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COMUNICATO PER L’UTENZA  

 
 

ORARI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  
LINEA 7 E BUS NAVETTA FESTEGGIAMENTI PER SANTA EUFEMIA 

LOLLOVE – 16 SETTEMBRE 2021 
 

 
L’ATP COMUNICA CHE IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER SANTA 
EUFEMIA A LOLLOVE, GLI ORARI DEGLI AUTOBUS DELLA LINEA 7 E DEL SERVIZIO NAVETTA SONO I 
SEGUENTI: 

 
PARTENZE DAL CAPOLINEA DI VIA MANZONI (LATO CAPPELLA SAN GIUSEPPE) 
6:50 – 9:30 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:10 
 
PARTENZE DA LOLLOVE 
7:20 – 10:00 - 12:30 - 15:30 – 16:30 - 18:00 

 
 
 
Con riferimento alla problematica coronavirus ed in seguito ai vari dpcm e delle ordinanze del presidente della Regione 
Sardegna, al fine di contrastare la diffusione del coronavirus, restano in vigore le seguenti prescrizioni di igiene e 
sicurezza: 
 
la salita e la discesa dei passeggeri è consentita esclusivamente dalla porta centrale la porta anteriore resterà chiusa per 
i veicoli modello Citaro e Vivacity; 
al fine di evitare incroci pericolosi, la salita sul mezzo di trasporto avvenga solo a seguito del completamento delle 
operazioni di discesa dei passeggeri a bordo; 
i passeggeri non possono oltrepassare il nastro segnaletico e/o le paratie posizionate a protezione dell’area in prossimità 
del posto guida; 
i passeggeri non possono sostare nell’area immediatamente a ridosso del posto guida del conducente; 
indossare correttamente una mascherina coprendo naso e bocca (non obbligatoria per i bambini sotto i 6 anni).  
i passeggeri in piedi dovranno evitare il posizionamento cosiddetto faccia a faccia; 
Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa;  
È consentita la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi 
non superiore al 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi: Citaro 70+1D; Vivacity 47+1D; 
Sprinter 24+1D; 
garantire continuamente il ricambio dell'aria attraverso l'apertura di eventuali finestrini, prese d'aria naturale, apertura 
delle porte in fermata; 
È vivamente raccomandata la frequente igiene delle mani con soluzioni/gel a base alcolica. L’ATP Nuoro, mette a 
disposizione disinfettanti per mani a base di alcool;  
in osservanza alla regola della maggiore cautela applicabile ed alle recenti disposizioni normative in materia entrate 
recentemente in vigore, si prescrive tuttavia che, il conducente di autobus della ATP Nuoro, nella sua postazione di 
guida, ferme restando le condizioni sopra descritte, sia tenuto al costante utilizzo dei DPI respiratori; 

 
Nuoro, 15 Settembre 2021 
 

 


