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ALLEGATO A

“Allegato15”
Lineeguidaperl'informazioneagliutentielemodalitàorganizzativeperilcontenimento
delladiffusionedelcovidͲ19inmateriaditrasportopubblico

Il14marzo2020èstatoadottatoilProtocollodiregolamentazioneperilcontrastoeilcontenimentodella
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori
produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimentodelladiffusionedelCovid19negliambientinelsettoredeitrasportiedellalogistica.
Lepresentilineeguidastabilisconolemodalitàdiinformazioneagliutentinonchélemisureorganizzative
da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di
trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private, nella
consapevolezzadellanecessitàdicontemperareinmanieraappropriatailcontenimentoeilcontrastodel
rischiosanitarioconleattivitàdiistruzione,diformazione,dilavoro,culturalieproduttivedelPaesequali
valoriessenzialiperl’interessegeneraleetutelatidallaCostituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre
misuredicaratteregenerale,definibiliquali“misuredisistema”.
Sirichiamano,diseguito,leprincipalimisure,fattasalvalapossibilitàperleRegionieProvinceautonomedi
introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive
dotazionidiparcomezzi.
Misure"disistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è
importantepermodularelamobilitàdeilavoratorieprevenireconseguentementeirischidiaggregazione
connessiallamobilitàdeicittadini.Ancheladifferenziazioneeilprolungamentodeglioraridiaperturadegli
uffici,degliesercizi commerciali, deiservizi pubblici e delle scuoledi ogniordine e grado Ͳ questeultime
medianteintese,alivelloterritorialeconglientilocali,nell’ambitodiuncoordinamentotraleDirezioni
generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti  Assessorati  Regionali all’Istruzione, per
consentireingressieuscitedifferenziati.
E’raccomandata,quandopossibile,l’incentivazionedellamobilitàsostenibile(biciclette,eͲbike,ecc.).Al
riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020Ͳ2021 emanate dal
ministerodell’istruzioneprevedonospecificiraccordifraautoritàlocali.
Taleapproccioèallabasedellepresentilineeguida.Talimisurevannomodulateinrelazionealleesigenze
del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di
ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo
antecedentel'emergenzasanitariaeillockdown.
Laresponsabilitàindividualedituttigliutentideiserviziditrasportopubblicorimaneunpuntoessenziale
pergarantireildistanziamentointerpersonaleocomunqueperlatenutadicomportamenticorrettianche
neicasiincuisiaconsentitaladerogaaldistanziamentodiunmetrosullabasedispecificheprescrizioni,
l'attuazionedicorrettemisureigieniche,nonchéperprevenirecomportamentichepossonoaumentareil
rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie,
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metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione
mobile,èunpuntoessenzialepercomunicarelenecessarieregolecomportamentalinell'utilizzodeimezzi
ditrasporto.
Sirichiamanoinfine,alfinediimplementareiservizi,ledisposizionidicuiall’articolo200deldecretolegge
19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare
riferimentoalcomma6bis,oveprevedecheinderogaall’articolo87,comma2,delcodicedellastrada,
possonoesseredestinateaiservizidilineapertrasportodipersoneancheleautovettureausoditerzicicui
all’articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1 del
decretolegge16luglio2020,n.76concernentileproceduredisemplificazioneperl’affidamentodeiservizi.
L’Aumentodellecorsedeimezziditrasporto,soprattuttoduranteleoredipunta,èfortementeauspicabile
anchemedianteglistrumentiprevistidallarecentinormesoprarichiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in
ciascunaRegioneperassicurareilservizioconl’avviodell’annoscolastico,sullabasediunpianochetenga
contodelnumerodiutentiedeglioraridiingressoediuscitadagliistitutiscolastici,sonoconsideraticome
essenzialiancheaifinidelfinanziamentoacaricodiunfondostraordinarioovverodelfondonazionaleTPL
di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo
straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvederàastanziarenellaleggedibilancioperl’anno2021risorseper200milionidieuroperleRegioni
e per150 milionidi euro per le provincee i comuni. Le risorse giàstanziate a favoredelle Regioni  per i
mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento
previstadalledisposizionivigenti,eperglientilocaliperlariduzionedelleentratedicuialdecretolegge
n.104 del 2020 , potranno essere a seguito di apposita modifica normativa  utilizzate anche per i servizi
aggiuntivi.IlGoverno,aconsuntivo,alnettodell’aumentodelleentratedabigliettazioneperlamaggiore
capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere  le eventuali ulteriori
risorse.
