
Autostrada Viaggiante (ROLA)
Norme di comportamento da tenere nella carrozza 
passeggeri ROLA
Le cuccette della ROLA vi permettono un viaggio sicuro sui treni dell'Autostrada Viaggiante. A tal fine, 
si prega di rispettare le seguenti regole:

Sicurezza

• Seguire le istruzioni del personale ferroviario e degli accompagnatori.
• Rispettare le norme di sicurezza e tenere sotto controllo i dispositivi in caso di guasti ed emergenze.
• E' vietato accendere fuochi.
• Non è consentito l'utilizzo di fornelli a gas. Utilizzare le protezioni anticaduta negli scompartimenti letto.
• Non gettare oggetti o rifiuti dal finestrino.
• È vietato sporgersi dal finestrino.
• Scendere dalla cuccetta è consentito soltanto su istruzione da parte del personale ferroviario o degli accompagnatori.
• Nei terminal è obbligatorio indossare giubbotti fluorescenti di sicurezza e scarpe antinfortunistiche. Questo vale anche quando 

si scende dalla vettura cuccetta ROLA.

Comportamento nella cuccetta

• È vietato fumare. Qualsiasi violazione del divieto di fumo sarà denunciata e punita. 
• Evitare fonti di rumore e rispettare le norme disciplinari previste dalla ROLA.
• Non sono ammessi animali di qualsiasi tipo.
• L'uso dell'attrezzatura da cucina è vietata.
• È proibito il consumo di cibi e bevande personali nella sala comune. 

Avvertenze

• Durante il cambio della motrice nel terminal, l'erogazione elettrica nel vagone ROLA potrebbe essere interrotta. Chiediamo la 
vostra comprensione, qualora in questo arco di tempo, non sarà possibile utilizzare lavandini, toilette e cucina.

• Non gettare salviette di carta, oggetti o rifiuti (avanzi di cibo, acqua di lavaggio, ecc.) nei wc.
• Solo in caso di guasto del WC, può essere utilizzato il bagno degli accompagnatori.
• In caso di disfunzione dei servizi, si prega di comunicarlo al personale ferroviario o agli accompagnatori.

Le norme di comportamento nella cuccetta fanno parte integrante delle condizioni di trasporto dell’autostrada viaggiante.
Eventuali infrazioni verranno segnalate al cliente pagante. Per eventuali danni a vagoni, a impianti ferroviari, ecc.,
e per conseguenze imputabili all'inosservanza delle suddette disposizioni e indicazioni, verrà ritenuto responsabile il cliente stes- 
so. Valgono le condizioni generali di Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA.


