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a crisi, lo sappiamo, ha ridotto e non di poco 
il numero delle gite scolastiche. Ma anche 
fra quelle organizzate emerge l'ombra lunga 
della crisi economica. Infatti sono sempre più 
frequenti gli interventi della Polizia Stradale 
su pullman che trasportano alunni in gite 
scolastiche o comunque turistici, che risultano 
scoperti da assicurazione RCA, oppure non 
sono in regola con la revisione, o i conducenti 

hanno superato le ore di guida.
Per non parlare dei casi di mezzi che circolano con targhe 

non proprie o addirittura con conducenti ebbri.
Nelle due settimane prima di Pasqua, secondo l'Osservatorio 

ASAPS, la Polizia Stradale ha "stoppato" i viaggi di 5 pullman 
turistici, di cui 3 proprio sulla  riviera romagnola dove la 
Polstrada di Rimini ha accertato la mancanza di copertura 
assicurativa su tre pullman con a bordo scolaresche e 
addirittura in un caso il mezzo viaggiava con targhe contraffatte.

Un altro veicolo carico di alunni è stato fermato dalla stradale 
di Bergamo il 29 marzo scorso perché senza assicurazione 
e senza revisione.

Il 9 aprile è stata poi la Polizia Stradale di Pistoia a bloccare 
un pullman con a bordo gli alunni in gita scolastica in quanto 
il conducente risultava addirittura ebbro alla guida. 

La situazione appare veramente allarmante. La crisi delle 
imprese di trasporto probabilmente sta abbassando i parametri 
della sicurezza con il superamento delle ore di guida, con 
il salto delle ore di riposo previste, col “taroccamento” dei 
cronotachigrafi, con revisioni false e addirittura come abbiamo 
visto, con la mancanza della copertura assicurativa.

I trucchi più frequenti
Fra i trucchi più frequenti adottati da alcune imprese anche: 

il “ringiovanimento” del mezzo  con 20 anni di vita demolito 
solo sulla carta e reimmatricolato per rientrare nelle gare dei 
comuni che prevedono mezzi con al massimo 10 anni di vita.

Autista pensionato o riciclato.
Autista in pensione da una ditta (solitamente pubblica) 

che in nero o con contratto capestro, si mette alla guida. In 
questo caso i controlli sanitari previsti dal contratto collettivo 
di lavoro vengono meno. 

Trucco del cambio le ruote: si monta un tipo di pneumatico tra 
quelli previsti sulla carta di circolazione  e si fa attestare che 
il cronotachigrafo è piombato su quella misura di pneumatico. 
Poi si cambia il treno di gomme con un altro e la velocità 
registrata dal crono è diversa! In pratica il pullman fa i 120 
e registra i 100 km/h.

E’ ALLARME GITE SCOLASTICHE E TURISTICHE
Sconfortanti i risultati dei controlli della Polizia Stradale: 
pullman non assicurati, non revisionati,
autisti a volte ebbri e con sforamenti delle ore di guida
I trucchi più frequenti e i consigli dell’ASAPS

sicurezza
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Trucco dell'autista appena rientrato da un viaggio che 
risulta in ferie il giorno prima. In questi casi in certe zone 
la gita del giorno prima non viene fatturata.  

Si aggiungono poi i seriali sistemi di taroccamento 
del cronotachigrafo e anche di falsificazione 
dell'assicurazione.

I consigli dell'ASAPS per un viaggio più sicuro.
• Affidarsi sempre a ditte serie e conosciute.
• Un prezzo molto più basso delle tariffe normali può 

essere indice di scarsa professionalità e di basso livello 
di affidamento;

• L’organizzatore pretenda che per i viaggi lunghi il 
conducente (o i conducenti) abbia riposato il numero di 
ore previsto. Soprattutto pretenda che per i viaggi che 
iniziano all’alba, il conducente non sia tornato la sera 
prima, o addirittura la notte stessa da un precedente 
viaggio.

• Verificare che il veicolo sia stato sottoposto alla prevista 
revisione e assicurato. (Farsi mandare fotocopia)

• Verificare che sia adeguatamente munito di pneumatici 
regolari nel battistrada.

