelle. Se necessario, il passeggero deve indossare
il collare.
• Controllo a che le persone che non allacciano la cintura di sicurezza o non se
la fanno allacciare, abbiano con sé l'originale del certificato medico che
comprovi l'esonero da tale obbligo; del pari, una copia dello stesso deve
essere depositata presso la sede dell'Associazione.
• Per il trasporto di disabili in sedia a rotelle o di persone non allacciate con la
cintura di sicurezza o in ogni altra situazione, occorre osservare un
determinato tipo di guida, ciò a dire: doppia distanza di sicurezza e velocità
ridotta. Da non dimenticare: frenare dolcemente e non procedere a scatti.
Alla fine della corsa, il conducente è tenuto a:
• verificare le condizioni del veicolo; segnalare prontamente al responsabile del
veicolo e al Direttivo dell'Associazione eventuali danni sopravvenuti,
possibilmente corredando il tutto con foto e relazione.
• dopo ogni viaggio il veicolo deve essere riconsegnato al responsabile del mezzo
in condizioni di pulizia soddisfacenti (soprattutto all'interno).
Luogo e data:……………………….
Nome e cognome (in stampatello)

Letto, confermato e sottoscritto:

………………………………………………………………………………………….

Doveri e compiti dell'utente
Le persone che ricorrono al servizio di trasporto dell'Auser sono tenute, innanzi tutto,
ad attenersi a tutte le indicazioni del conducente e del codice stradale. Devono
allacciarsi o farsi allacciare in modo corretto. Le cinture di sicurezza devono risultare
ben salde e devono passare sopra la spalla. Inoltre, prima di iniziare la corsa, vanno
firmate le norme per l'uso (il presente modulo).
• L'utente ha la facoltà ed è altresì tenuto ad istruire il conducente sul modo corretto
di fissaggio della sedia a rotelle e sulla necessità dì allontanare da essa eventuali
dispositivi di comando o possibili punti di collisione. In caso di necessità va
indossato il collare.
• Chi è esonerato dall'obbligo di allacciarsi le cinture deve portare con sé l'originale
del certificato medico che ne comprovi l'esonero (con ivi indicata la motivazione
accertabile) da esibire alle forze dell'ordine. Una copia di tale certificato deve
essere depositata presso l'ufficio dell'Associazione e ciò prima di intraprendere il
viaggio.
• Se si vede o si ha la sensazione che la sedia a rotelle non è fissa al 100%, chiedere
immediatamente al conducente di fermare il mezzo e di fissare la sedia in modo
corretto!

Responsabilità
• La responsabilità civile per l'uso del mezzo ricade in primo luogo sul conducente.
Egli è tenuto (secondo le norme del codice stradale e del Direttivo) a non
trasportare chi rifiuta le cinture di sicurezza. In secondo luogo detta
responsabilità ricade sul Presidente dell'Associazione.
• II conducente si assume, senza eccezione, la responsabilità inerente eventuali
multe e ritiro punti.
Non è ammissibile che un volontario che ci è di sostegno nel suo tempo libero
si venga a trovare in difficoltà perché tenuto a rispondere di danni causati da
un nostro comportamento scorretto. Pertanto esortiamo tutti ad osservare le
disposizioni!
Luogo e data:……………………….
Nome e cognome (in stampatello)

Letto, confermato e sottoscritto:

…………………………………………………….. ……………………………….

