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Emergenza Covid-19
Disposizioni fase 2 – Servizio NCC
In seguito alla messa in atto della fase 2 relativa all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo legata al
covid-19 e per effetto dell'Ordinanza Regionale n. 538 del 30/04/2020 e successive modifiche, si
riassume di seguito una serie di comportamenti e norme da seguire.

PRIMA DI SALIRE A BORDO DEL MEZZO
Prima di salire a bordo del mezzo e durante tutto il tempo del servizio, è obbligatorio che gli utenti:
•

non abbiano una temperatura superiore ai 37,5° e non presentino sintomi quali tosse e/o
raffreddore;

•

indossino i dispositivi di protezione individuali, quali mascherina (1 ogni 4 ore) e guanti;

•

rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

A BORDO DEL MEZZO
Una volta a bordo del mezzo, gli utenti devono:
•

evitare di avvicinarsi al posto di guida;

•

utilizzare solo i posti e gli spazi consentiti (il 50% dei posti a sedere ed il 15% di quelli in piedi
circa), mantenendo la distanza di 1 metro sia dal conducente sia dagli altri passeggeri;

•

continuare ad indossare i dispositivi di protezione (mascherina e guanti).

UTILIZZO DEI POSTI A SEDERE AL 100%
Per utilizzare il 100% dei posti a sedere disponibili è necessario che tutti i passeggeri:
•

sottoscrivano una dichiarazione che attesti che non sono affetti da covid-19;

•

acconsentano alla misurazione delle temperatura corporea e non salgano a bordo qualora
essa superi i 37,5° o se avvertono sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore);

•

indossino prima di salire a bordo e per tutta la durata del viaggio una mascherina chirurgica,
coprendo naso e bocca e sostituendola ogni quattro ore;

•

rispettino le indicazioni dell'accompagnatore e del conducente in merito alla salita/discesa dal
mezzo e delle operazioni di carico/scarico bagagli;

•

occupino solo i posti a sedere;

•

evitino in qualsiasi momento assembramenti, anche durante le soste e le fermate;

•

rispettino se possibile la distanza interpersonale di 1 metro sia con gli altri passeggeri, sia con
l'accompagnatore ed il conducente;

•

si igienizzino frequentemente le mani ed evitino di toccarsi il visto per tutta la durata del
viaggio.
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