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Amt, nuove regole per salire
e scendere dagli autobus
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a'unmetro daII'autista
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Eccezion fatta per l'Alibus
interveiiti
sospesa la vendica a bordo dei titoli di viaggio
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L'emergenza coronavirus impone
degli "aggiustamenti" anche alle
aziende che si occupano di tra,
sosporto pubblico. ~ n s queste
no le viu interessate ~ e r c h ae bordo d d mezzi senza le precauzioni
del caso il rischio di entrare in
contatto con un potenziale malato è elevato.
Dunque, a seguito del decreto
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-di ieri, contenente ulten o n misurè per il contenimento
e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, in aggiunta ai provvedimenti già adottati, a partire
da oggi e fino al 3 aprile prossimo,
I'Amt, Azienda metropolitana trasporti di Catania, ha disposto al-

misure. Eccole di seguito.
MISURE ATUTELA DEL PERSONALE VIAGGIANTE E DEI PASSEGGERI
. - - -.
1) Gli operatori di esercizio sono
autorizzati a far accedere i passeggeri escl~ivamentedalle porte centrali e dalle porte postenor1.
2) Gli operatori di esercizio dovranno sempre tenere ben chiuso
I'alloggiamento deI posto di guida.
3) È fatto divieto ai passeggeri
di awicinarsi al conducente ad
una distanza inferiore al metro.
4) 8 sospesa la vendita a bordo
dei titoli di viaggio, ad eccezione
deUa linea Aìibus, per la quale
verranno utilizzati mezzi con I'accurie

-

cesso segregato aUa cabina di guida.
5) I copducenti assegnati aUa linea Alibus dovranno vendere i tio esclusivamenteuti%$f?fessura
dell'allo&amento del posto di guida e verranno dotati di apposite soluzioni
disinfettanti per l'igiene delle
mani.
ULTERIORI MISURE DI SANIFICAZIONE DEI MEZZI
1) In agaunta alla pulizia ordinana e ag i interventi di sanificazione già dispostia bordo di Ntti
li autobus di linea, verranno efe t ~ a.interventi
a
di ozonizzazione sui mezzi aziendali.
LUOGHI ' AZIENDALI APERTI
AL PUBBLICO

f

l) I funzionari e il personale dedicato cureranno la costante messa a disposizione degli addetti
nonche de li utenti e visitatori. di
soluzioni Asinfettanti per l'igiene
delle mani, nei capilinea, nei parcheggi e negli uffici aperti al pubhlirn

LAVORO AGILE E FRUIZIONE
FERIE PREGRESSE
1) I funzionari dell'Azienda metropolitana trasporti di Catania
potranno autorizzare il lavoro agile per tutto il personale amministrativo, nel massimo rispetta
della permanenza di un presidia
minimo per il funzionamenta dei
singoli uffici. nonché far fruire le
ferie pregresse a tutto il persona•
le.