Serviziaggiuntiviconl’utilizzazionedelledisposizionidicuialcitatoarticolo200,comma6bis,dicuialla
leggerichiamatapossonoessereprevistiancheperiltrasportopubblicolocaleferroviario.

a)MisuredicaratteregeneraleperilcontenimentodelcontagiodaCOVID19
Sirichiama,altresì,ilrispettodellesottoelencatedisposizioni,validepertuttelemodalitàditrasporto:
x La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve
riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanità.
x Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a
lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei
passeggeri.
x Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere
installati,ancheinmodograduale,privilegiandoimezziditrasportomaggiormenteutilizzatidagli
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utenti,appositidispenserperladistribuzionedisoluzioniidroalcolicheperlafrequentedetersione
dellemani;
All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni
ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una
mascherinadicomunità,perlaprotezionedelnasoedellabocca.
E'necessarioincentivarelavenditadibiglietticonsistemitelematici.
Nellestazionioneiluoghidiacquistodeibigliettièopportunoinstallarepuntivenditaedistributori
didispositividisicurezza.
Vannoprevistemisureperlagestionedeipasseggeriedeglioperatorinelcasoincuisiaaccertata
unatemperaturacorporeasuperiorea37,5°C.
Vannoadottatisistemidiinformazioneedidivulgazione,neiluoghiditransitodell'utenza,relativi
al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa
utenzaèobbligataatenereall'internodellestazionieautostazioni,degliaeroporti,deiportiedei
luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto
medesimo.
Vannoadottatiinterventigestionali,ovenecessari,diregolamentazionedegliaccessialleprincipali
stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile
occasionedicontatto,garantendoilrispettodelladistanzainterpersonaleminimadiunmetro.
Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a
limitareognipossibileoccasionedicontattonellafasedisalitaedidiscesadalmezzoditrasporto,
neglispostamentiall'internodelleprincipalistazionieautostazioni,degliaeroportiedeiporti,nelle
aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il
rispettodelladistanzainterpersonaleminimadiunmetro,escludendodatalelimitazioneiminori
accompagnatieinonvedentiseaccompagnatidapersonachevivenellastessaunitàabitativa.Per
i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere
predispostaun'adeguataorganizzazionedelserviziopergarantirelafruibilitàdellostessoservizio,
garantendolasicurezzasanitaria.
Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su  ogni mezzo di
trasporto,sulcorrettoutilizzodeiDispositividiProtezioneIndividuali.
Ildistanziamentodiunmetrononènecessarionelcasositrattidipersonechevivononellastessa
unitàabitativa,nonchétraicongiuntielepersonecheintrattengonorapportiinterpersonalistabili,
Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento
interpersonale potrà essere resa  autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità, :( si
riportanoalcuniesempi:coniuge,parentieaffiniinlinearettaecollateralenonconviventi,macon
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che
condividono abitualmente gli stessi luoghi. Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei
contattitraipredettisoggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati
separazioniremovibiliinmaterialeidoneotraisedilichenoncomportinomodifichestrutturalisulle
disposizioniinerentilasicurezza,prevedendo,comunque,laperiodicasanificazione.Sutaleaspetto
èincorsounaccordotraMITͲINAILeIITvoltoadindividuareilmaterialeidoneoperconsentirela
separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire l’ulteriore capacità riempimento. La
direzioneGeneraledellaMotorizzazionedelMITprovvedeadisciplinarelemodalitàapplicativeai
finidellasicurezzadeipredettidivisorisuiveicolidicategoriaM2edM3,classeB,IIeII,destinatial
trasportodipersoneescuolabus.Perquantoattieneaiseparatoridainstallaresuitreni,leimprese
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e gli esercenti ferroviari, previa  certificazione sanitaria del CTS sulla idoneità del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con gli strumenti e nel rispetto
dellenormetecnicheedelleprocedureprevistedalvigentequadronormativo.
