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TITOLO 
IL CONTROLLO DEL TRASPORTO PERSONE: 

AUTOBUS DI LINEA, TURISTICI E TRASPORTO ALUNNI 

Luogo & data BORETTO (RE), 31 maggio 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Multimediale “BOTTEGA DEL TEMPO LIBERO”, via Umberto I civ. 23 
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa I l  seminario, con prassi operative, esaminerà l’attività di Polizia Stradale finalizzata al 
controllo persone riferito, in particolare modo, agli autobus di l inea, agli autobus turistici 
e ai veicoli adibiti al trasporto alunni. Focus sui tempi di guida e di riposo del conducente, 
normative nazionali e comunitarie di riferimento. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e Nazionale 

Programma Ore 9.00: Saluto Autorità 
Ore 9.15: Apertura Seminario di Formazione 

Þ Normativa: 
o Trasporto persone in ambito UE 
o Trasporto persone in ambito infra UE 
o Trasporto persone in ambito Extra UE 

Þ I l  Trasporto di Linea 
Þ I l  Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
Þ Noleggio con conducente di autobus (NCC) 
Þ Trasporto Scolastico: 

o Normativa 
o Caratteristiche dei veicoli 

Þ Tempi di guida e di riposo del conducente professionale di autobus 
Þ Condizioni di trasporto dei passeggeri e del carico 
Þ Ispezione del veicolo e conformità dei dispositivi di equipaggiamento 
Þ Incidente stradale con autobus: cosa verificare e quali atti compiere 
Þ Regime sanzionatorio violazioni trasporto persone 

Ore 13.00: Conclusione Lavori & Consegna Attestati 

Docenza Ag. Sc. ROSSI S. – Polizia Locale Trezzo S/A, Formatore accreditato Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Consulente Tach Controller. 

Quota di 
partecipazione 

Þ € 10,00 Iscritti Foxpol 
Þ € 20,00 non iscritti Foxpol 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247  [riportare il codice evento] 

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – segreteriacorso@bassareggiana.it – cel.  380.24.35.095 

Note I  seminar i  d i  formazione a  cata logo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serv iz i ;  per  i l  loro  acquisto  non è  
necessar io  trans itare  dal le  Centra l i  d i  Committenza (naz ionale  o  reg ionale)  né è  prev ista  la  r ich iesta  del  C IG.  
S i  veda anche paragrafo  3 .9  del la  Determinaz ione del l 'AVCP n.  4  del  7  lug l io  2011.  

 


