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AVVISO AL PUBBLICO del 2 maggio 2020
In relazione alle ulteriori indicazioni recate sia dal DPCM 26/04/2020 sia dal Protocollo di
Condivisione per fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19
del 20/04/2020, da Lunedì 4 maggio 2020 si dispongono i seguenti provvedimenti, ad
integrazione delle “Condizioni generali di viaggio” previste dal “Regolamento Viaggiatori”
della Trasfer S.c.a r.l..
OBBLIGHI PER L’UTENZA
CONTENIMENTO DELL’AFFOLLAMENTO A BORDO DEI BUS
A bordo dell’autobus potranno essere occupati i soli posti a sedere che garantiscono il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. A tal fine, i sedili da non
occupare saranno contrassegnati da apposito cartello di divieto.
I posti in piedi occupabili (nei soli servizi urbani), nel rispetto dell’obbligo del
mantenimento della distanza interpersonale, saranno indicati a mezzo di specifica
segnaletica posta sul pavimento del bus.
La salita e/o la discesa dall’autobus deve avvenire dalle porte centrali e/o posteriori. A
tal fine, nell’ottica di evitare contatti tra chi scende e chi sale sul bus, l’utenza in procinto
di salire dovrà attendere che sia completata la discesa degli altri utenti.
A bordo di ogni autobus sarà ammesso un numero massimo di utenti, variabile in
funzione della tipologia di autobus.
Laddove si raggiunga il limite massimo di viaggiatori ammessi a bordo, l’Operatore di
Esercizio è autorizzato a rifiutare la salita di altri utenti e, nel contempo, richiederà
all’azienda l’invio di un bus di rinforzo.
USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE
Ogni utente a bordo dell’autobus deve obbligatoriamente indossare la mascherina.
L’utente sprovvisto di mascherina sarà invitato dal Personale in servizio a scendere
dall’autobus. In caso di resistenza al rispetto di tale disposizione la corsa sarà arrestata e
verrà richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.
L’Azienda si riserva di sporgere denuncia per procurata interruzione del pubblico
servizio nei confronti degli utenti il cui comportamento, volto al mancato rispetto
delle presenti disposizioni, comporti l’intervento delle Forze dell’Ordine.
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