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DOMANDE FREQUENTI  

IL MONDO DEL PULLMAN 

 

1. Cosa è il “disco”? 

E’ la carta personale del conducente, su cui vengono salvati i dati dell'identità del conducente, le attività 

eseguite, la targa del veicolo, i km percorsi da inserire nel cronotachigrafo. 
 

2. Cosa è il cronotachigrafo? 

Il cronotachigrafo è una componente della strumentazione di bordo dei veicoli per il trasporto di più di 

nove passeggeri (compreso il conducente), circolanti nell’area comunitaria europea. Il cronotachigrafo 

digitale è il dispositivo moderno, che salva tutti i “tempi e movimenti” eseguiti: tempo di guida, tempo di 

riposo, tempo di disposizione, velocità, eventi, … 
 

3. Posso mangiare a bordo? 

No, è severamente vietato introdurre a bordo cibi e bevande. In caso di effrazione della norma, l’autista 

potrà decidere di fermare il veicolo e interrompere il viaggio. 
 

4. Sono ammessi animali a bordo? 

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge italiana, e per un viaggio sereno con gli altri 

passeggeri, non sono ammessi animali a bordo dei pullman turistici. 
 

5. Quanti bagagli posso portare con me? 

Ogni passeggero può portare con sé un bagaglio, che sarà sistemato nel portabagagli, e una borsa di piccole 

dimensioni a bordo. Comunicandoci il numero dei partecipanti al viaggio, potremo verificare insieme le 

vostre esigenze di trasporto bagagli. 
 

6. Posso usufruire della toilette a bordo?  

Non tutti i mezzi sono dotati di toilette a bordo. Nel caso fosse presente, è da considerarsi un optional da 

richiedere al momento della prenotazione del mezzo, dato il costo di attivazione aggiuntivo. 
 

7. E’ obbligatorio l’uso della cintura di sicurezza a bordo? 

Il c. 6 dell’art.172 del Codice della Strada stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus devono essere 

assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. L’obbligo di utilizzo dei dispositivi 

riguarda sia il conducente sia tutti gli altri viaggiatori quando sono seduti e i veicoli sono in movimento.  

8. Come posso prenotare? 

Si può prenotare online, inviando una mail a info@travelandservice.it, compilando il modulo nella sezione 
"Richiedi preventivo" del nostro sito www.travelandservice.it, oppure chiamando il nostro numero dedicato 
+39 035 4420335.  
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