
AIR  CAMPANIA  S.R.L.  

Avellino, 

AVVISO AL PUBBLICO  
Il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, prevede, attraverso la modifica 
dell'art. 9 - quater del D.L. 52/2021, rubricato "Impiego delle certificazioni verdi Covid 19 nei 
mezzi di trasporto", che, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di 
emergenza e_pidemiologica, l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o 
regionale sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di  green pass  rafforzato nonché ai  
soggetti di cui all'art. 9-bis, c. 3, primo periodo del richiamato D.L. 52/2021.  

Pertanto, si ribadisce che a decorrere dal 10 Gennaio 2022, tutti coloro che vorranno accedere 
ai mezzi del servizio di trasporto pubblico locale gestito da  AIR  CAMPANIA S.R.L. — già  AIR  
MOBILITA' Srl - sono tenuti a possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde 
COVID-19 (c.d.  green pass  rafforzato) in corso di validità. 

La certificazione richiesta per l'accesso ai mezzi pubblici è quella prevista dall'art. 9, comma 2, 
lettere a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021, rilasciata a seguito di: 

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della relativa dose di richiamo, 

- avvenuta guarigione da COVID 19, 

- avvenuta guarigione da COVID 19 dopo somministrazione prima dose di vaccino o al termine del 
ciclo vaccinale. 

L'obbligo di essere in possesso del  green pass  per l'accesso ai mezzi del TPL non trova 
applicazione per i soggetti di età inferiore ai 12 anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del 
Ministero della salute 4 agosto 2021 e con quella del 5 agosto 2021.  

AIR  CAMPANIA S.R.L., a mezzo di propri referenti verificherà che l'utilizzo dei servizi da essa 
gestiti avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti della certificazione verde come sopra 
prescritta. 

Tale verifica avverrà, a campione, anche con l'ausilio delle Forze di polizia e del personale dei  
corpi di polizia municipale muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza presso i presidi 
aziendali di: Avellino — piazzale degli Irpini, Avellino — piazza  Kennedy,  Avellino — via Fariello, 
Ariano Irpino (AV), Grottaminarda (AV), Fisciano (SA), Benevento — capolinea, Caserta — 
Stazione, Capua (CE) — piazza d'Armi e potrà essere effettuata anche presso le singole fermate.  

La certificazione verde può essere esibita in formato cartaceo o digitale e verrà controllata 
esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa. 

Pertanto, all'utente sprovvisto di certificazione conforme alle norme di legge, non è consentito 
accedere a bordo degli autobus gestiti da  AIR  CAMPANIA S.R.L..  

f.to L'Amministratore Unico  
Anthony  Acconcia  
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