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Post Holder Area di Movimento
2 – Circolazione in Airside

2.6.18 e 2.5.18

Il paragrafi 2.6.18 è modificato come segue;
Il paragrafo 2.5.18 aggiunto punto e.
(modifiche/testo aggiunto evidenziato in grigio)
2.6.18 I conducenti alla guida, in accordo a quanto previsto dal Codice della Strada,
•

hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, fatto salvo i casi in cui
il mezzo non ne sia dotato per le funzioni di omologazione;

•

DISTURBI E DISTRAZIONI ALLA GUIDA: inoltre i conducenti durante la guida non devono essere
impegnati in attività differenti da quelle essenziali previste dall’attività operativa che stanno eseguendo,
in modo da evitare una diminuzione di attenzione, capacità di giudizio e situational awareness.
In particolare, durante la guida, i conducenti:
o

Non sono autorizzati all’utilizzo del cellulare, eccetto sincronizzazione attiva Bluetooth con
sistemi installati sul mezzo/auricolari, o auricolari connessi via filo;

o

Non sono autorizzati alla scrittura su cellulari o su qualsiasi altro strumento;

o

Non sono autorizzati ad ascoltare musica o vedere video;

o

Non sono autorizzati, in caso di veicoli radio-equipaggiati, ad eseguire attività che richiedano di
abbassare il volume della radio;

o

Non sono autorizzati ad eseguire conversazioni non essenziali (non inerenti all’attività operativa
in esecuzione) con i passeggeri a bordo,

o

Non sono autorizzati, in caso di veicoli radio-equipaggiati, ad eseguire conversazioni non
essenziali (non inerenti all’attività operativa in esecuzione) alla radio.

Inoltre, le cabine dei mezzi non devono contenere oggetti o elementi che possano distrarre il
conducente dalla guida.
2.5.18
…
e. In caso di superamento del test teorico, in candidato dovrà ritirare l'adc entro un periodo massimo di 30 giorni dalla
data del superamento dell'esame, trascorsi i quali l'abilitazione verrà revocata. Resta comunque vietata la conduzione
dei mezzi in airside senza l'adc al seguito.

La disposizione è parte integrante del documento E-15 Disposizioni di Safety - Allegato 1 E-15 DDS

