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OBBLIGHI PER I PASSEGGERI

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Veri�care di essere in possesso della 
documentazione richiesta dal viaggio, 
GREEN PASS BASE ottenibile da 
guarigione, vaccino o tampone con esito 
negativo

Dotarsi di n.1 mascherina FFP2 ogni
6/8 ore di viaggio. Non sarà più possibile 
accedere a bordo con mascherine 
chirurgiche o di sto�a

Consegnare il bagaglio etichettato
al personale incaricato

Salire a bordo dalla posta posteriore e
indossando la mascherina

Prendere posto secondo le indicazioni
del personale di bordo

Misurazione della temperatura:
non è consentito salire a bordo se
supera i 37,5˚ o con sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse,
ra�reddore Sostituire la mascherina FFP2 ogni 

6/8 ore

Rispettare le indicazioni del
personale di bordo

DI SEGUITO AGGIORNAMENTO GREEN PASS

INFORMAZIONI SU GREEN PASS E NORMATIVA PER ITALIA ED ESTERO: 
contattare SEMPRE il numero gratuito di pubblica utilità 1500 prima di mettersi in viaggio. 



2 / 2

GREEN PASS - AGG. 01/04/2022
VIAGGIARE IN ITALIA:
Per i viaggi da e�ettuarsi a partire dal 01 aprile 2022 ciascun passeggero attesta:

• di essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (ottenibile a seguito di vaccinazione, guarigione
o tampone con esito negativo) rilasciata dal Ministero della Salute, ovvero di certificato equipollente rilasciato
dalle competenti autorità del rispettivo Paese di provenienza ovvero, in caso di provenien -za da uno dei Paesi di 
cui all’Elenco D dell’Allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, di aver 
ottemperato a tutte le prescrizioni richieste dalle disposizioni tempo per tempo vigenti; Mascherina FFP2: 
l'unica tipologia di mascherina accettata per viaggiare è la FFP2. 
Non sarà possibile accedere a bordo con mascherine chirurgiche o di sto�a.
• di essere in possesso dell’autocertificazione anti-contagio scaricabile cliccando QUI
• di non essere affetto da COVID−19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di
almeno 14 giorni; 
• di 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; 
• l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei pre-
detti sintomi emergesse prima del viaggio o si veri�casse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione del servizio 
utilizzato; 
• di essere convivente nella stessa unità abitativa, nonché congiunto, o persona che intrattiene rapporti interper-
sonali stabili con gli altri passeggeri in caso di acquisto multiplo/di gruppo. N.B. Invitiamo gli utenti ad acquistare 
separatamente viaggio/i per passeggeri rispetto ai quali non sussiste almeno una delle predette situazioni.

INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO: 
I passeggeri saranno tenuti a rispettare tutte le normative vigenti e a compilare integralmente e consegnare alla 
partenza QUESTO MODULO.

VIAGGI PER L'ESTERO DALL'ITALIA: 
Consigliamo vivamente la consultazione del sito Re-Open EU dell'Unione Europea per tutte le informazioni 
necessarie.

Il mancato rispetto di queste disposizioni è sanzionato per legge e potrà comportare, da parte delle Autorità pubbliche 

competenti, l’interruzione del servizio.

https://www.ibus.it/autocertificazione-anticontagio.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://reopen.europa.eu/it



