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Per informazioni su servizi, orari e tariff

D.G. 150/2020 

 

ROMA: AUTOSTAZIONE TIBURTINA 

TUA informa che presso l’autostazione TIBUS di Roma 
regolamentazione per il contenimento del
 
Di seguito le disposizioni a cui 
 
- Obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento di almeno 1 

metro. 
 

- Tutti i passeggeri che accedono all’area dell’autostazione Tiburtina verranno 
sottoposti al controllo della temperatura corporea. L’accesso sarà inibito a chi 
risultasse avere una temperatura superiore a 37,5°.
 

- I passeggeri possono accedere
minuti prima dell’orario previsto per la partenza.
 

- Alle persone che non devono viaggiare non è consentito l’accesso
all’autostazione. 
 

- I passeggeri che hanno concluso il viaggio debbono allontanarsi senza indugio 
dall’area dell’autostazione.

 
 
 
 
 
 
 

 Pescara, 13/05/2020   

Esente da bollo se esposto lungo la linea 

Sede legale: via Asinio Herio, 75 – 66100  CHIETI  CH  

tel. 0871- 42431 – fax 0871- 402237 – n. verde 800 762 622   

AVVISO  

tariffe chiamare  800 762 622  numero verde gratuito, anche da cellulare

AUTOSTAZIONE TIBURTINA – NORME DI 
COMPORTAMENTO 

 
l’autostazione TIBUS di Roma è in vigore 

regolamentazione per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID

cui tutti i viaggiatori devono attenersi: 

Obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento di almeno 1 

i passeggeri che accedono all’area dell’autostazione Tiburtina verranno 
sottoposti al controllo della temperatura corporea. L’accesso sarà inibito a chi 
risultasse avere una temperatura superiore a 37,5°. 

I passeggeri possono accedere allo stallo di partenza dell’autobus solo 
minuti prima dell’orario previsto per la partenza. 

Alle persone che non devono viaggiare non è consentito l’accesso

I passeggeri che hanno concluso il viaggio debbono allontanarsi senza indugio 
dall’area dell’autostazione. 

     LA DIREZIONE

numero verde gratuito, anche da cellulare. 

NORME DI 

è in vigore un protocollo di 
emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

Obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento di almeno 1 

i passeggeri che accedono all’area dell’autostazione Tiburtina verranno 
sottoposti al controllo della temperatura corporea. L’accesso sarà inibito a chi 

allo stallo di partenza dell’autobus solo da 15 

Alle persone che non devono viaggiare non è consentito l’accesso 

I passeggeri che hanno concluso il viaggio debbono allontanarsi senza indugio 

LA DIREZIONE  


