RIPARTIAMO IN SICUREZZA
Simet Bus comunica che le misure di prevenzione sono state aggiornate in base a quanto stabilito
dal nuovo Dpcm del 22 Aprile 2021 (clicca qui per consultarlo). Si comunica che i mezzi saranno
soggetti a continua igienizzazione e sanificazione secondo le procedure stabilite dal Ministero
della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. L’autista potrà misurare la temperatura tramite
termoscanner e a bordo sarà presente il gel igienizzante. I passeggeri sono tenuti, prima della
salita sul bus, a firmare e consegnare al personale viaggiante il modulo di autocertificazione per
l’ingresso ai locali e ai bus Simet scaricabile dal sito o cliccando qui. Inoltre, per spostarsi tra
alcune regioni e i comuni ed in alcune fasce orarie è necessario compilare l'autocertificazione di
motivazione dello spostamento che puoi scaricare cliccando qui.
Viene richiesto di automunirsi di mascherine, da sostituire ogni 4 ore, e di rispettare alcune
semplici regole per tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

Non salire a bordo in presenza di
sintomi di infezioni respiratorie
acute. L’autista potrà misurare la
temperatura tramite
termoscanner

Munirsi di titolo di viaggio
idoneo, possibilmente in
formato elettronico (sito
web o app)

Firmare e consegnare al personale
viaggiante il modulo di
autocertificazione per l’ingresso a
locali e bus Simet

Consegnare il bagaglio
etichettato al personale davanti
alla porta d’ingresso posteriore
del bus

Igienizzare le mani sia
all’entrata che all’uscita dal
mezzo e più volte durante il
viaggio, evitando, inoltre, di
toccarsi il viso.

Indossare la mascherina
personale prima di salire a
bordo e cambiarla ogni 4
ore durante il viaggio

Salire sul bus utilizzando
solo la porta posteriore e
rispettando le procedure
indicate

Rispettare le regole
comportamentali nelle
autostazioni e durante le soste
nelle aree di fermata

Mantenere il posto
assegnato per tutta la
durata del viaggio

I servizi igienici a bordo non
saranno utilizzabili ma
saranno previste delle soste
aggiuntive

