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MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IGIENICHE
-

-

Per gli orari di apertura e chiusura al pubblico, tempistiche delle singole tratte
e modalità per salita e discesa dalle cabine occorre consultare preventivamente
il sito internet aziendale http://www.funiviedellagomaggiore.it/
Come da ordinanza regionale nr. 566 del 12/06/2020 è obbligatorio presentarsi
ed indossare guanti monouso e mascherina chirurgica sin dal momento in cui si
entra in stazione, sosta alle fermate e si accoda per la salita a bordo dei mezzi,
fino al momento in cui si allontana.

-

Sono messi a disposizione idonei dispenser contenenti soluzioni igienizzanti per
le mani. Se ne raccomanda l’uso prima dell’accesso in cabina.

-

Le cabine possono ospitare una persona per tratta, massimo due se provengono
dalla stessa unità abitativa.

-

Si raccomanda di non presentarsi con temperatura corporea superiore a 37,5 °

-

Possibilità di rilevazione temperatura corporea e allontanamento obbligatorio in
caso di superamento di 37,5 °

-

E’ disponibile online modulo autocertificazione provenienza nucleo famigliare.
Si consiglia di provvedere alla compilazione preventiva prima dell’acquisto dei
biglietti.

-

In tutti gli spazi aziendali va rispettato il limite di un metro di distanza
interpersonale, escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa.

-

E’ preferibile utilizzare modalità di pagamento contactless anziché contanti.

-

L’uso degli ascensori è limitato solamente alle persone con difficoltà motorie.

-

È consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di
micromobilità elettrica.

-

Sia in fase di entrata che di uscita occorre rispettare la segnaletica esposta,
mantenere sempre il distanziamento sociale di un metro e il divieto di
assembramento tra i due flussi.

