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VIAGGIA SICURO CON LA TRASFER (E AIUTACI A VIAGGIARE SICURI)

La normativa vigente prevede, quale massima capienza di utenza a bordo degli autobus, il 50% del
totale dei posti indicati dal libretto di circolazione: sia posti a sedere sia posti in piedi.
Verrà privilegiato l’utilizzo dei posti a sedere. La normativa nazionale e regionale prevede che i
viaggiatori possono stare seduti anche vicini (a totale discrezione dell’utente), purché il numero totale
degli utenti a bordo non superi il 50% della capacità normalmente consentita e tutti indossino la
mascherina.
Abbiamo previsto l’utilizzo di 13 autobus aggiuntivi rispetto al periodo pre-Covid e altri sono posizionati
sulle varie linee, per essere utilizzati in caso di carenza di posti: la previsione delle linee su cui utilizzare
autobus aggiuntivi è stata effettuata sulla base dei flussi di utenza riscontrati ad inizio anno scolastico
e anche in base agli abbonamenti acquistati.
I carichi effettivi verranno monitorati giornalmente, attivando ulteriori corse bis se dovesse risultare
necessario, anche recependo indicazioni in tempo reale dal Personale in servizio (conducenti e
steward).
Assicuriamo tutti gli interventi possibili per il rispetto delle normative anti-Covid: tutti gli autobus vengono
giornalmente puliti e sanificati, a bordo sono stati posizionati i dispenser per l’igiene delle mani, su tutti
gli autobus sono stati applicati dei markers per segnalare le poltrone su cui è vietato sedersi, sulla porta
di ingresso è segnalato il numero massimo dei viaggiatori che possono essere trasportati.
Chiediamo all’utenza di collaborare con il ns. Personale adottando il corretto comportamento ai fini di
ridurre il rischio di contagio del Covid-19. In particolare si raccomanda il distanziamento e l’utilizzo della
mascherina per tutta la durata del viaggio. Il ns. Personale è autorizzato a sospendere l’effettuazione
della corsa e chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di mancato rispetto delle normative
vigenti.
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