
 

PROTOCOLLO SICUREZZA  
NEW GROUP PV 

 
 

Misure anti-covid trasporto: 
 
•  Alla partenza del viaggio prima della salita a bordo del mezzo di trasporto verrà 
misurata la temperatura corporea a distanza, non ne sarà consentito l'accesso a chi 
presenterà temperatura superiore ai 37,5° o con segni evidenti di infezioni. 
 
•  Durante il viaggio bisogna mantenere i posti assegnati prima della partenza e non 
spostarsi per mantenere scrupolosamente la distanza di sicurezza di 1 METRO. 
 
•  Obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio, chi non ne sarà in 
possesso potrà  acquistabile sull’autobus a prezzi di acquisto, senza alcun rincaro da 
parte nostra. 
 
•  Mantenere la distanza di un 1 metro alla salita e discesa dagli altri passeggeri. 
 
•  L’autobus é dotato di gel igienizzante per le mani da usare prima di ogni salita a 
bordo. 
 
•  L’autobus viene igienizzato giornalmente e a ogni fine servizio con prodotti a base 
alcolica o a base di cloro, come da ordinanza del ministero della salute, con 
particolare attenzione alle parti di maggiore contatto. . 
 
•  Per questioni di igiene è interdetto l'utilizzo delle toilette a bordo dei mezzi. 
 
•  Per qualsiasi necessità personale durante il viaggio bisogna rivolgersi al personale. 
 
•  Dotazione a tutto lo staff dei dispositivi di protezione individuali necessari. 
 
•  Formazione del nostro Staff per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza. 

 

•  Da parte nostra ci sarà il massimo rigore nel risp ettare e far rispettare le 
norme. Chiaramente il nostro compito è quello di ac cogliere i clienti ed essere a 
loro disposizione. Dovrà essere, in primis, cura de l cliente rispettare tutte le 
norme di sicurezza ed il distanziamento. 
 
• Il presente protocollo sarà valido fino a nuove dis posizioni 

 
 

Firma per presa visione 
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