Intalecontestoleaziendeditrasporto,leimpreseegliesercentiferroviari,possono,comunque,
autonomamente  avviare ogni utile attività per  individuare idoneo materiale, per consentire la
separazionetraunutenteel’altro,dasottoporreallacertificazionesanitariadelCTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima
areazionenaturaledeimezziditrasporto.
b)Raccomandazionipertuttigliutentideiserviziditrasportopubblico
x Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore).
x Acquistare,ovepossibile,ibigliettiinformatoelettronico,onlineotramiteapp.
x Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo
sempreladistanzadialmenounmetrodallealtrepersone.
x Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la
distanzainterpersonaledisicurezzadiunmetro.
x Sedersisoloneiposticonsentitimantenendo,oveprescritto,ildistanziamentodaglialtrioccupanti.
x Evitarediavvicinarsiodichiedereinformazionialconducente.
x Nelcorsodelviaggio,igienizzarefrequentementelemaniedevitareditoccarsiilviso.
x Utilizzodell’AppIMMUNIaifinidelcontrollodelladiffusionedelvirus.


ALLEGATOTECNICOͲSINGOLEMODALITA'DITRASPORTO
SETTOREAEREO
Perilsettoredeltrasportoaereovannoosservatespecifichemisuredicontenimentoperipasseggeriche
riguardanosiailcorrettoutilizzodelleaerostazionichedegliaeromobili.Sirichiede,pertanto,l'osservanza
delleseguenti misure acarico, rispettivamente,dei gestori,deglioperatori aeroportuali, dei vettori e dei
passeggeri:
x gestionedell'accessoalleaerostazioniprevedendo,ovepossibile,unanettaseparazionedelleporte
dientrataediuscita,inmododaevitarel'incontrodiflussidiutenti;
x interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la
distribuzionedelpubblicointuttiglispazicomunidell'aeroportoalfinedievitareaffollamentinelle
zoneantistantiicontrollidisicurezza;
x previsionedipercorsiasensounicoall'internodell'aeroportoeneipercorsifinoaigate,inmododa
mantenereseparatiiflussidiutentiinentrataeuscita;
x obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei
terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E' consentito
derogarealdistanziamentointerpersonalediunmetro,abordodegliaeromobili,nelcasoincui:
o l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri
HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria,
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nonchéincasoincuisianoadottatispecificiprotocollidisicurezzasanitaria,prevedendoin
particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile evietando
lasalitaabordoincasoditemperaturasuperiorea37,5°C;
o sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle
quattroore,prevedendonelasostituzioneperperiodisuperiori;
o sianodisciplinateindividualmentelesaliteelediscesedall'aeromobileelacollocazioneal
posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di
movimentazione;
o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del checkͲin online o in aeroporto e comunque
primadell'imbarco,specificaautocertificazionecheattestidinonaveravutocontattistretti
conpersoneaffettedapatologiaCOVIDͲ19negliultimiduegiorniprimadell'insorgenzadei
sintomiefinoa14giornidopol'insorgenzadeimedesimi;
o siaassuntol'impegnodapartedeiviaggiatori,alfinedidefinirelatracciabilitàdeicontatti,
dicomunicareanchealvettoreedall'Autoritàsanitariaterritorialecompetentel'insorgenza
disintomatologiaCOVIDͲ19comparsaentroottogiornidallosbarcodall'aeromobile;
o sianolimitatialmassimoglispostamentieimovimentinell'ambitodellostessoaeromobile.
I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano
l'imbarcodibagaglioamanodidimensioniconsentiteperlacollocazionenellecappelliere,
mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti
assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di
evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di
movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e
delladiscesa,inmododaevitarecontattiinprossimitàdellecappelliere);
o gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere,
dovrannoesserecustoditiinunappositocontenitoremonouso,consegnatodalvettoreal
momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori
nellestessecappelliere.
Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via
prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo una
riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa
comunqueinferioreai15minuti,garantendoilpiùpossibilel'areazionenaturaledelmezzo.
Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i rischi di
affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla
riconsegna.
Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi
predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito
deglispaziinterniedelleinfrastrutturedisponibili.Inparticolare,nelleareesoggetteaformazione
di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenereildistanziamentofisico;
i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che
andrà sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento
interpersonalediunmetro;
attivitàdiigienizzazioneesanificazionediterminaledaeromobili,anchepiùvoltealgiornoinbase
al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che
possonoesseretoccatedaipasseggeriincircostanzeordinarie.Tuttiigatediimbarcodovrebbero
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essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con
procedureetecnichemirantiallaprevenzionedellacontaminazionebattericaevirale;
x introduzioneditermoͲscannerperipasseggerisiainarrivocheinpartenza,secondomodalitàda
determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di
sicurezzaoalterminald'imbarco,perlepartenze,edalladiscesadall'aereopergliarriviintuttigli
aeroporti.

SETTOREMARITTIMOEPORTUALE
Trasportomarittimodipasseggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di
prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamentosociale e di sanificazionedegli ambienti della nave che peraltro sonogià sostanzialmente
previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto
elencatemisure:
x evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque,
mantenereladistanzainterpersonaledialmenounmetro;
x i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione
delnasoedellabocca.Vannorafforzatiiservizidipulizia,ovenecessarioanchemediantel'utilizzo
dimacchinarispecificichepermettonodirealizzareladisinfezionedeilocalidibordoedeglialtrisiti
aziendali,qualiuffici,biglietterieemagazzini;
x l'attivitàdidisinfezionevieneeseguitainmodoappropriatoefrequentesiaabordo(conmodalitàe
frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo
durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrapponganoconl'attivitàcommercialedell'unità.Neilocalipubbliciquestariguarderàinmodo
specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potrà essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come
alcoletilicooipocloritodisodioopportunamentedosati.Lenormaliattivitàdiigienizzazionedelle
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli
stessi,adognicambiodioperatoreedacuradellostessoconl'usodiprodottimessiadisposizione
dall'aziendaosservandoledovuteprescrizionieventualmentepreviste(aereazione,etc.);
x leimpresefornisconoindicazioniedopportunainformativatramiteilpropriopersonaleomediante
display:
¾ per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli
indispensabiliinragionedicircostanzeemergenzialiecomunqueconleprevisteprecauzionidei
dispositiviindividuali;
¾ permantenereildistanziamentodialmenounmetrotraipasseggeri;
¾ perilTPLmarittimoconistruzionicircagliaccorgimentidaadottarepergarantireunadistanza
adeguatatralepersonenelcorsodellanavigazioneeduranteleoperazionidiimbarcoesbarco,
prevedendoappositipercorsidedicati;
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¾ perilTPLmarittimoènecessariol'utilizzodidispositividisicurezzacomeprevistoancheperil
trasportopubblicolocalediterraesonoprevistelestessepossibilitàdiindicidiriempimento
congliaccorgimentiprevistiperiltrasportopubblicolocale.
Gestionediterminalpasseggeri,stazionimarittimeepuntidiimbarco/sbarcopasseggeri
Negliambitiportualièrichiestaparticolareattenzionealfinedievitareunaconcentrazionedipersonein
queiluoghisoggettiadiffusafrequentazione,comelestazionimarittime,iterminalcrociereelebanchine
diimbarco/sbarcodipasseggeri.Sonoindicate,atalfine,leseguentimisureorganizzativeediprevenzione,
daattuarsisiaacuradeiterminalisti,nelleareeinconcessione,siaacuradeivarientidigestionedellearee
portualiinrelazionealregimegiuridicodelleareestesse:
1. Predisposizionediappositopianodiprevenzioneeprotezione,contenentel'analisidelrischioele
misurenecessarieallasuamitigazione,incoerenzaconlevigentidisposizioninazionaliinmateriadi
emergenzadacovidͲ19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla
sosta/transitodipasseggeriavendocuradi:
a) informarel'utenzainmeritoairischiesistentiedallenecessariemisurediprevenzione,qualiil
correttoutilizzodeidispositiviindividualidiprotezione(mascherine,guanti),ildistanziamento
sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, può costituire utile strumento oltre a cartellonistica
plurilingue, anche la disponibilità di immagini “QR Code” associati a tali informazioni che
consentonoall'utentedivisualizzarelestessesulpropriosmartphoneoaltrodispositivosimile;
b) promuoverelapiùampiadiffusionedisistemionͲlinediprenotazioneediacquistodeibiglietti,
limitandoalminimoleoperazionidibigliettazioneinporto;
c) evitareogniformadiassembramentodellepersoneintransitoattraversoilricorsoaformedi
contingentamentoeprogrammazionedegliaccessi,l'utilizzodipercorsiobbligatiperl'ingresso
el'uscita;
d) farrispettareladistanzainterpersonaledi1(uno)metrotralepersone;
e) installareunadeguatonumerodidistributorididisinfettanteperunacostanteigieneepulizia
dellemani;
f) programmarefrequentementeun'appropriatasanificazionedegliambientineiqualitransitanoi
passeggeriedellesuperficiespostealcontatto,conparticolareriguardoailocaliigienici;
g) rinforzarelapresenzadipersonaleprepostoaiservizidivigilanza,accoglienzaeinformazione
dell'utenzaall'internodelleareeportuali/terminalcrociere/stazionimarittime.

