AVVISO ALL’UTENZA
SERVIZIO STRAORDINARIO TPL EMERGENZA COVID–19
(in vigore da lunedì 30 marzo 2020)
Il DPCM del 22 marzo 2020 di fatto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto
pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Pertanto a partire da lunedì 30 marzo 2020 entrerà in vigore un servizio di linea giornaliero (da lunedì a
domenica), erogato con le modalità del “servizio festivo invernale”.
Contestualmente, al fine di garantire la mobilità nei citati casi di comprovate esigenze lavorative o di assoluta
urgenza, sarà attivato un servizio di trasporto a prenotazione “CHIAMA il BUS” dal lunedì al venerdì “con
modulazione giornaliera” dalle ore 05.00 alle ore 19.00, ove non presenti corse di linea, telefonando al seguente:
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Attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al sabato, a partire da venerdì 27 marzo 2020).
La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa. Le corse
saranno effettuate, di norma, in base all’ordine di prenotazione. L’utente dovrà avvisare in caso di disdetta
della prenotazione per cause proprie.
L’utente sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell’orario della corsa.
L’utente dovrà tassativamente essere munito di autocertificazione ai sensi del DPCM del 22 marzo us, per
la verifica.

I luoghi di abituale stazionamento saranno di norma i seguenti capolinea: 1-Varese Ligure, 2-Carro, 3-Casarza
Ligure, 4-Sestri Levante, 5-Lavagna, 6-Conscenti, 7-Calvari, 8-Cichero, 9-Chiavari, 10-Rapallo, 11-S.Margherita
Ligure, 12-Recco, 13-Gattorna, 14-Torriglia, 15-Bolzaneto, 16-Sori, 17-Masone, 18-Cogoleto, 19-Savignone, 20Bargagli, 21-Borzonasca, 22-Carasco, 23-Deiva Marina, 24-Busalla.
Le tariffe applicate saranno quelle abituali; potranno pertanto accedere al servizio tutti i titolari di abbonamenti e
titoli di viaggio ordinari. Non verranno applicati supplementi. Si ricorda di munirsi sempre di valido titolo di viaggio
prima della salita in quanto è temporaneamente sospesa la vendita a bordo.
Per informazioni rimangono operativi sia il canale Telegram, sia il numero dedicato 0185.373323
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