• Verificare che per i viaggi in periodo invernale e quelli 
destinati a raggiungere località di montagna, il mezzo 
sia munito di catene o pneumatici da neve.

• Pretendere nel modo più assoluto che il conducente 
non beva alcolici durante il periodo del viaggio e nelle 
soste durante la consumazione dei pasti. Qualora risulti 
che ha bevuto rifiutarsi assolutamente di riprendere 
l’itinerario.

• Accertare che il conducente non superi le ore previste 
di guida. Normalmente 9 al giorno con periodi che non 
superino le 4 ore e mezza.

Il capo del gruppo e gli organizzatori si facciano indicare 

sempre il numero telefonico dell’impresa con la quale il 
viaggio è stato organizzato e possibilmente il numero di 
cellulare di uno dei responsabili, per segnalare qualsiasi 
anomalia anche durante il viaggio.

L’ASAPS sostiene la necessità che i conducenti 
pretendano l’uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri 
(e le utilizzino loro stessi) nei pullman turistici e quelli 
di linea nelle aree extraurbane che ne sono dotati, con 
obbligo di utilizzo, così come indicato dalla normativa 
vigente. Utile sarebbe anche l’adozione di una sorta di 
scatola nera che registri il tracciato di tutte le modalità 
del viaggio e le anomalie del veicolo, in modo ancora più 
completo rispetto al cronotachigrafo digitale. A parere 
dell’ASAPS inoltre deve essere poi incrementato il 
sistema dei controlli dei tempi di guida e di riposo dei 
conducenti sia con più frequenti verifiche in itinere che 
con controlli sistematici nella sede dell’impresa. Infine 
va sancita la totale responsabilità dell’impresa per ogni 
carenza tecnica del veicolo e per ogni violazione dei 
tempi di guida e riposo del conducente. Deve poi essere 
rivisto il sistema del prelievo dei punti in caso di violazioni 
che, se reiterate, devono portare al ritiro (e la revoca 
per i recidivi) oltre che della patente per il conducente, 
della licenza di esercizio alla stessa impresa.

L'ASAPS lancia un appello alle autorità preposte ai 
controlli perché intensifichino le verifiche e alle autorità 
scolastiche affinché richiedano sempre il controllo 
preliminare dei pullman in partenza per le gite scolastiche.

Difendiamo le imprese oneste e in regola.
  
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS 

31/03/2014
Senza assicurazione e revisione: sequestrato il pullman della gita scolastica
Disavventura per gli studenti dell’Istituto Paolo VI di Alzano Lombardo: il mezzo si era 
fermato in autostrada per un'avaria

Bergamo - Il pullman della scuola senza assicurazione 
e senza revisione. E per questo è stato sequestrato dagli 
agenti della polizia stradale di Montecatini. Disavventura 
sull'autostrada A11 per i 45 studenti dell’Istituto Paolo VI 
di Alzano Lombardo (Bergamo): il mezzo di trasporto - che 
avrebbe dovuto portarli a Chianciano Terme (Siena) - ha 
avuto un'avaria e si è dunque fermato in una piazzola 
di sosta. Qui però la scoperta degli agenti: il veicolo era 
sprovvisto di assicurazione Rca e della revisione.

Oltre al sequestro è scattata una contravvenzione: 
la scolaresca è potuta ripartire solo dopo l’arrivo di un 
autobus sostitutivo.

 
da ilgiorno.it
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12/04/2014
Polizia Stradale
Pullman senza assicurazione, 36 ragazzini in gita bloccati per ore sotto il sole
Il mezzo è stato fermato per un controllo dalla polizia Stradale ed è 
emerso che non era coperto da nessuna polizza facendo così scattare il 
sequestro. Tutti i passeggeri, studenti 

