INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Con l’entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Green Pass D.L. 111/2021 (per
scuole, eventi pubblici e trasporti a lunga percorrenza), il Ministero delle Infrastrutture e
delle Mobilità Sostenibili ha aggiornato le “Linee guida per l’ informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel trasporto
pubblico”, con Ordinanza del 30 agosto 2021 del Ministero della Salute.
Il documento prevede:
 misure di sistema, valide per ogni tipologia di trasporto;
 misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il
trasporto ferroviario e per il Trasporto Pubblico Locale, di competenza delle
Regione, dei Comuni e delle Province Autonome.
Trasporto Pubblico Locale
Le corse di linea effettuate dall’ASSM S.p.A., percorrono tragitti all’interno del Comune di
Tolentino e non rientrando nella categoria del trasporto pubblico locale a lunga
percorrenza, pertanto non è soggetto all’obbligo di green pass.
I pullman aziendali non potranno superare il limite massimo dell’80% della capienza del
mezzo. A disciplinare la salita e la discesa sulle fermate di propria competenza, nel
rispetto delle misure atte ad evitare assembramenti, rispettando il distanziamento (1 –
1,5 m) a garanzia degli utenti, ASSM assicura la presenza di personale idoneo allo
svolgimento della funzione.
Ferma restando la validità di tutte le norme di comportamento già in essere, quali
l’obbligo della mascherina a bordo dei pullman per utenti e personale aziendale, la
sanificazione dei mezzi ed il ricambio d’aria, si raccomanda:
di utilizzare il disinfettante per le mani a disposizione all’ingresso del veicolo;
di non salire fino a quando il passeggero precendente non si sia accomodato;
nella discesa, di non alzarsi dal posto fino a quando il passeggero precedente non
sia sceso dal veicolo;
è suggerito l’utilizzo della App Immuni.
Le comunicazioni saranno aggiornate a seguito delle prossime modifiche normative.
La Direzione ringrazia!
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