INDICAZIONI DI VIAGGIO
Protocollo per Viaggiare in Sicurezza
In questo momento così difficile e delicato all’inizio della Fase 2 sappiamo quanto sia importante garantire la
sicurezza per i nostri passeggeri.
Proprio per questo abbiamo deciso di continuare a viaggiare consapevoli del compito che ci attende.
Pertanto abbiamo stilato un piccolo protocollo di sicurezza al fine di poter tutelare i nostri viaggiatori.
Vi preghiamo pertanto di seguire le indicazioni riportate:
-

È obbligatorio indossare mascherina e guanti monouso all’interno dei nostri autobus

-

I bagagli devono avere una vistosa etichetta recante la destinazione

-

È necessario mantenere la distanza di un metro durante le operazioni di imbarco

-

Al momento della salita è necessario mantenere la distanza di un metro dagli altri passeggeri

-

I posti vengono assegnati dal personale e devono essere rispettati anche in caso si viaggi ad eccezione che
venga comprovata con una autodichiarazione che sia un congiunto o familiare da consegnare al personale
o al momento della prenotazione del viaggio presso la nostra agenzia viaggi .

-

Il servizio di biglietteria a bordo è sospeso, in caso del tutto eccezionali si è pregati di portare contante
senza bisogno di dover procedere a dare resto

-

È fatto divieto parlare all’autista o comunque avvicinarsi a più di un metro

-

In caso di temperatura corporea superiore a 37.5 C è fatto assoluto divieto di salire sugli autobus.

-

Non c’è obbligo per la nostra azienda di verificare la temperatura corporea ma potremmo dover
procedere in caso di sospetto.

-

Gli autobus saranno organizzati in base al numero di passeggeri max trasportabili nel rispetto del
distanziamento .

I nostri autobus vengono costantemente igienizzati anche con macchine all’ozono per una sanificazione ed con
materiale con certificazioni presidio medici chirurgiche autorizzate
Man mano che la fase 2 si andrà consolidando riprenderemo con tutti i nostri servizi , la nostra priorità è
garantire un servizio primario di trasporto nella più totale sicurezza.
In fede
L’Amministratore Unico

