
Piedi a terra! Presta attenzione! Viva la pulizia! Sii prudente!

Le scarpe fanno tendenza: sì, ma per 
terra, non sui sedili.

Piedi sui sedili? La puzza e la sporcizia non 
hanno posto nell’autopostale.

Le tue cose non sanno dove abiti:  
non dimenticare niente in giro.

Rintracciare gli oggetti smarriti non è 
divertente. È meglio non separarsi mai  
dalle proprie cose.

I rifiuti non hanno le gambe: portali con 
te e gettali negli appositi cestini.

L’autopostale non è una discarica. La pulizia 
e l’ordine rendono le corse più piacevoli per 
tutti.

Niente in vista, tutto a posto:  
attraversa la strada solo dopo la  
partenza dell’autopostale.

È pericoloso attraversare la strada davanti  
o dietro gli autopostali: gli automobilisti  
e i motociclisti non ti vedono.
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Evita di fare la polvere all’autopostale  
in arrivo: fai due passi indietro dal bordo 
del marciapiede.

L’autopostale è grande e, mentre arriva,  
può anche oltrepassare il bordo del marcia- 
piede. Alla fermata stai un po’ indietro e 
non spingere i tuoi amici in avanti!

Non spaccare il secondo, ma arriva per 
tempo alla fermata.

L’autopostale non aspetta: arriva alla fermata 
almeno un minuto prima della partenza.

Nuotare contro corrente è faticoso: 
lascia scendere gli altri passeggeri prima 
di salire.

Prima di salire a bordo lascia scendere gli altri 
passeggeri. In questo modo si evita la calca e 
l’autopostale può partire in orario.

Essere gentili con il conducente non 
 costa nulla: chi guida, te ne sarà grato.

Il lavoro dei conducenti degli autopostali è 
molto impegnativo: devono concentrarsi per 
portarti sano e salvo a destinazione. Un 
ringraziamento o un sorriso di tanto in tanto 
sono molto apprezzati.

AutoPostale apprezza gli animi nobili! 
Offri il tuo posto a sedere ai piccini,  
agli anziani e ai disabili.

Non tutti hanno il senso dell’equilibrio che 
hai tu. La tua forza morale e disponibilità 
saranno spesso ricompensate da un sorriso.

Il moto è salutare, però negli autopostali 
è meglio tenersi bene e con stile.

Fare mosse da ginnasta nei veicoli dà fastidio 
agli altri passeggeri ed è pericoloso. In caso 
di una brusca frenata, ti potresti anche fare 
male.

Mantieni la distanza!
Sii paziente! Sii amichevole! Sii disponibile! Tieniti bene!Sii puntuale!


