Comunicato alla Clientela del 14.03.2020
(MISURE DI CONTENIMENTO IN MATERIA DI COVID19 – CORONAVIRUS – RIDUZIONE SERVIZI)

In relazione all’emergenza CORONAVIRUS (COVID-19) sulla base del DPCM 11/03/2020 e in applicazione
all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n° 178 del 12/03/2020 e all’Ordinanza del Sindaco di
Taranto, n° 20 del 13/03/2020, con le quali sono state disposte riduzioni ai servizi di trasporto pubblico
locale e sollecitate misure atte a ridurre la presenza in servizio del personale, da Lunedì 16 Marzo e fino
al 03 Aprile 2020 i servizi saranno così articolati:
 RIDUZIONE DEI SERVIZI URBANI.


Tutti i giorni della settimana saranno in esercizio i servizi FESTIVI. Pertanto, andrà consultato
l’orario Festivo Invernale, disponibile sia sul sito aziendale (www.amat.taranto.it) sia su tutte
le fermate della rete urbana.

 RIDUZIONE DEI SERVIZI SUBURBANI (linee 4 – 14 – 16).


In ragione di quanto disposto con l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n°
178/2020, per tali collegamenti è prevista la riduzione del 50% delle corse ricadenti nelle
fasce orarie 09:00/12:00 – 15:00/18:00. Pertanto, non saranno effettuate le seguenti corse:
-

LINEA 4 (Taranto-Statte): 09:05–09:50–10:35–11:20–12:05–16:00–16:45–17:30.

-

LINEA 4 (Statte-Taranto): 10:30-11:15-12:00-12:45-16:40-17:25-18:10.

-

LINEA 16 (Taranto-Leporano-Saturo): 09:21-10:18-11:15-15:05-16:02-16:59-17:27.

-

LINEA 16 (Saturo-Leporano-Taranto): 10:50-11:47-12:44-16:34-17:31-18:28-19:26.

 CONTENIMENTO DELL’AFFOLLAMENTO.


In ossequio alle varie disposizioni normative che indicano la necessità di mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, qualora durante l’effettuazione di
una corsa il Conducente dovesse rendersi conto che tale disposizione non possa essere
rispettata, dovrà impedire l’accesso a bordo di ulteriore utenza. Laddove sarà possibile si
provvederà con l’invio di un bus di rinforzo per prelevare l’utenza rimasta alle fermate.
Qualora si dovessero presentare situazioni di contrasto con l’utenza, connesse al divieto di
salire a bordo in presenza di condizioni che non consentano il rispetto della distanza
minima interpersonale, il Conducente arresterà la corsa e chiederà l’intervento delle forze
dell’ordine.



Al fine di rendere nota la possibilità di non poter salire a bordo dei bus in presenza di
condizioni di affollamento, saranno predisposti cartelli informativi applicati sulle porte
centrali e/o posteriori.

Si confida nello spirito civico e collaborativo della clientela che saprà comprendere, rendendosi
partecipativa, questo ulteriore disagio. Il sacrificio richiesto coinvolge tutta la nazione e attraverso
comportamenti collaborativi e responsabili sarà possibile superare rapidamente la grave emergenza
sanitaria.
LA DIREZIONE

