CODICE DI CONDOTTA DEL PASSEGGERO
I Passeggeri che condividono le spese di un volo non-commerciale, attraverso la
piattaforma BBPlane, devono rispettare il seguente codice di condotta:

1. Il Passeggero deve sempre obbedire al Pilota:
Il Pilota rappresenta l’autorità a bordo che prende decisioni concernenti il volo e
l’aeromobile. Prima del volo, il Pilota può decidere, in qualsiasi momento, di cancellare
il volo. Durante lo stesso, i Passeggeri devono rispettare tutte le decisioni del Pilota e
astenersi dal distrarlo in tutte le fasi critiche del volo, per una questione di sicurezza.
2. Bisogna adattarsi alle condizioni climatiche e alle decisioni del Pilota:
I Piloti Privati sono formati nel gestire al meglio e nelle condizioni di sicurezza
maggiore, le condizioni metereologiche. La maggior parte dei Piloti può volare
seguendo le regole del volo a vista (VFR). Alcuni Piloti potrebbero avere una qualifica
di volo strumentale (IFR) la quale permette il volo anche in condizioni di scarsa
visibilità. In qualsiasi caso, la decisione di eseguire il volo, modificarlo o cancellarlo,
concerne il Pilota e deve essere rispettata. Un Passeggero non deve mai cercare di
persuadere il Pilota dalle sue decisioni poiché metterebbe a rischio la sua incolumità
e quella del Pilota.
3. Avere riguardo del bagaglio:
Gli aerei di Aviazione Generale sono sensibili a forti variazioni di peso. Il Pilota ha in
considerazione il peso dichiarato dai Passeggeri, così come i loro bagagli, necessari
alla determinazione del carico e centraggio del velivolo. Inoltre, è obbligatorio per i
Passeggeri rispettare il massimo carico autorizzato dal Pilota per quello specifico
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aereo. E’ importante che il Passeggero indichi un preciso peso del bagaglio prima
della partenza e informi il Pilota in caso di variazione.
4. E’ vietato il trasporto di oggetti illegali o pericolosi:
I Passeggeri non devono mai trasportare oggetti illegali o pericolosi. In caso di dubbi,
il Passeggero deve chiedere al Pilota informazioni al riguardo. Il Pilota può controllare
i bagagli in qualsiasi momento ed eventualmente rifiutarli. Se il Pilota dovesse trovare
materiale pericoloso o illegale a bordo potrebbe rifiutare l’imbarco del Passeggero.
5. Il Passeggero deve essere puntuale:
Quando un Pilota effettua il piano di volo prende in considerazione partenza,
atterraggio e condizioni metereologiche. E’ importante che il Passeggero sia puntuale
nell’appuntamento affinché il decollo avvengo all’orario prestabilito. In caso di ritardi,
il Passeggero deve tempestivamente avvisare il Pilota.
6. Cancellazione del Passeggero prima del volo:
Il Passeggero può cancellare il volo prima del decollo in qualsiasi momento.
7. Le regole di sicurezza per il Passeggero sono le seguenti:
I.

E’ vietato fumare durante il volo

II.

I Passeggeri non devono mai toccare la strumentazione di volo

III.

I Passeggeri non devono parlare quando il Pilota usa la radio nella fase di
atterraggio e decollo

IV.

I Passeggeri non devono mai toccare la portiera

V.

I Passeggeri non possono usare sostanze stupefacenti, incluso bevande
alcoliche prima e durante il volo

VI.

I Passeggeri devono sapere che non ci sono toilette a bordo.
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