AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)
La definizione tecnica di servizio è “servizio pubblico non di linea”.
Per meglio comprendere questo servizio potrà essere utile paragonarlo al classico TAXI, servizio al quale
risulta complementare.
Il lavoro svolto da entrambi è lo stesso, le differenze stanno nelle modalità di attuazione di tale servizio.
Innanzitutto i classici Taxi sono presenti solo nei grandi centri urbani, dove il numero di abitanti è superiore
ad una certa quantità stabilita dalle amministrazioni. Contrariamente a questi, il servizio NCC può essere
presente anche nel più piccolo comune.
Mentre le classiche auto pubbliche sono di colore bianco con la scritta Taxi sul tetto dell’ auto, le auto NCC
non hanno l’obbligo di un colore particolare, e non hanno segni distintivi sulla vettura se non appunto le
indicazioni NCC e dei riconoscimenti comunali.
Un confronto più diretto:
Tariffazione: mentre i Taxi hanno una tariffazione calcolata in base alla distanza percorsa, ed al tempo
impiegato (calcolata tramite tassametro), la tariffa NCC è stabilita al momento della prenotazione del
servizio richiesto, prima di partire si sa già quando costerà il servizio.
Modalità di prenotazione: mentre i Taxi possono essere richiesti o negli appositi parcheggi di stazionamento
(ove questi siano presenti), tramite chiamata diretta o tramite radiotaxi, la prenotazione del servizio NCC
può essere effettuata esclusivamente presso la sua sede nella modalità a Voi più comoda: telefono,fax o
mail.
Il servizio NCC può essere svolto solo da persone che abbiano determinati requisiti:
 KB certificato di abilitazione professionale.
 Iscrizione al ruolo dei conducenti, a seguito di un esame sostenuto presso la Provincia.
 Autorizzazione NCC rilasciata dal comune.
Una volta in possesso di questi requisiti, può essere svolta la professione di NCC nel pieno rispetto delle
vigenti leggi.
Una cosa che gli NCC non possono fare è adescare il cliente.
Il servizio NCC può essere svolto solo ed esclusivamente dietro Vostra espressa richiesta!

