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LINEE GUIDA COVID-19 PER VIAGGIARE IN SICUREZZA 

 Informativa generale per gli utenti fino al 30 Settembre 2022 

 

Salvo modifiche e ulteriori proroghe previste dalle Autorità Governative competenti, 

secondo il DL 16 giugno 2022 n. 68, informiamo che:   

• RESTA OBBLIGATORIO, FINO AL 30 SETTEMBRE 2022, INDOSSARE UNA 

MASCHERINA DI TIPO FFP2 A BORDO degli autobus impiegati nei servizi di trasporto 

pubblico locale, regionale e adibiti a servizi di noleggio con conducente. Permane il divieto 

di stazionamento nell’area adiacente al posto di guida o l’avvicinamento al conducente per 

qualsiasi motivo. (Solo i minori di 6 anni e persone che hanno problemi di salute sono esentati 

• È RACCOMANDATO indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

mascherine FFP2, per accedere alle biglietterie o comunque agli uffici Contram 

Mobilità s.c.p.a. e sue consorziate. 

• È RACCOMANDATO di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo mascherine FFP2 anche presso le fermate di attesa e/o nei Terminal  

• Gli autobus Contram Mobilità sono puliti e sanificati almeno una volta al giorno 

• A bordo dei bus in movimento c’è un ricambio di aria continuo con l’esterno (l’aria 

non va in ricircolo) 

• Per salire e scendere dal bus rispetta le indicazioni e la segnaletica  

• Utilizza i dispenser per la distribuzione di soluzioni disinfettanti presenti sui mezzi, le 

autostazioni e i locali Contram Mobilità. 

• CAPACITA’ DI CARICO su tutti gli autobus Urbani, Suburbani, Extraurbani e adibiti a 

servizi di Noleggio è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi uguale al 

100% dei posti consentiti dalla Carta di Circolazione dei mezzi (ex DL 24 marzo 2022 

– dal 1/04/2022) sia posti a sedere che in piedi. (Ad esempio: un bus ha una capienza normale 

di 52 posti a sedere e 28 in piedi per un totale di 80 posti, la capienza massima ammissibile (dal 01/04/2022) 

per quel pullman è totale, cioè: 80 posti (52 seduti e 28 in piedi) privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere. 

Questo è solo un esempio: ogni bus ha la sua capienza e puoi vederla anche tu: è scritta nel bus! 

La mascherina a bordo è un requisito obbligatorio. La responsabilità del contenimento dei 

rischi di contagio è attribuita a tutti i singoli componenti della collettività ai quali, anche, si 

richiede una misurata e fattiva collaborazione. Un utente senza mascherina non può essere 

ammesso a bordo; se sarà in qualche modo salito, sarà tenuto a scendere alla prima 

occasione utile.  

 


