
Variazioni capacità di trasporto dei veicoli MOM e 

comunicazione alla Clientela.

Viaggiare in sicurezza



Nel rispetto delle prescrizioni del DPCM del 26/04/2020 

e delle Linee Guida per il TPL su gomma, MOM è pronta

ad affrontare la fase 2, attraverso progressivi step di 

adeguamento del servizio:

DPCM e Linee guida



• segnaletica di distanziamento

• misure di pulizia e igiene

• monitoraggio/adeguamento frequenze

Azioni



Segnaletica

Differenziare i flussi passeggeri in salita e discesa



Marker sui posti a sedere: attualmente a disposizione

circa il 30% dei posti abilitati.

Segnaletica



Raccomandazioni per i Clienti TPL
1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online (su mobilitadimarca.it) o tramite app MOMUP;

Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle autostazioni o alle fermate mantenendo sempre

la distanza di almeno un metro dalle altre persone;

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale

di sicurezza di un metro;

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri

occupanti;

Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;

Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di 

toccarsi il viso.
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LINEE GUIDA DEL TRASPORTO PUBBLICO PER LE MODALITÀ DI INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MISURE ORGANIZZATIVE ALLEGATE AL DPCM DEL 26 APRILE 2020



Segnaletica a bordo



Impegno di MOM 

presidi di prevenzione

Dispenser con disinfettante a bordo



Impegno di MOM 

sanificazioni

Pulizia e sanificazione quotidiana

nei bus e negli immobili



Impegno di MOM 

monitoraggio

Il personale addetto all'esercizio (AE) sarà quotidianamente sui

mezzi per verificare l'effettivo afflusso dei passeggeri, pronti ad

intervenire in caso di necessità con un ampliamento delle frequenze.

Dal 18 Maggio è previsto un incremento delle frequenze del +

25/30%. Dalla prima settimana di Giugno, entrerà in vigore

l’esercizio estivo.