Gran brutta avventura per gli alunni dell'istituto omnicomprensivo 
di Benetutti, in provincia di Sassari, rimasti bloccati per ore 
a Rimini dopo che si è scoperto che il pullman sul quale 
viaggiavano era sprovvisto di assicurazione. Tutto è iniziato 
venerdì mattina, verso le 9, quando il mezzo è stato fermato 
da una pattuglia della Polizia Stradale all'intersezione tra la via 
Emilia e la Statale Adriatica per un controllo di routine. Dagli 
accertamenti è emerso subito che la corriera era sprovvista di 
assicurazione facendo così scattare il sequestro del pullman 
che, scorato dalla polizia, è stato fatto arrivare nel piazzale 
nei pressi della caserma per essere messo sotto sigilli. Come 
raccontato dai 3 professori, che accompagnano i 36 alunni della 
scuola media, erano partiti nella notte tra martedì e mercoledì 
da Benetutti per imbarcarsi su un aereo ad Alghero che li ha 
poi portati a Pisa. Nella città toscana sono saliti sul pullman 
incriminato  e, mercoledì sera, sono approdati a Riccione 
dove avevano prenotato l'albergo. La città romagnola era la 
loro base d'appoggio per effetuare una serie di escursioni tra 
la Repubblica di San Marino, Bologna, Ravenna e Ferrara 
ma, venerdì mattina, è arrivata la doccia fredda.

"E' dalle 9 che siamo bloccati in questo piazzale - racconta 
la professoressa Nella Carta, ancora alle 13.30 - e i ragazzi 
sono molto stanchi di stare fermi qui sotto il sole. Per oggi 
avevamo in programma una gita a Ravenna, dove tra l'altro 
abbiamo già la guida prenotata e pagata, ma difficilmente 
riusciremo a farla. Appena siamo stati bloccati dalla polizia, 
noi insegnati abbiamo immediatamente avvertito la scuola 
e i genitori degli alunni oltre a metterci in contatto con i 

referenti dell'agenzia di viaggi che ci ha affittato il pullman. Da 
quello che abbiamo capito, pare che l'agenzia avesse pagato 
regolarmente l'assicurazione all'agente della compagnia di cui 
si servono ma che, questi, non abbia poi girato il versamento. 
Ci hanno garantito che, da Pisa, è partito un altro pullman 
per proseguire la nostra gita scolastica ma, a questo punto, è 
evidente che abbiamo perso una giornata intera. La cosa più 
preoccupante è che abbiamo girato per giorni su un mezzo 
senza assicurazione, se fosse capitato qualcosa sarebbe stato 
un bel problema. Comunque, per sicurezza, adesso abbiamo 
radunato tutti i ragazzi nel piazzale ma siamo costretti a fare 
la spola con un bar qui vicino per permettere agli alunni di 
stare all'ombra e utilizzare i servizi igienici".

da riminitoday.it

07/04/2014
Autista di una gita scolastica sorpreso ubriaco al volante
La Polizia Stradale ritira la patente
Il mezzo è stato fermato per un controllo dalla Polizia Stradale
ed è emerso che non era coperto da nessuna polizza facendo così 
scattare il sequestro. Tutti i passeggeri, studenti 

Montecatini 7 aprile 2014 - Il conducente di un pullman in partenza 
da un istituto scolastico di Pescia è stato sorpreso dalla polizia 
stradale con un tasso alcolemico superiore a 0,5, alle prime luci 
dell'alba. L'attuale normativa prevede tolleranza zero per violazioni 
di questo genere. La patente dell'autista è stata ritirata e la gita è 
potuta ripartire solo dopo l'arrivo di un altro conducente.

"L'obiettivo - spiega la sezione di polizia stradale di Pistoia - è 
quello di rendere ancora più incisivi i controlli di legalità nei confronti 
del trasporto di persone e verificare alla partenza la regolarità del 
veicolo e le capacità psicofisiche del conducente, al fine di garantire 
una serena gita scolastica".
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22/04/2014
Pasquetta a Gallipoli, 

l'autista del bus
con 53 ragazzi

a bordo è ubriaco: 
denunciato

09/05/2014
Padova

Autista abusivo guida 
bus turistico con falsa 
revisione: maxi multa
A bordo del pullman 

