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società per la mobilità
intercomunale

Oggetto: Dichiarazione

A seguito della circolare Ministeriale n? 291 del 14 ottobre 1992 (9.8 e 9:10) riguardante la
sicurezza e l'efficienza degli AUTOMEZZI USATI per le GITE.

SI DICHIARA

• Tutti i nostri pulman sono del tipo Gran Turismo dotati di Frigobar, climatizzatore, radio,
TV, video registratore.

• Tutti gli automezzi sono forniti di cronotachigrafo e sottoposti a regolare revisione (come
richiesto dalle vigenti leggi)

• Ogni automezzo è fornito di regolare licenza di noleggio da rimessa e quindi immatricolato
esclusivamente per "SERVIZI TURISTICI".

• Tutti i nostri autobus sono coperti di assicurazione per trasporto di persone e cose per un
massimale per ogni automezzo di EURO 20.000.000 con polizza assicurativa della
compagnia Groupama.

• I nostri autisti sono tutti iscritti ai libri paga della ditta Conerobus S.p.A. e sono tutti in
possesso di regolare patente e certificato di abilitazione professionale previsto dall'art.2
della legge n" 62 del 14.02.1974

• In conformità alle vigenti normative di rispettare il regolamento (CE) n° 561/2007 che
aggiorna la normativa (CE) 3820 del 20/11/85.

• Viene rispettato quanto previsto dal reg. CE 561/2006 per i tempi di guida e di riposo, in
particolare:
il periodo di guida giornaliero non supera le 9 ore;
Dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti viene fatta una pausa di 45 minuti;
Per lunghe percorrenze superiori alle nove ore giornaliere di guida o 15 ore da inizio e fme
servizio, viene assegnato un secondo autista con regolare contratto di lavoro.
L'azienda è in possesso della certificazione ISO 900 1:2000.
Le visite mediche per gli agenti di guida vengono effettuate nei termini del Dm 88/1999 e
nei tempi previsti.
Vengono rispettate le vigenti normative riguardanti la visita tossico logica.
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