
 

 

 

Rete Pavese Urbana e Extraurbana 
DECALOGO NORME DI COMPORTAMENTO PER I PASSEGGERI 

 
Il rispetto delle regole è garanzia di un viaggio in sicurezza. 
Per far si che il viaggio sia in totale sicurezza, è fondamentale il RISPETTO DELLE REGOLE da parte 
di tutti. La RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE di ciascun cliente è e sarà un punto essenziale per 
garantire il rispetto delle regole di prevenzione e per l’adozione dei corretti comportamenti. 
 
1. SALI SULL’AUTOBUS se:  

 NON hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) e/o di temperatura 
corporea superiore ai 37,5 C;  
- NON sei sottoposto a quarantena o NON sei venuto in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
risultate positive al Covid-19; 
- NON rientri in alcuna delle categorie che le norme indicano come soggette a obblighi di 
quarantena. 

2. È OBBLIGATORIO SEMPRE L’USO DELLA MASCHERINA per la protezione del naso e della bocca 

ALL’ATTESA DEL BUS, A BORDO BUS, PRESSO GLI INFOPOINT. 

3. Le misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 adottate dalle Autorità Statali e/o 

Regionali e/o Locali possono comportare una riduzione del numero di posti disponibili/fruibili a bordo dei 

mezzi, e comunque, anche in rapporto alle risorse pubbliche disponibili, limitazioni alla possibilità di 

trasporto. Autoguidovie non assume responsabilità rispetto a limitazioni e/o all’eventuale impossibilità della 

concreta fruizione del titolo di viaggio che dipendano da dette misure adottate dalle Autorità, le stesse 

costituendo causa di forza maggiore. Nel caso il bus arrivi alla fermata già completo del numero posti 

disponibili, l’autista potrà valutare di non effettuare la fermata per la salita. 

4. La SALITA e la DISCESA devono avvenire con flussi separati. La salita deve sempre avvenire dalla porta 

anteriore e la discesa dalla porta posteriore.  

5. NON SOSTARE nei pressi dell’AUTISTA evitando di avvicinarsi o di chiedergli informazioni. 

6. RISPETTA la SEGNALETICA a bordo nell’occupazione dei posti. 

7. ACQUISTA il BIGLIETTO PRIMA di SALIRE sull’autobus, preferibilmente in formato elettronico, TRAMITE 

APP, online e sito internet.  

8. RISPETTA anche a bordo le INDICAZIONI del MINISTERO della Salute per l’IGIENE delle mani e l’igiene 

respiratoria e nel corso del viaggio IGIENIZZA FREQUENTEMENTE LE MANI, evitando di toccarti il viso. 

9. Il RISPETTO delle REGOLE garantisce a tutti la SICUREZZA DEL VIAGGIO. In caso di inosservanza 

l’autista potrà interrompere il servizio e/o richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. 

10. UTILIZZA l’APP IMMUNI ai fini del CONTROLLO della diffusione del virus. 

 
Al fine di tutelare la sicurezza di tutti, eventuali comportamenti difformi dalle regole di sicurezza e che 
possono costruire un rischio per la salute di tutti saranno segnalate alle Autorità Competenti. 
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