La sottoscritta Agenzia FRIGERIO VIAGGI S.r.l. con sede a Giussano in Via Viganò 5
DICHIARA
di osservare quanto richiesto nella C.M. 291 prot. N. 1261 del 14.10.1992 ai paragrafi dal 9.7,
9.8 e 9.10 e dalla Legge Regionale n.15 del 16 luglio 2007
GARANTISCE
a) di essere in possesso di regolare Licenza Regionale pubblicata Bollettino Ufficiale
24.01.1991 N. 200 cat. A illimitata e il Direttore Tecnico, FRIGERIO GIANCARLO, è
iscritto all'albo regionale come da Bollettino Ufficiale 27.01.1988;
b) che verranno osservate interamente le norme che regolano la
prenotazione
organizzazione ed effettuazione dei viaggi;
c) di possedere Polizza R.C. rilasciata dalla compagnia assicurativa R.A.S. Agenzia di
San Giuliano Milanese ;
d) la buona qualità dei servizi di vitto e alloggio;
e) che tutti i veicoli utilizzati circolano con i documenti conformi alle disposizioni vigenti:
Licenza Comunale, Carta di Circolazione (che riporta: proprietario, categoria del veicolo
stesso, visto di revisione annuale della M.C.T.C. comprovante
la perfetta efficienza
meccanica dei veicoli e caratteristiche tecniche, nonché numero dei posti);
f) che gli autisti dipendenti sono in possesso della patente "D" e del Certificato di Abilitazione
Professionale "KD" ai sensi dell'art. 2 della Legge 14.02.1974;
g) che per i periodi di guida saranno rispettate le prescrizioni del Regolamento C.E.E. 3820
del 20/12/85 art. 6 e 7;
h) che sui pullman noleggiati sarà sempre in funzione il cronotachigrafo per il regolare
controllo dell'osservanza di dette norme in materia di orario e guida;
i) che gli automezzi sono coperti da una polizza assicurativa di EURO 50.000.000,00 per i
rischi dei trasportati.
j) che l’azienda di trasporto di riferimento FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C.
SAS con sede a Giussano in Via Vigano’ 5 è in possesso delle certificazioni; UNI EN ISO
9001:2008 (qualità) – ISO 14001:2015 (ambientale) – ISO 39001:2012 (sicurezza stradale) –
BS OHSAS 18001 (sicurezza sul posto di lavoro) primi a livello nazionale
Pregandovi di prendere buona nota di quanto sopraindicato, si porgono distinti saluti.
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