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VIAGGIO IN BUS GT: INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MATERIA COVID-19
Gentile Partner,
di seguito siamo a comunicare nuove linee guida e misure i indispensabili per la sicurezza e il rispetto di chiunque scelga
la nostra linea Bus.
Tuttavia, non va dimenticato che le misure di sicurezza e le regole di comportamento vanno considerate assolutamente
obbligatorie e che comportamenti poco collaborativi o intolleranti di esse saranno oggetto di segnalazione obbligatoria
alle Autorità competenti, in quanto violano le disposizioni normative poste in essere dallo Stato, anche attraverso gli Enti
e le Autorità locali, a seguito dell’emergenza Covid_19.
RACCOMANDAZIONI:
• Prima di partire, si assicuri di essere in grado di viaggiare.
• Tutti i passeggeri devono indossare la propria mascherina durante il viaggio.
• Durante il Suo viaggio si attenga a tutte le misure preventive.
PULIZIA DEGLI AUTOBUS:
• Sulla rampa di ingresso dell’entrata posteriore dell’autobus sarà disponibile per i passeggeri un dispenser con gel
disinfettante
• I nostri veicoli saranno sanificati all’inizio e al termine di ogni viaggio, in linea con le disposizioni del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
• Durante le Soste, laddove possibile, il personale di Bordo eseguirà una sanificazione aggiuntiva dei mezzi
IMBARCO E SBARCO:
• Per garantire il distanziamento sociale, non sarà più possibile scegliere il posto sul bus.
I posti verranno assegnati esclusivamente dal personale di Bordo alla partenza,
in modo da garantire la distanza minima di sicurezza tra un viaggiatore e l’altro prevista dai provvedimenti del Governo
• I conducenti saranno dotati di kit di protezione (mascherine e guanti)
• I passeggeri sono tenuti a portare con sé una mascherina di protezione da indossare sia durante l’imbarco
che a bordo dell’autobus e a mantenere per l’intera durata del viaggio la distanza minima di sicurezza
• Ai passeggeri verrà misurata la temperatura al momento del check-in.
L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5°
• L’imbarco sarà effettuato esclusivamente dall’entrata posteriore
I conducenti e il personale di bordo presente fornirà istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza
al momento dell’imbarco
• Un dispenser con gel disinfettante sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio
• Il check-in avverrà nelle vicinanze del Bus
• Gli annunci effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni viaggio includeranno disposizioni di sicurezza
aggiornate
• Le toilette resteranno chiuse (saranno previste soste aggiuntive)
• In nessun caso sarà consentito acquistare i biglietti a bordo,
• Si rivolga al nostro personale di Bordo senza timore, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza.
• I viaggi non prevedono i consueti cambi bus ad Orvieto.
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