Autodichiarazione del passeggero
Il passeggero dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole
che per viaggiare sui treni ITALO, a partire dal 1 settembre 2021:
§

È obbligatorio:
i. essere in possesso del Green Pass (ad eccezione dei soggetti esclusi per

età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della Salute ai sensi del DL 111 del 6 agosto 2021);

ii.

§

non aver avuto contatti stretti con persona affetta da Covid 19 negli
ultimi 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo
l’insorgenza dei medesimi (termine ridotto a 7 giorni nel caso in cui sia
un soggetto che ha completato il ciclo vaccinale);

È necessario:
i. comunicare all’Autorità sanitaria competente nonché ad ITALO
l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro otto giorni dalla
fine del viaggio, specificando altresì i servizi ferroviari utilizzati;
ii. accettare espressamente le condizioni generali di trasporto e rispettare
tutte le misure di sicurezza “anti Covid 19”. I dati del passeggero
saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali (informativa completa consultabile sul sito Italo Treno).
Accettando le condizioni necessarie per l’acquisto di un biglietto Italo, si
conferma di aver preso visione di tutte le condizioni e si dichiara espressamente la
veridicità di queste ultime per sé stessi e per eventuali altri passeggeri per i quali si
intende acquistare un titolo di viaggio ITALO.

Disposizioni di sicurezza Italo riguardanti il COVID-19
§

§
§

§
§
§
§

In ossequio a quanto disposto dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021,
per viaggi da effettuarsi sui treni ITALO a partire dal 1 settembre 2021 è
obbligatorio essere in possesso del Green Pass . Il personale Italo
procederà ad effettuare le operazioni di controllo e verifica sul possesso
Green Pass a bordo treno;
Indossare mascherine chirurgiche per la protezione del naso e della bocca
per tutta la durata del viaggio e prevederne il cambio in caso di viaggi più
lunghi di 4 ore;
Inserire il nome e cognome di tutti i viaggiatori (corrispondenti a quelli
previsti in un valido documento di identità) in fase di acquisto del biglietto al
fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a
bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus Covid- 19;
Evitare di effettuare il viaggio in caso di sintomi di infezioni respiratorie
acute (febbre, tosse, raffreddore);
Utilizzare obbligatoriamente le porte di accesso al treno indicate per la
salita e la discesa;
Sedersi solo nei posti indicati nel proprio biglietto (non è consentito il
cambio posto durante la marcia del treno);
Limitare gli spostamenti a bordo treno.

