Condizioni di adesione al carpooling MobAlt
Codice di comportamento per membri del team di carpooling
I.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

III.

Il comportamento deve essere improntato sulla responsabilità e sulla solidarietà nei
confronti dei compagni di viaggio, degli altri utenti della strada, delle istituzioni
territoriali e degli enti che collaborano al buon funzionamento del servizio MobAlt.
Gli Iscritti si impegnano ad osservare scrupolosamente i seguenti punti:
massima civiltà nei rapporti reciproci;
rispetto dell’appuntamento stabilito ad ogni fermata;
concordare sempre cosa è permesso fare in macchina;
avere con sé documenti validi in caso di attraversamento del confine di Stato;
cura nella pulizia personale e della vettura;
evitare atteggiamenti scomposti, specie se influenti sulla sicurezza della guida,
quali sussulti, gesti, commenti, toni di voce alterati e/o fastidiosi.
È dovere dell’Iscritto avvertire tempestivamente l’autista della vettura o il
servizio MobAlt in caso di impedimenti a rispettare l’appuntamento convenuto.

Condizioni per l’autista del team di carpooling
I.
II.
III.
IV.

V.

Garantire, nel limite del possibile, le fermate ai punti di ritrovo e agli orari
concordati. Eventuali cambiamenti d’orario o di percorso sono da segnalare al
più presto.
In caso di impedimenti seri, l’autista del team deve avvertire gli altri membri
del gruppo carpooling o il servizio MobAlt il prima possibile.
L’autista, nonché proprietario dell’automobile, si impegna a mantenere il mezzo
in buone condizioni e sempre con sufficiente carburante per il viaggio.
Garantisce di guidare con un tasso alcolemico di 0 per mille.
Il conducente attesta di essere in possesso di regolare patente di guida e deve
specificatamente verificare che la sua assicurazione di responsabilità civile RC
preveda la copertura assicurativa di tutte le persone trasportate e tutte le
possibili conseguenze derivanti da un incidente lungo il percorso.
L’autista concorda preventivamente come verranno ripartite tra tutti i membri
del team le spese dei viaggi in carpooling.

