Gentile Cliente,
con la presente siamo ad informarla come, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2022
e dell’emendamento al Decreto Riaperture approvato dalla Camera in data 28/04/2022, a far data dal 1
Maggio 2022 decada l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde (green pass, sia nella
versione base che rafforzata) per l’accesso e l’utilizzo da parte dell’utenza di autobus adibiti a servizi di
noleggio con conducente.
Restano, in ogni caso, in vigore, in capo ai singoli viaggiatori, ai fini del contenimento della diffusione del
virus COVID-19, i seguenti obblighi:
 È preclusa la salita a passeggeri con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
 Utilizzare per tutta la durata del viaggio dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (ad
eccezione di minori di anni 6 e di persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina);
 Adottare corrette misure igieniche, come la frequente pulizia delle mani, anche tramite gli appositi
dispenser contenenti soluzioni disinfettanti installati a bordo autobus ad uso dei passeggeri;
 Rispetta le linee guida fornite a bordo;
 Ciascun passeggero si impegna a comunicare all’autorità sanitaria territoriale competente ed al vettore
(per questo ultimo tramite apposito modulo “Comunicazione tracciamento Covid” reperibile sul sito
www.til.it alla pagina dedicata al noleggio autobus GT) l'insorgenza di sintomatologia COVID-19
comparsa entro cinque giorni dalla fine del viaggio, ai fini della tracciabilità dei contatti;
 Ciascun passeggero dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016 per utenti noleggio autobus allegata alla presente comunicazione e comunque
pubblicata sul sito www.til.it alla pagina dedicata al noleggio autobus GT.
Ringraziandovi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti e augurarvi Buon Viaggio.
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