
Dal 10 Gennaio 2022 

per accedere all’autobus 

è necessario avere il 

Green Pass rafforzato 

e la Mascherina FFP2. 

 

 

 

•  All’ingresso mostra il QR Code digitale o cartaceo 

apposto sulla tua certificazione verde 

•  La validità della certificazione sarà comprovata 

tramite l’app “VerificaC19” 

•  Nell’attesa, ricorda di mantenere sempre il 

distanziamento interpersonale di un metro 

 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti 



COVID-19

FFP2

Non salire a bordo se si avvertono sintomi di

infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,

raffreddore)

Salire a bordo muniti di Green Pass rafforzato

Indossare, prima di salire a bordo e per tu" a la

durata del viaggio, e nelle rela#ve per#nenze, una

mascherina !po FFP2

Per la salita e la discesa a" enersi alle indicazioni

Tenere comportamen# corre$ mantenendo il più

possibile il distanziamento

Munirsi, prima di salire a bordo dell'autobus,

dell'idoneo #tolo di viaggio, ove possibile

preferendo il formato ele" ronico, acquistandolo

online o tramite app

Igienizzare frequentemente le mani ed evitare di

toccarsi il viso durante il viaggio

Non avvicinarsi, anche per chiedere informazioni,

al conducente

Si porta a conoscenza dei passeggeri che il controllo per la verifica del possesso da parte dei viaggiatori

della cer!ficazione verde Covid-19 è effe$ uato "a campione" dai sogge% prepos![Art 9-quater, co. 3 DL

52/2021 conver!to in Legge 87/2021]. Il mancato rispe$ o delle disposizioni è sanzionato per legge e

potrà comportare, da parte dei sogge% pubblici, l'interruzione del servizio.

Gli autobus dedica# al trasporto pubblico di passeggeri sono sogge% alle procedure di igienizzazione,

sanificazione e disinfezione nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall'Is#tuto

Superiore della Sanità. L'accesso a bordo è consen#to nei limi# massimi di riempimento previs# (50% in zona

arancione e rossa; 80% in zona bianca e gialla).

COVID: Trasporto pubblico locale

I PASSEGGERI SONO TENUTI A



COVID-19

FFP2

Non salire a bordo se si avvertono sintomi di

infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,

raffreddore)

Salire a bordo muniti di Green Pass rafforzato

Indossare, prima di salire a bordo e per tu" a la

durata del viaggio, e nelle rela#ve per#nenze, una

mascherina !po FFP2

Rispe" are le indicazioni dell'accompagnatore e del

conducente per le operazioni di salita/discesa e

carico/scarico bagagli e durante il viaggio evitando

assembramen#

Igienizzare frequentemente le mani ed evitare di

toccarsi il viso per tu" a la durata del viaggio

Verificare il possesso della documentazione

richiesta dal viaggio

Occupare per tu" a la durata del viaggio solo i

sedili assegna#, evitando in ogni caso di u#lizzare i

pos# eventualmente contrassegna# come non

u#lizzabili

Si porta a conoscenza dei passeggeri che il controllo per la verifica del possesso da parte dei viaggiatori

della cer!ficazione verde Covid-19 è effe$ uato "a campione" dai sogge% prepos![Art 9-quater, co. 3 DL

52/2021 conver!to in Legge 87/2021]. Il mancato rispe$ o delle disposizioni è sanzionato per legge e

potrà comportare, da parte dei sogge% pubblici, l'interruzione del servizio.

Gli autobus dedica# al trasporto pubblico di passeggeri sono sogge% alle procedure di igienizzazione,

sanificazione e disinfezione nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall'Is#tuto

Superiore della Sanità.

COVID: servizio noleggio autobus con conducenteLinee GT e

I PASSEGGERI SONO TENUTI A


