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Prima di partire da casa
Non dimenticare di prendere il tuo titolo di viaggio e la mascherina da indossare a bordo bus.
Organizzati per tempo. E’ preferibile utilizzare le prime corse utili per la tua destinazione
e non le ultime, che potrebbero essere più affollate. Ove necessario sono disposti
potenziamenti dei servizi. Il biglietto può essere acquistato prima di salire a bordo
anche tramite le app DropTicket, myCicero, Roger e Muver.
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MUVER

Scarica le App dedicate

La capienza sul bus è all’80% di quella totale. Ogni bus riporta in un cartello sul fronte la capienza massima di quel tipo di veicolo.
Sul mezzo pubblico è derogata la norma sul distanziamento, grazie al continuo ricambio d’aria e
attraverso il corretto uso delle mascherine da parte di tutti.

Alla fermata
In attesa del bus, mantieni il corretto distanziamento.
Puoi verificare il livello di capienza degli autobus in tempo reale grazie allo specifico servizio presente sul sito Start Romagna
alla pagina https://infobus.startromagna.it/CapienzaAutobusTempoReale/.
Puoi usare il QR Code in fondo alla pagina per collegarti.

In salita
Prepara il tuo abbonamento o biglietto prima di salire. Rispetta le indicazioni presenti sulle porte dei bus,
in generale la precedenza va data ai passeggeri in discesa. Indossa correttamente la mascherina.
Qualora il validatore non fosse raggiungibile puoi convalidare a penna il tuo titolo di viaggio
riportando sul retro del biglietto nello spazio di timbratura data e ora della salita sul bus.

A bordo
Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente.
Cerca di parlare il meno possibile durante la permanenza a bordo con gli altri passeggeri o al cellulare,
e non abbassare mai la mascherina. A bordo bus puoi igienizzarti le mani utilizzando
il liquido presente negli appositi dispenser.

In discesa
Per la discesa dal mezzo rispetta le indicazioni presenti sulle porte dei bus.
Ogni 2,5 minuti in media l’aria all’interno del bus viene completamente ricambiata.
Giornalmente ogni mezzo viene completamente sanificato in maniera approfondita e con utilizzo di prodotti specifici.

Capienza Autobus
in Tempo Reale

