
COMUNICATO STAMPA

Emergenza Coronavirus 

NLI estende corse a chiamata da/per Monte Isola
Limite al numero di passeggeri sulle Motonavi per distanze di sicurezza

Costa Volpino (Bg), 18 marzo 2020 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico del
lago d’Iseo,  informa che,  per dare attuazione alle disposizioni legate all’emergenza corona virus,
dalle 9.00 di domani 19 marzo 2020 verrà estesa la modalità delle corse a chiamata ad alcune
fasce orarie diurne, sui traghetti del servizio di linea in transito da Sulzano e Sale Marasino per/da
Monte  Isola.  Le  corse  interessate  sono  evidenziate  da  apposito  avviso,  che  riporta  recapiti
telefonici da contattare e termini di preavviso della chiamata, pubblicato sul sito di Navigazione
Lago d’Iseo,  www.navigazionelagoiseo.it, sulla pagina Facebook e tramite pannelli  informativi  a
messaggio variabile (paline). 

Inoltre, a seguito delle disposizioni emanate il 12.03.2020 dall’Autorità di Bacino Lacuale del Laghi
d’Iseo, Endine e Moro, si informa che Navigazione Lago d’Iseo ha disposto limitazioni al numero di
passeggeri sulle motonavi attualmente in servizio di linea da/per Monte Isola affinché imbarchino
passeggeri per 1/5 della loro portata massima, in modo da consentire il rispetto, tassativo, della di-
stanza minima di sicurezza (1 metro) fra i passeggeri che viaggiano a bordo, per la tutela della sa-
lute e la sicurezza degli stessi e dell’equipaggio. I passeggeri dovranno occupare i posti a sedere a
file alterne e, nel caso di più passeggeri seduti sulla medesima fila, la distanza minima di 1 metro
dovrà, comunque, essere sempre rispettata. Le disposizioni sulle limitazioni al numero di passeg-
geri sono state portate a conoscenza dei passeggeri tramite pannelli informativi a messaggio varia-
bile (paline), installati presso i pontili d’imbarco, e hanno efficacia immediata restando in vigore fino
a nuove disposizioni.

Le restrizioni sono dettate da motivi di tutela della salute e della sicurezza e sono conseguenti a
una serie di eventi concomitanti: la chiusura delle scuole, il ricorso al lavoro a distanza, la riduzione
delle attività commerciali e turistiche, nonché le limitazioni agli spostamenti individuali dei cittadini
che hanno ridotto drasticamente l’utenza dei servizi di trasporto pubblico. Sulle corse interessate il
transito si limita, infatti, ai soli residenti di Monte Isola e agli utenti che si muovono per motivi di
lavoro.

Al fine di evitare disguidi e incomprensioni, si rinnova l’invito ai passeggeri di controllare sempre gli
avvisi sul sito internet e sulla pagina Facebook di NLI. 

Profilo della società
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La
Navigazione impiega 50 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 57 dipendenti. 
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