PROTOCOLLO ANTI-COVID19
Alicost S.P.A.

introduzione
La nostra priorità è fare in modo
che l’esperienza di viaggio sia il
più confortevole e sicura
possibile, sia a terra che a bordo
delle nostre unità.
Per questo, abbiamo attuato
alcune soluzioni di sicurezza in
coordinamento costante con le
autorità sanitarie e nell’assoluto
rispetto delle norme vigente.

nel porto

nel porto

M ISU RAZI O N E D ELLA
TEM PERATU RA CO RPO REA
Al fine di rispettare le disposizioni delle
Autorità Sanitarie locali, potrà esserti
misurata la temperatura corporea prima
della partenza ed in presenza di un
valore superiore a quello stabilito dalla
normativa (per l’Italia superiore ai 37,5°C)
potrà esserti vietata la presenza o
richiesta una specifica certificazione
medica.

MASCH ERI NA
O BBLI GATO RIA

RI CH IAM O ALLE M ISU RE
D I D ISTANZIAM ENTO

La misurazione della temperatura è
prevista
anche
sullo
scalo
di
destinazione finale sul territorio italiano
e
potrà
avvenire
anche
tramite
termoscanner.
Durante l’imbarco è dunque necessario
non indossare cappelli e copricapo tali
da impedire di rilevare la temperatura
corporea.

D ISPENSER D I GEL
I D ROALCO LI CO

Al fine di mantenere il distanziamento
sociale ti invitiamo inoltre ad esibire al
nostro
personale,
al
momento
dell’imbarco, il ticket virtuale.
Se arrivi in anticipo rispetto all’orario di
partenza, puoi sostare all’esterno della
Stazione Marittima.
Ti invitiamo a garantire il distanziamento
interpersonale durante le operazioi di
imbarco.

a bordo

a bordo

MASCH ERI NA
OBBLI GATO RIA
Tutte le nostre unità vengono sanificate
con prodotti ad alto potere igienizzante
ogni giorno.
A bordo dei nostri aliscafi sono indicati
alcuni accorgimenti per evitare il più
possibile contatti tra i passeggeri.
Il nostro personale è stato già sottoposto
a vaccinazione Covid-19.

D ISPENSER D I GEL
I D ROALCO LI CO A BO RDO
In particolare ti invitiamo al rispetto di
alcune norme:
• É obbligatorio indossare sempre una
mascherina chirurgica di protezione;
• É obbligatorio mantenere il
distanziamento sociale;

D ISTANZIAM ENTO SOCIALE
D U RANTE I M BARCO /SBARCO
• Gli effetti personali di dimensioni
ridotte (ad esempio borse da donna,
zaini, porta pc) non possono occupare
altre poltrone;
• Le fasi di imbarco e sbarco dall’unità
dovranno avveenire in modo ordinato.
Per qualsiasi evenienza non esitare a
contattare il nostro personale.

www.alicost.it

