BRUSUTTI
Covid-19: Servizi di trasporto pubblico locale
Questo autobus, dedicato al trasporto di linea di passeggeri, è soggetto alle procedure
di igienizzazione, disinfezione e sanificazione, nei termini e con le modalità stabilite
dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità.

SI INVITANO I VIAGGIATORI A

1

Non salire a bordo con temperatura superiore a 37,5° o se si avvertono sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

2

Salire a bordo solo se in possesso di green pass (almeno “base”), tranne in caso di esenzione
(minori di 12 anni e chi possiede una certificazione medica di esenzione dalla campagna
vaccinale) – Il controllo è effettuato a campione dalle autorità preposte.

3

Munirsi di biglietto prima di salire a bordo dell'autobus, se possibile preferendo il formato
elettronico, acquistandolo online: in assenza, avvertire il conducente che rilascerà il biglietto a
bordo o a terra, alla prima fermata utile.

4

Indossare, prima di salire a bordo dell'autobus, per tutta la durata del viaggio e nelle relative
pertinenze, una mascherina chirurgica, o di livello superiore, per la protezione del naso e della
bocca.

5

Salire a bordo dell'autobus utilizzando la porta indicata, solo dopo che gli altri viaggiatori sono
scesi.

6

Prendere posto ordinatamente in qualsiasi sedile libero e utilizzabile. La capienza è ridotta,
rispetto ai posti riportati nella carta di circolazione e indicati nell’apposita targhetta, all’80% in
zona bianca o gialla, e al 50% in zona arancione o rossa.

7

lgienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso durante il viaggio.

8

Non avvicinarsi al conducente, anche per chiedere informazioni

9

Rispettare le regole comportamentali nelle biglietterie, alle fermate e in occasione delle soste
nelle aree di fermata, mantenendo la distanza di un metro dagli altri passeggeri con cui non si
intrattengono rapporti interpersonali stabili (*), e se non è possibile, indossando una mascherina
chirurgica, o di livello superiore, per la protezione del naso e della bocca.

(*) Ad esempio: conviventi; coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli
stessi luoghi. In caso di controllo potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità.
Si porta a conoscenza dei viaggiatori che il mancato rispetto di queste disposizioni può essere sanzionato dalle
autorità competenti, e che il conducente può rifiutare ai viaggiatori l’accesso e la permanenza a bordo, dopo
averli invitati a comportarsi adeguatamente, anche sospendendo o interrompendo il servizio in caso di mancata
risposta all’invito, richiedendo se necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
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