REGOLE E INFORMAZIONI PER
L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
TRANSPORT GUIDANCE

SERVIZIO GRATUITO
FREE BUS
Il Servizio di Trasporto Pubblico del Comune
di Courmayeur è gratuito.
The Public Transport Service of the
Municipality of Courmayeur is free.

COVID-19
Segui il Regolamento per l’u�lizzo dei
Servizi di Trasporto.
Follow the safer transport guidance
for passengers.
Non u�lizzare il servizio in caso di sintomi inﬂuenzali
e/o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.
Do not use the service in case of ﬂu symptoms and / or
body temperature equal to or greater than 37.5 °C.
È obbligatorio l’uso di mascherina a bordo dei mezzi.
Si raccomanda l’u�lizzo di guan� a bordo dei mezzi.
On board: mandatory face masks and reccomanded
disposable gloves.
Non è possibile avvicinarsi alla postazione dell’au�sta.
It is not possible to approach the driver’s seat.

Man�eni la distanza di almeno 1 metro dagli altri uten�, sia in a�esa
alla fermata, sia durante le operazioni di salita/discesa.
Keep the distance of at least 1 meter from other users, both waiting
at the stop and during the ascent/descent operations.
U�lizza la porta centrale per la salita e la porta posteriore per la
discesa dal bus. Lascia scendere chi è a bordo prima di salire.
Use the central door for the ascent and the rear door for the
descent from the bus. Let those on board get oﬀ before boarding.
Non u�lizzare i pos� a sedere e gli spazi come indicato
dalla segnale�ca.
Do not use the seats and spaces as indicated by the signs.

Su tu� i mezzi in servizio viene eﬀe�uata una pulizia ordinaria giornaliera, oltre alla saniﬁcazione dei corrimani,
appoggi e pun� di maggior conta�o delle superﬁci toccate dai passeggeri. | An ordinary daily cleaning is carried out
on all the vehicles in service, in addition to the sanitization of the handrails, supports and points of greatest contact of
the surfaces touched by the passengers.

CAPIENZA
BUS CAPACITY
La capienza degli autobus è rido�a, se non trovi posto
a�endi la nave�a successiva.
he bus capacity is reduced: if you can't ﬁnd a seat,
wait for the next shuttle.

