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CONDIZIONI DI TRASPORTO E DI SICUREZZA
Le Ferrovie Austriache vi danno il benvenuto sul servizio navetta dei monti
Tauri
Per poter garantire la massima sicurezza, i veicoli con persone ed animali domestici a bordo sono trasportati separatamente. I viaggiatori sono pregati di
scendere dal veicolo prima che questo venga caricato sul treno e di prendere
posto nel vagone a loro riservato che parte dal
binario 1. Dopo aver caricato il proprio veicolo sul treno, anche i conducenti
sono pregati di salire sul vagone riservato ai viaggatori.
Il servizio navetta non accetta:
– Veicoli che trasportano merci pericolose secondo RID/ADR
– Veicoli di peso superiore a 25 ton.
– Veicoli di lunghezza totale superiore ai 12,5 m
I seguenti veicoli vengono trasportati solo dietro preavviso:
– pullman (due assi)
– gruppi di motociclisti
Checklist di sicurezza prima di caricare il veicolo sul treno:
– Il mio veicolo è conforme alle norme del codice della strada
– I veicoli a gas devono essere dichiarati alla cassa
– I serbatoi del gas devono essere trasportati debitamente chiusi
– L‘altezza del veicolo è di max. 3,60 m, la larghezza del veicolo è di
max. 2,50 m
– Il peso complessivo del veicolo non supera le 25 tonnellate
– Non trasporto merci pericolose (RID)
– Nessuna antenna sporge dal veicolo
– I ﬁnestrini laterali e il tetto apribile sono chiusi e bloccati
– I deﬂettori, le tendine posteriori, ecc., sono protetti da eventuali
danni e/o perdita.
Disposizioni di sicurezza per il posizionamento del veicolo
sul treno:
– Parcheggiare il veicolo seguendo le indicazioni del personale di servizio
– Durante la permanenza sul treno è vietato prelevare o rabboccare
carburante
– È vietato maneggiare ﬁamme libere e fumare
– Sulle motociclette e nei veicoli a gas deve essere chiusa la valvola di
blocco del carburante
– Spegnere tutte le utenze elettriche del veicolo (luci, riscaldamento, ...)
– Inserire la marcia più bassa
– In caso di cambio automatico, posizionare la leva su „P“
– Inserire il freno a mano (freno di stazionamento)
– Estrarre la chiave d’accensione
Attendere ﬁnché il personale di servizio non inviata a scendere:
– Scendere con attenzione – rischio di scivolare
– Dopo essere scesi, chiudere le portiere e il bagagliaio
– Salire sul vagone passeggeri in attesa sul binario 1.
Si precisa che trovano applicazione le norme della legge sul trasporto
ferroviario e sui diritti dei viaggiatori come pure le disposizioni tariffarie e le
condizioni generali di vendita della ÖBB-Personenverkehr AG
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