
Non ut ilizzare il servizio in caso di sint omi inf luenzali e/ o 
t emperat ura corporea pari o superiore a 37,5°C.

È obbligat orio l’uso di mascherina a bordo dei mezzi.
Si raccomanda l’ut ilizzo di guant i a bordo dei mezzi.   

Mant ieni la dist anza di almeno 2 met ri dagli alt r i ut ent i, sia in 
at t esa alla f ermat a, sia durant e le operazioni di salit a/ discesa.

Ut ilizza la port a post eriore per la salit a e la discesa dal bus.
Lascia scendere chi è a bordo prima di salire.

Non ut ilizzare i post i a sedere e gli spazi come indicat o dalla 
segnalet ica.

Tut t o il personale viaggiant e ha una dot azione personale di mascherine,
con r icambio set t imanale. 

Su t ut t i i mezzi in servizio viene ef f et t uat a una pulizia ordinaria
giornaliera, olt re alla sanif icazione dei corr imani, appoggi e punt i 
di maggior cont at t o delle superf ici t occat e dai passeggeri.
La sanif icazione complet a del veicolo segue la programmazione 
delle pulizie periodiche. 

A causa dell’emergenza sanit aria l’aut obus dispone di un numero 
r idot t o di post i.

EMERGENZA COVID 19

REGOLE E INFORMAZIONI PER 
L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 

St iamo facendo il nost ro meglio per garant ire un t rasport o sicuro e di qualit à. 
Perchè ciò sia possibile, f ai la t ua part e, at t ienit i alle seguent i semplici regole:

Si raccomandano i passeggeri di non avvicinarsi alla post azione
dell’aut ist a.

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEGLI ORARI ONLINE
SUL SITO W W W .SAVDA.IT PRIMA DI RECARSI IN FERMATA.
I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SONO GRATUITI
FINO A DATA DA DESTINARSI.


