
Si rammenta che la responsabilità è individuale. Si invitano i passeggeri a rispettare queste 
disposizioni al fine di contenere la diffusione di COVID 19. Il mancato rispetto di queste 
disposizioni è sanzionato per legge e potrà comportare, da parte delle Autorità pubbliche 
competenti, l’interruzione di questo servizio.  •  CLIMATIZZAZIONE: gli autobus sono dotati 
di climatizzatore regolarmente sanificato. Per migliorare il ricambio dell’aria durante il viaggio, 
come prescritto dalle norme, sarà privilegiato il ricambio naturale è ciò potrà comportare una 
riduzione di performance del climatizzatore in termini di percezione umidità.

SI INVITANO I PASSEGGERI A PRENOTARE IL VIAGGIO E:
Non salire a bordo se si avvertono sintomi 

di infezioni respiratorie acute (tosse, 
raffreddore) o con più di 37,5º di febbre, 

il personale viaggiante procederà alla 
rilevazione della temperatura alla partenza 

e, nel caso vieterà l’imbarco

Indossare, prima di salire a bordo 
dell’autobus e per tutta la durata del 

viaggio, e nelle relative pertinenze, 
una mascherina chirurgica per la 

protezione del naso e della bocca.
Sostituire la mascherina dopo 4 ore

Verificare il possesso della 
documentazione richiesta dal viaggio
(autocertificazione e/o Green Pass)

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

Salire e scendere dal bus utilizzando 
porta anteriore e posteriore, 
senza incrociarsi con altre persone, 
secondo istruzioni del personale STAT 
in base al numero di posto assegnato

Non utilizzare la toilette sul bus. 
Il WC non sarà utilizzabile. 
Sono previste opportune soste durante 
il viaggio che verranno comunicate 
dal personale viaggiante 

Rispettare la distanza di sicurezza 
di 1 mt dal conducente 
e dai passeggeri che non
vivono nella stessa unità 
abitativa o dai minori 
che non si accompagnano  

Consegnare il bagaglio, correttamente 
etichettato con nome, telefono e 

destinazione, nell’area designata 
dal personale viaggiante mantenendo 

la distanza interpersonale di 1 mt 

Prendere posto solo negli appositi sedili 
non contrassegnati mantenendo il posto 

assegnato per tutta la durata del viaggio. 
Per il distanziamento sociale l’autista potrà 

inibire la reclinabilità della poltrona. Consegnare 
all’autista autodichiarazione di convivenza in 

unità abitativa per la deroga al distanziamento

Igienizzare frequentemente le mani 
ed evitare di toccarsi il viso 

durante il viaggio. Sul bus è installato 
dispenser con gel igienizzante

Rispettare le regole comportamentali 
nelle Autostazioni, Fermate,

durante il viaggio e in occasione 
delle soste nelle Aree di Servizio

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA: gli autobus del Gruppo STAT, dedicati al trasporto di 
passeggeri, sono soggetti 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 SEGNALA che valgono le indicazioni ufficiali emanate dalle Istituzioni per “GREEN PASS”

PROTOCOLLO COVID-19

E
se

nt
e 

da
 b

ol
lo

 (
A

rt
ic

ol
o 

20
 d

el
 D

.P
.R

. 6
39

/1
97

0)




