Protocollo Virus COVID-19 - ESTRATTO NCC e GT
REV3 DEL 11.09.2021
AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DEL BIGLIETTO
Ciascun passeggero rilascerà, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti
sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia, Igienizzazione e Disinfezione
Quotidianamente i bus vengono sottoposti oltre alle normali operazioni di pulizia, ad un intervento mirato di igienizzazione e
disinfezione mediante l’impiego dell’alcol o altri prodotti sanificanti con particolare insistenza sulle parti di maggiore contatto
con l’utenza (mancorrenti, appoggi, pulsantiere) e dell’autista (volante, cruscotto).

Ventilazione
Il personale garantisce sempre una adeguata e frequente ventilazione e ricambio d’aria a bordo degli autobus.

Sanificazione periodica straordinaria
Periodicamente STPS procede ad una sanificazione di tutte le superfici interne degli autobus con ozono (O3), e degli impianti di
climatizzazione degli autobus con prodotti specifici.

COMPORTAMENTI A BORDO ATOBUS - Servizi Di Noleggio Con Conducente E Linee Gran Turismo
• è previsto l’utilizzo dei soli sedili singoli in verticale lato finestrino; non è consentito viaggiare in piedi. L'utilizzo di sedili
attigui è esclusivamente limitato all'occupazione da parte di passeggeri conviventi nella stessa unità abitativa, congiunti e
persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Tali passeggeri rilasceranno specifica autodichiarazione in tal senso.

• è prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo; se la temperatura dovesse
risultare maggiore dei 37,5°C o se si accusano sintomi riconducibili al COVID-19 non è consentito salire a bordo degli autobus.
• l’utente dovrà garantire l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per tutta la durata del
viaggio, prevedendone la sostituzione ogni quattro ore;
• dovranno essere evitati assembramenti in fase di salita che di discesa, evitando il più possibile i movimenti sul mezzo.

Sia sugli autobus sia nelle autostazioni sia alle fermate, la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, misure igieniche, nonché prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria quali tosse e raffreddore, lo deve dichiarare
immediatamente al conducente. Il conducente, in accordo con il proprio responsabile movimento, avvertirà le autorità sanitarie
competenti e collaborerà con loro per il suo isolamento e a quello delle altre persone presenti sul autobus.

COVID-19 - Autocertificazione anti-contagio e deroga
REV2 DEL 25.05.2021
AUTOCERTIFICAZIONE ANTI-CONTAGIO PER DEROGA ALLA REGOLA DEL DISTANZIAMENTO DI UN METRO A
BORDO DI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE O IN SERVIZIO REGOLARE DI LINEA GT
Attestazione resa in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico” – Allegato Tecnico: ALTRI SERVIZI - DPCM 7 settembre 2020

Il Sottoscritto
Nato a

Il

Residente a

Prov.

(

)

in Via
Documento d’identificazione

Data

Nr.

D I C H I A R A (in caso di CONVIVENTI/CONGIUNTI)
di vivere nella medesima unità abitativa e/o di intrattenere rapporti interpersonali stabili in quanto [es.
condivide abitualmente il medesimo ambiente per attività di lavoro, di assistenza o cura, scolastico, di vita
sociale, ecc. ovvero è legato da rapporti di coniugio, parentela o affinità in linea retta o collaterale senza
convivenza, ma con stabile frequentazione] con le seguenti persone che fruirà/fruiranno del medesimo
servizio di trasporto a bordo dello stesso autobus
NOME e COGNOME

C.F

NOME e COGNOME

C.F

NOME e COGNOME

C.F

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA IN PROPRIO E PER CONTO DEI PROPRI EVENTUALI CONVIVENTI/CONGIUNTI
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria
di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea
superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli
ultimi 14 giorni;
(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui
qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a
destinazione de servizio utilizzato;
Esprime inoltre il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da
STPS S.p.A., via Samaden 35 - 23100 Sondrio (SO), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati non saranno comunicati e/o trasmessi a terzi e saranno conservati da STPS S.p.A in base alla propria
Privacy Policy. Ai sensi degli artt. 15-22 G.D.P.R. - regolamento (UE) n. 2016/679 - l’utente ha il diritto di
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco scrivendo all'indirizzo info@stps.it
Data:

Firma:

N.B. ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta ed inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante – all’ufficio competente.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98).

