
ALLEGATO 1 

GESTIONE DELL’EMERGENZA “COVID-19” 

DECALOGO CON LE REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’UTENZA 

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di febbre e infezioni respiratorie 
come raffreddore e tosse 

2. Utilizza i mezzi di trasporto pubblico collettivo nei casi necessari, ad esempio 
per recarti al lavoro 

3. Segui la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate 
mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone 

4. Acquista preferibilmente i titoli di viaggio mediante l’APP MY Cicero o presso le 
rivendite. Ti ricordiamo che in questa fase l’autista non può vendere titoli di 
viaggio a bordo 

5. Utilizza la porta anteriore per accedere all’autobus, e quella centrale e/o 

posteriore per scendere, al fine di non incrociare flussi in ingresso e uscita. Negli 

autobus dotati di almeno 3 porte , quella anteriore potrà essere tenuta chiusa 

6. Evita di avvicinarti al conducente e di chiedere informazioni.  Per ottenere 

notizie sui servizi consulta il sito aziendale www.consorzioautolineeTPL.it  o 

chiama il numero 0984 837133. 

7. Mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Non occupare i 

posti contrassegnati dal divieto di sedersi. L’Autista potrebbe non effettuare 

fermate in caso non fosse possibile mantenere le distanze interpersonali a 

bordo 

8. Indossa sempre la mascherina, anche non chirurgica, per proteggere naso e 

bocca durante il viaggio  

9. Durante il viaggio non toccarti naso e bocca. 

10. Igienizza frequentemente le tue mani. 

 

Il mancato rispetto delle norme può comportare l’interruzione del servizio a tutela della salute 

pubblica, e l’intervento delle autorità pubbliche competenti 

L’Azienda Consorzio Autolinee TPL pone grande attenzione alla necessità di adottare misure idonee a 

prevenire la diffusione del virus covid -19. Il presente mezzo aziendale è soggetto all’igienizzazione, 

sanificazione e disinfezione nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore della Sanità.   

http://www.consorzioautolineetpl.it/

