8. Obblighi e responsabilità del passeggero
Il passeggero deve attenersi alle prescrizioni e alle norme dettate dalle leggi e dai regolamenti in materia
di trasporto ferroviario.
Il passeggero deve attenersi, in particolare, alle disposizioni del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativo a
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
In stazione, il passeggero deve:


mostrare il titolo di viaggio e l’eventuale documento di identità al personale ferroviario che ne
faccia richiesta;



attenersi alle istruzioni fornite dal personale di Trenitalia, dal gestore della stazione e dal gestore
dell’infrastruttura;



osservare i regolamenti doganali, quelli di ogni altra autorità amministrativa e i regolamenti
riguardanti l’uso di impianti e servizi ferroviari;



rispettare tutte le condizioni specifiche di accesso ai treni, compreso l’obbligo di non oltrepassare
le strisce gialle sui marciapiedi;



rispettare il divieto di fumo;



usare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone, degli
animali e delle cose che sono sotto la sua custodia.

Sul treno (o servizio sostitutivo), il passeggero deve:


attenersi alle istruzioni fornite dal personale di Trenitalia;



rispettare le norme di sicurezza in occasione della salita e discesa dai treni (o servizi sostitutivi);



corrispondere al personale di bordo incaricato le somme richieste, comprese le penalità
comunque denominate, laddove sia trovato sprovvisto di titolo di viaggio o in possesso di titolo
di viaggio non idoneo e venga ammesso alla regolarizzazione. Nel caso in cui il passeggero non
provveda direttamente a bordo treno (o servizio sostitutivo), può essere consentito, previa
identificazione, il proseguimento del viaggio con il pagamento degli importi dovuti per irregolarità
di viaggio presso qualsiasi biglietteria di Trenitalia negli orari di apertura al pubblico o utilizzando
l’apposito bollettino di conto corrente allegato al verbale (per maggiori dettagli sulle modalità di
regolarizzazione si rinvia alle Parti Speciali);



mostrare il titolo di viaggio e l’eventuale documento di identità al personale ferroviario che ne
faccia richiesta (o servizio sostitutivo);



non salire o scendere in fermate non risultanti nell’orario ufficiale;



prendere posto in conformità al servizio/classe acquistata;
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lasciare liberi i posti riservati alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;



non arrecare disturbo agli altri passeggeri con dispositivi elettronici (cellulare, smartphone, tablet
ecc.) o usando un tono di voce elevato;



non sostare nei vestiboli, nei passaggi intercomunicanti fra le vetture, sui gradini per la salita e
discesa dei passeggeri, nelle toilette;



non accedere alle aree riservate al personale del treno (o servizio sostitutivo);



non azionare allarmi o dispositivi di emergenza al di fuori dei casi effettivamente necessari;



non danneggiare, deteriorare o sporcare le vetture e gli ambienti del treno (o servizio sostitutivo),
nonché i loro arredi ed accessori;



rispettare il divieto di fumo, ivi incluso il divieto di utilizzare le sigarette elettroniche;



non fare uso delle toilette che non siano a circuito chiuso durante la fermata del treno nelle
stazioni;



tenere un comportamento idoneo a preservare l’incolumità propria e degli altri passeggeri e
vigilare sui minori e sulle persone poste sotto la sua responsabilità;



sorvegliare gli animali che viaggiano al proprio seguito, avendo cura che non arrechino disturbo
e/o danni a persone e cose e non occupare, anche con il contenitore apposito, posti riservati ai
passeggeri;



usare in generale tutte le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria,
delle persone, degli animali e delle cose che sono sotto la sua custodia.

Il passeggero è responsabile nei confronti di Trenitalia per qualsiasi danno causato:


dall’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente paragrafo;



dall’inosservanza di leggi, atti normativi o di provvedimenti delle autorità amministrative;



dagli oggetti o animali che porta con sé, nonché dalle persone che sono sotto la sua custodia.

In caso di danni il passeggero è tenuto al relativo risarcimento in favore di Trenitalia, senza pregiudizio
delle pene e delle sanzioni comminate dalle leggi e regolamenti in vigore e dei danni al gestore delle
stazioni, al gestore dell’infrastruttura ed al loro personale e a terzi in genere.
È obbligo dei passeggeri curare la custodia dei propri bagagli.
I passeggeri devono custodire il proprio bagaglio collocandolo negli spazi dedicati, assicurandosi che non
arrechi intralcio e/o danni a persone e cose.
Trenitalia non risponde delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui sopra, né in
caso di furto del bagaglio.
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