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Questo autobus, dedicato al trasporto interregionale di linea di passeggeri,
è soggetto alle procedure di igienizzazione, disinfezione e saniﬁcazione, nei termini
e
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Non salire a bordo
si avvertono
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sintomi di infezioni respiratorie
acute (febbre, tosse, raffreddore)
Non salire a bordo se si avvertono
sintomi di infezioni respiratorie
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Indossare, prima di salire a bordo
dell’autobus, per tutta la durata del viaggio
e nelle relative pertinenze, una mascherina,
Indossare, prima
di salire
bordo
per la protezione
del naso
e dellaa bocca
dell’autobus, per tutta la durata del viaggio
e nelle relative pertinenze, una mascherina,
per la protezione del naso e della bocca

Consegnare il bagaglio
correttamente etichettato nell’area
designata dal personale viaggiante
Consegnare il bagaglio
correttamente etichettato nell’area
designata dal personale viaggiante

Prendere posto solo negli appositi sedili non
contrassegnati garantendo il rispetto della distanza
interpersonale di 1 metro e mantenendo
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contrassegnati garantendo il rispetto della distanza
interpersonale di 1 metro e mantenendo
il posto assegnato per tutta la durata del viaggio

Rispettare la distanza di sicurezza
di 1 metro con gli altri passeggeri
e il conducente dell’autobus
Rispettare la distanza di sicurezza
di 1 metro con gli altri passeggeri
e il conducente dell’autobus

I PASSEGGERI A
Veriﬁcare il possesso
della dichiarazione che giustiﬁca
questo viaggio interregionale
Veriﬁcare il possesso
della dichiarazione che giustiﬁca
questo viaggio interregionale

Munirsi, prima di salire a bordo dell’autobus,
dell’idoneo titolo di viaggio, ove
possibile preferendo il formato elettronico,
Munirsi, prima online
di salire
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o tramite
dell’idoneo titolo di viaggio, ove
possibile preferendo il formato elettronico,
acquistandolo online o tramite app

Salire a bordo dell’autobus utilizzando la porta
posteriore rispettando le procedure indicate
dal personale viaggiante durante tutto il viaggio
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posteriore rispettando le procedure indicate
dal personale viaggiante durante tutto il viaggio

Igienizzare frequentemente le mani
ed evitare di toccarsi il viso,
durante il viaggio
Igienizzare frequentemente le mani
ed evitare di toccarsi il viso,
durante il viaggio

Rispettare le regole comportamentali
nelle Autostazioni e in occasione
delle soste nelle aree di fermata
Rispettare le regole comportamentali
nelle Autostazioni e in occasione
delle
aree di fermata
Si porta a conoscenza dei passeggeri che il mancato rispetto
di soste
questenelle
disposizioni
è sanzionato per legge
e potrà comportare, da parte delle Autorità pubbliche competenti, l’interruzione di questo servizio.

Si porta a conoscenza dei passeggeri che il mancato rispetto di queste disposizioni è sanzionato per legge
e potrà comportare, da parte delle Autorità pubbliche competenti, l’interruzione di questo servizio.

