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Nuove regole e modalità 
e et di viaggio in pullman 

AI SENSI DELL'ALLEGATO 15 DEL DPCM 08/08/2020 

Torniamo ad occupare tutti i posti a sedere disponibili sui mezzi di 
trasporto, ma non bisogna abbassare la guardia. 
La responsabilità individuale costituisce elemento essenziale per dare 
efficacia alle misure di prevenzione. Serve ancora prudenza e seguire 
poche regole fondamentali per riprendere a godere appieno del nostro 
tempo libero e soddisfare l'esigenza di viaggiare in completa sicurezza 
continuando a proteggere noi stessi e gli altri. 
In questo vademecum abbiamo sintetizzato ed aggiornato quali regole e 
comportamenti è preferibile adottare per le prossime gite in pullman. 

REGOLE FONDAMENTALI 

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

• 	 Indossare sempre e correttamente una mascherina per coprire naso 
e bocca, prevedendone la sostituzione ogni 4 ore circa 

• 	 Mantenere sempre, ove possibile, la distanza interpersonale 
• 	 Evitare gli assembramenti in cui non si possa mantenere una 

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

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

singolo partecipante alla gita 

• 	 I pullman avranno un riempimento del 100% dei posti a sedere 
• 	 La società di noleggio prowede 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' non sarà permessa la partecipazione alla 
• 	Prendere posto nei sedili preassegnati mantenendo il più possibile il 

distanziamento dagli altri passeggeri e il conducente dei mezzo 
• 	Non sarà possibile modificare i posti assegnati senza consultare 

capogruppo 
• 	 Non alzarsi o muoversi a bordo del pullman 
• 	 Evitare assembramenti sul corridoio durante la salita e discesa dal 

mezzo e riporre velocemente eventuali oggetti personali sulle 
• 	 Per la salita e discesa dal pullman si useranno entrambe le porte 

dell'automezzo seguendo il seguente ordine: 
utilizzare la porta anteriore i viaggiatori assegnati ai posti dali' 1 al 26 
cominciando dai n. 26 a decrescere sino alle prime file; 
utilizzare la porta posteriore i viaggiatori assegnati ai posti dal 27 af 54 
cominciando dai posti in fondo (owero dal n. 54 a decrescere). 
Alla discesa si utilizzeranno come per la salita entrambe le 
cominciando dai posti n. 1 e a seguire (porta anteriore) e dai posti n. 27 
e a (porta posteriore); si prega di attendere il proprio turno prima 
di alzarsi per evitare assembramenti sul corridoio. 

AUTODICHIARAZIONEAI SENSI DEll'AI.I.EGATO 15 DEI. DPCM 08/08/2020 
Per i servizi COn autobus NCC (noleggio per trasporto privato non di linea) il 

la deroga al distanziamento personale purché ciascun passeggero rilasci 
specifica autocertificazione (prestampata e proposta dal capogruppo) in cui 
dichiari sotto la responsabilità, ai sensi della normativa vigente di cui 
all'allegato 15 del DPCM 08 Agosto 2020, quanto segue: 
· di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di 

mn,terla obbligatoria di almeno 14 
• di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a Nolo esemplificativo, 
temperatura corporea superiore a 37,5'C, tosse, raffreddore e di non aver avuto 
contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 

l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'AutOrità sanitaria co'mp,etr,nte 
nell'ipoteSI in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse del o si 
verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione del sel"\!izlo utilizzato. 

di essere a conoscenza della deroga al distanziamento di un 
metro purché l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente alla occupazione 
da parte di passeggeri che siano conviventi, nonché tra i congiunti e le persone 
che intrattengono rapporti interpersonalì stabili o frequenti o vita sociale 
In comune, previa autodlchlarazione della sussìstenza della predetta al 
momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. 

f dati personafi fomiti da ciascun passeggero saranno trattati esdusivamente finalita di 
pmvenzione dai contagio da COVID-19, in esecuzione della normativa di cui al 08 AgoSIO 
2020 (Allegato 1:5) ed eventuali successive modificfle. 


