La capienza dei mezzi è
esposta all'ingresso e
regolata dai termini di legge

The maximum number of
passengers allowed onboard
is written on the Bus as
provided by regulations

Follow the indications for getting on/off the bus

!

BUONE REGOLE PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
Non usare il trasporto pubblico
Do not use Public transport if you have acute respiratory infections like fever, coughing or cold.

Acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app
Buy your tickets online or with our APPS. Try ROGER APP

Scarica ROGER
rogerapp.it

Segui la segnaletica e i percorsi indicati alle fermate mantenendo
la distanza dalle altre persone di almeno un metro.
Follow the signs and paths at the bus stops, keep a distance of 1 mt from other people.

Utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa,
Use the proper doors
rispettando sempre la distanza di sicurezza
Occupa solo nei posti consentiti. Rispetta le capienze indicate.

Seat/stand only where allowed. Follow the indications on the capacity of each BUS
Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente

È necessario indossare una
mascherina, per la protezione del
naso e della bocca.
Indossala correttamente toccando
solo gli elastici, facendo aderire il
ferretto superiore al
naso e portandola sotto il mento.
Igienizza frequentemente le mani.
You must wear a protective mask for covering
your mouth and nose. Touch only the mask’s
laces and place it over your face in such a way
that your nose and mouth,
are adequately covered. Wash your hands
frequently.

Do not talk to the BUS driver, mantain a safety distance.

Scarica l'APP Immuni per il controllo della diffusione del Virus
Install the Immuni App to control the diffusion of the Virus
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