
                    

Viaggiamo insieme in sicurezza 
 (We travel together safely) 

NUOVE DISPOSIZIONI da all.to 9 del DPCM 26 aprile 2020  

(NEW PROVISIONS according to Annex 9 of the DPCM April 26, 2020) 

Raccomandazioni per gli utenti del trasporto pubblico terrestre 

(Recommendations for users of local public transport) 

- 

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto  pubblico 
rimane un punto fondamentale essenziale per garantire il  distanziamento 

sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono 
aumentare il contagio (The individual responsibility of all users of public transport services 

continues to be an essential fundamental element to guarantee social distancing, hygiene 
measures, as well as prevent behaviours that can increase infection) 

- 

 Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie 
acute (febbre, tosse, raffreddore). (Do not use public transport if you have symptoms of 

acute respiratory infections: fever, cough, cold) 
 Acquista, ove possibile, i biglietti in formati elettronico, on line o tramite 

APP. (Buy, where possible, tickets in electronic formats, online or via APP) 
 Segui la segnaletica alle fermate mantenendo sempre la distanza di 

almeno un metro dalle altre persone. (Follow the signs at the bus stops, always keeping 

a distance of at least one meter from other people)  
 Utilizza correttamente le porte di accesso dei mezzi indicate per la salita 

e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza (Use correctly the access 

doors of the vehicles indicated for the ascent and descent, always respecting the safety distance).  
 Siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri 

occupanti. (Sit only in permitted places while keeping the safety distance from other people) 
 Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni ai conducenti. (Avoid 

approaching or asking for information from drivers) 
  Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di 

toccare il viso. (During the trip, frequently sanitize your hands and avoid touching your face) 
 E’ necessario indossare una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca. (It is necessary to wear a safety mask, even made of 

cloth, for the protection of the nose and mouth) 


