RIVIERA TRASPORTI S.p.A.
REGOLAMENTO PER I PASSEGGERI
RT e RTP (LIGURIA)
MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19
Estratto protocollo di regolamentazione consultabile sul sito web www.riveratrasporti.it
 Gli utenti devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 green pass rafforzato
(o super) in corso di validità, con la sola esclusione dei passeggeri di età inferiore ad anni 12 e
dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale muniti di apposita certificazione
 Obbligo di salire a bordo indossando la mascherina FFP2 e di tenerla per tutta la durata del
percorso (deroghe sono previste per i bambini al di sotto dei 6 anni e in caso di presenza di
particolari patologie)
 Gli utenti devono essere muniti di titolo di viaggio, acquistabile presso qualsiasi punto vendita
oppure online accedendo all’apposita piattaforma (istruzioni su www.rivieratrasporti.it),
oppure a bordo degli autobus
 All'interno dell'autostazione, obbligo di seguire la segnaletica ed i percorsi indicati e di
mantenere la distanza interpersonale prescritta di almeno un metro
 Alla fermata, divieto di assembramento ed obbligo di mantenere la distanza interpersonale
prescritta di almeno un metro
 Divieto di salire a bordo in caso di comparsa di febbre (temperatura superiore a 37.5°) o di
presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
 Obbligo di utilizzare correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa,
rispettando sempre la distanza di sicurezza durante le suddette operazioni
 Obbligo di far completare le operazioni di discesa degli altri passeggeri prima di salire a bordo
 Obbligo di igienizzare le mani al momento dell’accesso in vettura e raccomandazione di
igienizzarle frequentemente durante il viaggio ed evitare di toccarsi il viso
 Divieto di sedersi sui sedili contrassegnati dall’apposita segnaletica e su quelli vicino all’autista
se il posto guida non e’ munito di paratie divisorie
 Evitare di chiedere informazioni al conducente, salvo che per l’acquisto del biglietto a bordo
 Obbligo di coprire naso e bocca se si starnutisce o tossisce e rimuovere immediatamente
bottiglie, fazzoletti e bicchieri usati
Si comunica inoltre che
 Gli autobus sono sottoposti a disinfezione-igienizzazione e sanificazione
 Il mancato rispetto delle misure adottate potrà comportare l’interruzione del servizio da parte
delle Autorità pubbliche competenti
Capienza massima: 80% dei posti indicati sulla carta di circolazione –
Si ringrazia per la collaborazione
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