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Nuove regole e modalità 
di viaggio in pullman 

La responsabilità individuale costituisce elemento essenziale per 
dare efficacia alle misure di prevenzione. Servono ancora prudenza 
e responsabilità per riprendere a godere appieno del tempo libero 
continuando a proteggere noi stessi e gli altri, rispettando le regole 
dettate per la sicurezza e la saluti di tutti. 

In questo vademecum abbiamo sintetizzato quali comportamenti e 

regole è preferibile adottare per le prossime gite in pullman. 


REGOLE FONDAMENTALI 

• 	 Non partire se si avvertono sintomi di infezioni alle vie respiratorie 
(tosse e raffreddore) e se si ha la febbre 

• 	 Indossare sempre la mascherina per coprire naso e bocca, portare 
con sé dei guanti da utilizzare ove necessario 

• 	 Mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro 
• 	 Evitare gli assembramenti e gruppi in cui non si possa mantenere 

la distanza di sicurezza 
• 	 Igienizzare frequentemente la mani con un disinfettante a base 

alcolica o con acqua e sapone ed evitare di toccarsi il viso 
• 	 Comunicare all'iscrizione nominativo e recapito telefonico di ogni 

singolo partecipante alla gita 
• 	 I pullman avranno un riempimento del 50% - 60% dei posti previsti 

per garantire il distanziamento sociale, applicando tutti i protocolli 
di legge sulle distanze 

• 	 La società di noleggio provvede regolarmente affinché i mezzi 
siano igienizzati con ozonizzazione oltre alla pulizia ordinaria 

• 	 Sarà sempre favorito il ricambio d'aria negli ambienti chiusi 

DURANTE IL VIAGGIO SARANNO FORNITE ULTERIORI INFORMAZIONI 
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SI INVITANO I PASSEGGERI A 

• 	 Farsi misurare la temperatura corporea prima di salire sul 
pullman, se superiore a 37,5 o non sarà permessa la 
partecipazione alla gita 

• 	 Indossare per tutta la durata del viaggio una mascherina per la 
protezione del naso e della bocca 

• 	 Prendere posto negli appositi sedili preassegnati mantenendo 
sempre il distanziamento dagli altri passeggeri ed il conducente 
dell'autobus 

• 	 Non sarà possibile modificare i posti assegnati senza consultare il 
capogruppo e non ci si può muovere sul pullman 

• 	 Evitare assembramenti sul corridoio durante la salita e discesa dal 
mezzo e riporre velocemente eventuali oggetti personali sulle 
cappelliere 

• 	 Ogni fila di sedili sarà utilizzato al massimo da 3 persone ma solo 
se 2 persone (che siederanno vicine) sono membri dello stesso 
gruppo familiare o conviventi, come da essi dichiarato in fase di 
prenotazione su propria responsabilità individuale 

• 	 Non è necessario mantenere file di sedili vuoti perché, come da 
linee guida governative, lo schienale del sedile è sufficiente come 
separatore interpersonale 

• 	 Per la salita e discesa dal pullman si userà la porta posteriore 
seguendo il seguente ordine: 
per salire si inizierà dai posti in fondo (ovvero dal n. 54 a 
decrescere) sino a metà pullman, di seguito si procede con le 
prime file (dal n. 1 a crescere) 
Per scendere si inizierà dai posti in mezzo (ovvero dal n. 29 circa a 
crescere sino al fondo) e di seguito dai posti n. 28 circa a 
decrescere sino alle prime file. 

RISTORANTI E BAR 
• 	 Per consumare i pasti liberi nei ristorante si consiglia di prenotare 

per evitare il rischio di attese e affollamenti. 
• 	 Nei bar la consumazione al banco è consentita solo se può essere 

assicurata la distanza interpersonale 
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