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Nota informativa delle misure
da porre in atto per il contenimento 
dell’emergenza da codiv-19 ed in 
particolare nell’utilizzo dei mezzi 
pubblici e/o autoveicoli privati:

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi 
di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) 

- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato 
elettronico, on line o tramite app 

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

- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate 
per la salita e la discesa, rispettando sempre la 
distanza interpersonale di sicurezza di un 
metro 

- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo 
il distanziamento dagli altri occupanti

- Evitare di avvicinarsi o di chiedere 
informazioni al conducente

- Nel corso del viaggio, igienizzare 
frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il 
viso

- Indossare necessariamente una mascherina, 
anche di stoffa, per la protezione del naso e 
della bocca

- Nel caso di trasporto in auto di passeggero, 
diverso dal convivente, obbligo di utilizzo di 
mascherina

- In presenza di passeggeri in auto posizionarsi 
all’interno dell’abitacolo in modo da poter 
rispettare la distanza di sicurezza di un metro.  

Misure per la gestione e il 
contenimento dell’emergenza
epidemiologica da
virus covid-19

Procedura di
sicurezza Po-07



Segui la segnaletica e i percorsi indicati 
nelle stazioni o nelle fermate

i consigli per i viaggiatori 

Segnaletica

Evita di avvicinarti o di chiedere 
informazioni al conducente

Conducente

Siediti solo nei posti consentiti 
mantenendo il distanziamento 

dagli altri occupanti

Posti

Indossa una 
mascherina per la 

protezione del naso e 
della bocca

Mascherine

Salute
Non usare il trasporto pubblico se hai 
sintomi di infezioni respiratorie acute

(febbre, tosse, raffreddore)
Acquista, ove possibile, 
i biglietti in formato 
elettronico on line o 
tramite app

Biglietti

Mantieni sempre la distanza di almeno un 
metro durante tutte le fasi del viaggio

Distanza 

1m

Durante il viaggio 
indossa guannti 

monouso e fai attenzione 
a non toccarti il viso

Mani

Viaggi in
sicurezza

Utilizza le porte di accesso ai mezzi 
indicate per la salita e la discesa

Spostamenti


