Gentile Cliente,
con la presente siamo ad informarla in merito alle recenti disposizioni normative riguardanti i
servizi di noleggio BUS con conducente di cui Lei usufruisce o potrà usufruire.
In ottemperanza alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, dal 10 Gennaio 2022 fino al
31 Marzo 2022 ovvero fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso e l’utilizzo di
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente sarà consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),
del decreto-legge n. 52 del 2021, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo
periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, ovvero muniti del cosiddetto Green Pass rafforzato,
attestante una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della Salute;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o
al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti minori di anni 12 e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della
Salute.
La verifica delle certificazioni sopra citate, esibite in formato digitale o cartaceo, sarà effettuata
dai nostri autisti al momento della salita a bordo con le modalità indicate dall’articolo 13 del
DPCM 17/06/2021 e s.m.i.
Si segnala, inoltre, come in conformità al D.L. n. 221 del 24/12/2021, entrato in vigore in data
25/12/2021, dal 10/01/2022 fino al 31/03/2022 ovvero fino alla cessazione dello stato di
emergenza, i passeggeri che salgono a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio ncc sono
obbligatoriamente tenuti ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2.
Resta, infine, invariato il seguente obbligo finora in vigore:
-

È preclusa la salita a passeggeri con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore).

Ringraziandovi per l’attenzione, inviamo cordiali saluti.
TIL S.r.l.
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