Trasporto pubblico
Per utilizzare Mezzi di Trasporto Pubblico Locale (quindi anche sulle nostre
autolinee) dal 10/01/2022 è obbligatorio il Green Pass “Rafforzato” (vaccinazione o
guarigione) e mascherina FFP2
Per abbonamenti o informazioni sui biglietti contattare l'agenzia: Tel. 346 23 40 768 oppure 011 98 33
198
DIVIETO DI VENDITA DEI BIGLIETTI A BORDO: Ricordiamo agli utenti che, a causa delle
restrizioni imposte dalle normative per il contenimento del COVID-19, non è consentito l'acquisto dei
biglietti di corsa singola a bordo del mezzo. Pertanto i passeggeri sprovvisti di biglietto non saranno
ammessi a bordo autobus.

AVVISO: NORME DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DA COVID - 19
Al fine di garantire le opportune misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, gli utenti del servizio di T.P.L. sulle Linee della società S.T.A.A.V. srl, dovranno osservare le
misure che seguono:
1. costituisce responsabilità dell’Utente o del genitore o del tutore l’osservanza delle seguenti misure
di prevenzione quali
La misurazione della febbre a casa prima della salita sul mezzo di trasporto;
L’assoluto divieto di salire sul mezzo di trasporto in caso di alterazione febbrile, tosse, raffreddore
o nel caso in cui si sia stato a diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei
quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto;
2.
Durante l’attesa presso le fermate è necessario indossare la mascherina protettiva naso bocca;

3.
Prima di salire sul mezzo è necessario che gli utenti abbiamo effettuato l’igienizzazione delle mani
(i nostri autobus sono dotati di gel igienizzante);
4.
Gli utenti senza mascherina non possono usufruire del servizio;
5.
Gli utenti dovranno salire sui mezzi in maniera ordinata e attendendo che il passeggero che precede
abbia occupato il proprio posto;
6.
Per la discesa dal mezzo si dovranno evitare i contatti ravvicinati avvicinarsi all’uscita attendendo
che il passeggero precedente sia sceso

La direzione.
Caluso 08 settembre 2020
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