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TUTTE LE LINEE
Prevenzione Coronavirus” - NUOVE MISURE
Salita sul bus e comportamento a bordo
Si informa la Clientela che, al fine di incrementare il livello di sicurezza per prevenire il contagio
epidemiologico a bordo degli autobus in coerenza al nuovo DPCM del 9.3.20, in aggiunta alle
misure già adottate e che vengono confermate, a partire dal 11.3.20 sono adottate le
seguenti nuove misure
Salita/discesa dei passeggeri a bordo bus
Al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro si
dispone per la salita/discesa dei passeggeri quanto segue:
 Bus da 18 metri: l’accesso della clientela dovrà avvenire dalla terza porta, la
discesa dalla seconda porta (centrale).
 Bus da 12 metri: l’accesso e l’uscita della clientela dovrà avvenire dalla porta
posteriore. Per i bus a tre porte gli accessi della clientela saranno regolamentati
come per i bus da 18 metri.
Comportamento a bordo bus
Al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro si
richiede di
 non superare la delimitazione posta nella zona di attività del conducente
 non occupare i posti immediatamente dietro all’autista,
 occupare al massimo 2 posti per fila di sedili (uno a destra e uno a sinistra)
preferibilmente a posizioni alternate fino alla capienza max del 50% dei posti a
sedere disponibili e comunque mantenere la distanza interpersonale di 1 metro
 durante la permanenza a bordo evitare in ogni caso assembramenti e comunque
mantenere la distanza interpersonale di 1 metro
Validazione dei titoli di viaggio
Ove l’apposizione della fascia di delimitazione del posto di guida renderà impossibile il
raggiungimento della obliteratrice, il cliente deve
 nel caso di biglietto cartaceo/magnetico contrassegnare sul fronte il titolo a
penna, avendo comunque cura di non scrivere sulla eventuale banda magnetica,
con la data e ora di utilizzo prima di salire a bordo,
 nel caso di abbonamento cartaceo, ove non sia già indicata la validità del titolo,
contrassegnare il titolo a penna con validità, n. tessera e data e ora del primo
utilizzo prima di salire a bordo
 nel caso di titolo tramite APP Autoguidovie permangono le regole in vigore,
ovvero il Cliente deve attivare il biglietto prima di salire a bordo con l’apposito tasto.

