REGOLAMENTO DI VIAGGIO
Questo autobus, dedicato al trasporto interregionale 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 PASSEGGERI A
Acconsentire alla misurazione della temperatura e
non salire a bordo se supera i 37,5° o se si
avvertono sintomi di infezioni respiratorie acute
(febbre, tosse, raffreddore)
Verificare il possesso della documentazione
richiesta dal viaggio

Indossare, prima di salire a bordo dell'autobus e per
tutta la durata del viaggio, e nelle relative
pertinenze, una mascherina per la protezione del
naso e della bocca. Sostituirla dopo 4 ore
Munirsi, prima di salire a bordo dell'autobus,
dell'idoneo titolo di viaggio, ove possibile
preferendo il formato elettronico, acquistandolo
on line.
Consegnare il bagaglio correttamente etichettato
nell'area designata dal personale viaggiante

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

Prendere posto secondo le indicazioni del
personale di bordo evitando assembramenti e
occasioni di contatto per tutta la durata del 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

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

COMMUNICATION TO CUSTOMERS
This bus is subject to cleaning, disinfecting and saniting as prescribed by
the Italian Ministry of Health and the National Institute of Health

PASSENGERS ARE INVITED TO
Agree to the measurement of body temperature
and do not go on board if it exceeds 37,5° or if
symptoms of acute respiratory infections are
present (fever, cough, cold)
Verify the possession of travel documents

Before going on board and for the entire duration of
the trip, wear a surgical mask to protect the nose
and mouth; Replace the mask at least every 4 hours
Before getting on the bus, obtain the appropriate
travel document, where possible preferring the
electronic format, purchasing it online

Deliver your luggage correctly labeled to the
travelling staff

Getting on the bus by using the rear door and
following the requirements of the travelling
staff during the whole trip
Take a seat according to the instructions of the
crew avoiding gatherings and contacts with the
other passengers for the whole trip
Frequently sanitize hands and avoid touching
your own face for the entire duration of the trip

Comply with the rules of conducts during stops at
terminals and at bus stops

Failure to comply with the aforementioned rules is sanctioned by law and may lead to an interruption of this service
by the competent public authorities