col 60enne una 
comitiva di 50 gitanti

La polizia locale gli ha 
ritirato la patente

e il libretto

19/05/2014
Carabinieri Napoli
Senza revisione 
e assicurazione, 

sequestrati sette 
autobus turistici

GALLIPOLI - Un autista ubriaco alla 
guida di un pullman con 53 ragazzi 
partiti dalla provincia di Bari per passare 
la Pasquetta a Gallipoli: è stato bloccato 
ieri sera per un controllo dai carabinieri 
che lo hanno sottoposto all'alcool test 
e gli hanno ritirato la patente. Il gruppo 
era arrivato a Gallipoli per partecipare 
ad uno dei concerti organizzati in 
occasione del Lunedì dell'Angelo. 
Poco dopo mezzanotte, il pullman è 
ripartito per il rientro ma, all'uscita dalla 
città è stato bloccato per un controllo. 
L'autista, 31 anni di Noci (Bari), è 
risultato positivo al test con 0,85 grammi 
per ml di sangue.

In passato il giovane era già stato 
sorpreso in stato di ebbrezza alla guida 
di pullman con passeggeri. Anche in 
quel caso gli era stata ritirata la patente. 
Questa volta però, è scattata anche 
la revoca dell'abilitazione al trasporto 
delle persone. A far rientrare il gruppo 
di giovani a casa è stato il titolare 
dell'azienda di trasporti che ha sede 
a Castellana Grotte (Bari) che ha 
raggiunto Gallipoli e si è messo alla 
guida del mezzo. Il pullman è potuto 
ripartire solo alle 2 di notte.

da quotidianodipuglia.it

PADOVA - La polizia locale ha fermato 
oggi - durante un controllo - un pullman 
turistico che trasportava 50 persone in 
gita. Partite da Napoli dovevano visitare 
Padova e poi Loreto: era condotto da un 
autista 60enne residente in Campania. Il 
mezzo risulta di una ditta partenopea che 
organizza gite turistiche; la persona alla 
guida - un italiano di 60 anni - era senza 
contratto nè inquadramento, per cui il 
lavoratore risultava "in nero". Durante 
il controllo i vigili hanno accertato che 
l'autista aveva effettuato in quella giornata 
un riposo di sole 3.30 ore contro le 9 
minime previste e risultava aver guidato 
per un periodo di oltre 24 ore. E' scattata 
una multa di 595 euro, subito versati 
in contanti dal conducente. Contestato 
poi un verbale da 841 euro in quanto 
venivano presentati i dischi dei giorni 
precedenti (sui quali si registra il tempo 
di guida-cronotachigrafo) dai quali non 
era in possibile rilevare l'attività svolta per 
cui è scattato anche il ritiro della patente 
dell'autista per la successiva sospensione.

Per ultimo i vigili hanno rilevato che nella 
carta di circolazione del pullman era stato 
apposto un tagliando falso di avvenuta 
revisione presso un'officina di Napoli. 
Quindi ritiro della carta di circolazione e altri 
168 euro di multa. I vigili provvederanno 
a sanzionare la ditta per le irregolarità 
rilevate e a segnalare il tutto all'ufficio 
del Lavoro.

 
da gazzettino.it

Sette autobus turistici sequestrati e 
91 violazioni del codice della strada 
contestate: questo il bilancio della serie 
di controlli portata avanti dai carabinieri 
di Napoli nel capoluogo campano e 
in provincia nel corso degli ultimi due 
giorni.

Durante le ispezioni i militari si sono 
trovati di fronte a numerose irregolarità, 
spesso pericolose per l'incolumità dei 
passeggeri. Molti mezzi, ad esempio, 
non erano stati sottoposti alla revisione 
periodica, molti altri non avevano 
copertura assicurativa.

Un autista è stato sorpreso al 
telefonino durante la guida, più di uno 
non ha saputo dimostrare la regolarità 
delle registrazioni sui cronotachigrafi, 
strumenti che segnalano le ipotesi di 
violazione del codice stradale. Su alcuni 
autobus erano stati installati seggiolini 
aggiuntivi; a bordo di un altro mancava 
addirittura l'estintore.
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