CODICE DI COMPORTAMENTO PER OPERATORI DEL SETTORE TURISMO
NON SUBCONCESSIONARI DI BOX
1.

È vietato effettuare la convocazione di gruppi turistici all’interno dei Terminal ed in particolar modo nelle
vicinanze dei banchi check in, salvo che non si disponga di specifico banco gruppi in subconcessione; in tale caso
l’attività dovrà essere svolta presso tale banco;

2.

È tassativamente vietato effettuare la consegna di documentazione di viaggio, materiale informativo di vario
genere, gadgets e simili in ambito aeroportuale, salvo che non si disponga di specifico banco gruppi in
subconcessione; in tale caso l’attività dovrà essere svolta presso tale banco;

3.

È tassativamente vietato l’uso dei carrellini portabagagli messi a disposizione di AIRiminum 2014 Spa per un uso
diverso dal trasporto delle valigie e degli oggetti personali dei passeggeri;

4.

È tassativamente vietato offrire o vendere servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’attività per cui si richiede
il tesserino di ingresso in aeroporto;
Io sottoscritto________________________, per le società: in qualità di ________________ della
Società______________________________

DICHIARO
a)

di aver preso visione delle soprastanti norme e mi impegno, nell’esercizio della mia attività, a rispettare le
stesse;

b)

di essere stato informato circa l’attività di sorveglianza che AIRimunum 2014 Spa, in funzione dei compiti ad
essa attribuiti dall’articolo 705 del Codice della Navigazione, potrà esercitare nei miei confronti per le società: nei
confronti della Società _______________ in merito al rispetto delle soprastanti norme;

c)

di essere consapevole che qualsiasi violazione agli impegni presi con la sottoscrizione del presente documento
e/o alle norme del Regolamento di Scalo dell’aeroporto di Rimini, per le parti applicabili all’attività da me svolta per le
società: svolta dalla Società _______________________, autorizzerà AIRimunum 2014 Spa a proporre ad ENAC il
ritiro del tesserino di ingresso in aeroporto, previa contestazione della violazione per iscritto;

d)

di impegnarmi, nel caso di revoca, a restituire il tesserino di ingresso entro 15 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione da parte di AIRimiunm 2014 Spa;

e)

di accettare che, nel caso in cui l’ENAC disponga la revoca del tesserino, AIRimunum 2014 Spa, trascorsi 15
giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto d), possa disabilitare il predetto tesserino impedendomi
l’accesso alle aree dell’aeroporto poste oltre i controlli di sicurezza.
Rimini, li

Firma per esteso (leggibile)

________________________

_____________________________________________________

