
Protocollo Sicurezza aziendale misure anti COVID-19 "Borghi Arnaldo"

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI VIAGGIA

Regole e modalità di viaggio valide su tutti gli autobus Borghi.

Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, abbiamo cercato soluzioni per poter tutelare ogni 
passeggero ed il personale di bordo durante il viaggio, ed è per questa ragione che abbiamo 
predisposto il Protocollo Sicurezza aziendale misure anti COVID-19 Borghi Arnaldo.

Si tratta di misure messe in campo dalla Ditta e dal personale di viaggio, misure per le quali 
l’impegno di tutti i passeggeri è fondamentale.

Vi preghiamo di consultare le indicazioni riportate e vi auguriamo buon viaggio!

• Per sicurezza nostra e vostra teniamo sempre i due posti dietro all'autista liberi, anche 
se stiamo dotando i nostri bus di paratia divisoria certificata dietro al conducente.

• Igienizziamo il mezzo prima e dopo ogni servizio con prodotti certificati. (vedi file 
"igienizzazione e sanificazione mezzi.pdf")

• Uso obbligatorio delle mascherine sia da parte dell'autista che dei partecipanti con età 
superiore ai 6 anni. Obbligo di cambiarla ogni 4 ore e se non muniti ne abbiamo sempre 
di scorta sui bus.

• All'entrata dei mezzi disponiamo di dispenser con gel igienizzante e ogni partecipante 
prima di salire ne dovrà fare uso.

• Misurazione della temperatura dei partecipanti prima della salita a bordo con 
termometri-pistola da parte dell'autista.

• Mantenere sempre il metro di distanza durante la salita e non creare assembramenti.

• Su ogni posto non utilizzabile a bordo, sono stati apposti dei cartelli con il divieto di 
sedersi

• Su ogni bus, in prossimità delle entrate, abbiamo apposto dei cartelli "accedi 
responsabile"  e QR-Code "igienizzazione e sanificazione mezzi" e sui vetri all'interno del
bus, e visibili anche dall'esterno, altri cartelli indicanti le regole di viaggio

• Per ovviare al distanziamento del metro a bordo e girare dal 50% all'80%, potrete 
preventivamente compilare un elenco/dichiarazione dove verrà indicato il nome e 
cognome, luogo e data di nascita e dove viene specificato che le persone sedute vicine o
a meno di un metro sono conviventi, congiunti, parenti e affini, o non conviventi, ma con
stabile frequentazione. Questa dichiarazione viene fornita agli organizzatori durante la 
pianificazione del viaggio. 

• Forniamo sempre piantine dei mezzi con i posti virtuali disponibili nel rispetto del 
distanziamento come fornitoci da ANAV.
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