COMUNICATO AGLI UTENTI
(Misure per il contenimento dei rischi da contagio da Coronavirus)

Nell’ambito delle misure adottate da Kyma Mobilità - AMAT per il contenimento dei rischi
di contagio da Coronavirus, oltre alla sanificazione degli ambienti di lavoro e di tutti gli autobus in
servizio, già in fase di predisposizione, saranno nelle prossime ore installati appositi distributori di gel
alcolici negli uffici aziendali a contatto con il pubblico, oltre che in prossimità dei capolinea, ed a
fornire confezioni del suddetto gel per le mani al personale a contatto con il pubblico (uffici
amministrativi e tecnici, conducenti, verificatori, ausiliari del traffico).
Si rende opportuno, in tale ottica, richiamare l’attenzione dell’utenza sulla possibilità di
acquistare tutte le tipologie di biglietti e di abbonamenti per il trasporto pubblico direttamente
attraverso l’utilizzo, senza alcun costo aggiuntivo, dell’apposita sezione del sito internet aziendale
(www.amat.taranto.it) o, in alternativa, dell’applicativo per smartphone “MyCicero”.
Allo stesso modo è già possibile pagare il parcheggio sulle strisce blu servendosi di una
delle app per smartphone abilitate: “MyCicero”, “EasyPark” e “Telepass pay”.
A decorrere dalla prossima settimana sarà anche possibile il pagamento delle sanzioni del
trasporto pubblico accedendo direttamente all’apposita sezione del sito internet aziendale e sarà,
inoltre, attivato un nuovo servizio di consegna diretta dei titoli di viaggio presso i rivenditori
convenzionati, previa prenotazione e pagamento anticipato, come da istruzioni che saranno
direttamente impartite agli esercizi convenzionati.
L’insieme delle suddette misure è teso, in considerazione dei rischi da contagio, a ridurre
gli accessi non strettamente necessari presso l’Ufficio Vendite, sito in Via D’Aquino n. 21, a
vantaggio tanto del personale che vi lavora, quanto dell’Utenza tutta.
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione che, si è certi, non mancherà.

Taranto, 27/02/2020
IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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