
EMERGENZA
CORONAVIRUS FASE 2

USIAMO, IN SICUREZZA, I MEZZI PUBBLICI 
Autobus, tram, treno e vaporetto (e anche l’auto in comune)
I mezzi pubblici hanno spazi ristretti, occupati spesso da molte persone anche se, per evitare il contagio, ci sono 
delle norme che ne limitano il numero. Per viaggiare in piena sicurezza è necessario rispettare semplici regole di 
comportamento. Alcune sono obbligatorie!

In attesa nel mezzo pubblico.  Alla stazione del treno o alla fermata dell’autobus 
rispetta la distanza di sicurezza e usa la mascherina (quella senza valvola) e i guanti monouso. 
Anche salendo a bordo (e scendendo) rispetta le distanze.

A bordo.  Mantieni indossati mascherina e guanti. Tieni la distanza fisica (almeno 1 metro), sia 
in piedi che da seduto. 

Attenzione ai guanti.  Quando li togli devi gettarli in un contenitore per rifiuti. Poi lavati le 
mani. Se sul lavoro usi i guanti, devi indossarne un nuovo paio (nel cambio lavati le mani). 

Biglietto. Quando è possibile acquistalo in anticipo per evitare assembramenti nelle biglietterie.

Orari. Se puoi anticipa la partenza. Nei mezzi pubblici il numero dei passeggeri consentiti è 
ridotto. Così, se non riesci a salire perché non c’è più posto, puoi attendere il mezzo successivo e 
arrivare comunque puntuale al lavoro.

Divieti.  È vietato salire sui mezzi pubblici senza mascherina e guanti.

Autisti e altro personale di bordo.  Rispetta il loro lavoro, evita il contatto se proprio 
non necessario e rispetta le loro indicazioni. Un saluto quanto sali e scendi fa bene a tutti.

Auto collettiva.  Se vai al lavoro insieme ad altri colleghi usando un’auto in comune, mantieni 
la regola della distanza (1 metro) e usa anche i dispositivi di protezione. Queste regole non valgono 
se viaggi con un convivente.
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Puoi scrivere una mail per chiedere informazioni o denunciare il mancato rispetto delle regole (privacy garantita) a 
coronavirus@cislveneto.org