SETTORETRASPORTOPUBBLICOLOCALEAUTOMOBILISTICO,METROPOLITANO,TRANVIARIO,FILOVIARIO,
FUNICOLARE,LAGUNARE,COSTIEROEFERROVIARIODIINTERESSEDELLEREGIONIEDELLEP.A.
Perilsettoreconsideratotrovanoapplicazioneleseguentimisurespecifiche:
x l'aziendaprocedeall'igienizzazione,sanificazioneedisinfezionedeitreniedeimezzipubbliciedelle
infrastrutturenelrispettodelleprescrizionisanitarieinmateriaoltrechedelleordinanzeregionalie
del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020,
effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in
relazioneallespecificherealtàaziendalicomeprevistodalmedesimoprotocollocondiviso;
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x i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione
delnasoedellabocca;
x lasalitaeladiscesadeipasseggeridalmezzodeveavveniresecondoflussiseparati:
¾ negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove
possibile;
¾ vannorispettatiidoneitempidiattesaalfinedievitarecontattotrachiscendeechisale,anche
eventualmenteconun'aperturadifferenziatadelleporte;
¾ nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di
navigazionelagunari,costiereelacuali;
x dovranno essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere
occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni
organizzativealconducenteteseancheanoneffettuarealcunefermate;
E'consentito,nelcasoincuilealtremisurenonsianosufficientiadassicurareilregolareserviziodi
trasporto pubblico, anche extraurbano, ed   in considerazione delle evidenze scientifiche
sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un
coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazionedeimezzistessi,prevedendounamaggioreriduzionedeipostiinpiedirispettoaquelli
seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei
finestriniodialtrepresediarianaturale.
Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei
veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di  aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni
apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura
permanente dei finestrini.  Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di
aereazionesenzaricircolo.
Ferme restando le precedenti prescrizioni,  potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il
limiteprevisto,esclusivamentenelcasoincuisiagarantitounricambiodiariaeunfiltraggiodellastessa
permezzodiidoneistrumentidiaereazionechesianopreventivamenteautorizzatidalCTS.
Lemisureinparolasononaturalmenteapplicabili,inquantocompatibili,perlemetropolitane.
x nellestazionidellametropolitana:
o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata
informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto
distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei
varchi;
o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione
stabiliti;
o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per
monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di
diffusionedimessaggisonori/vocaliscritti;
x applicaremarkersuisedilinonutilizzabiliabordodeimezzidisuperficieedeitrenimetro;
x sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli
Entititolari,lavenditaeilcontrollodeititolidiviaggioabordo;
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x sospenderel'attivitàdibigliettazioneabordodapartedegliautisti;
x installare apparati, ove possibile, per l'acquisto selfͲservice dei biglietti, che dovranno essere
sanificatepiùvoltealgiorno,contrassegnandoconspecificiadesiviledistanzedisicurezza;
x adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti
dellerisorsedisponibili;
x perilTPLlagunarel'attivitàdicontrolleriapotràessereeffettuataanchesuipontiliepontoni
galleggiantidellefermate.

SETTOREDELTRASPORTOPUBBLICOFUNIVIARIO(FUNIVIEESEGGIOVIE)
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare
efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie,
trovanoapplicazioneleseguentimisureminimedisicurezza:
Abordodituttiisistemiditrasportooveicoli:
x obbligodiindossareunamascherinadicomunitàperlaprotezionedelnasoedellabocca;
x disinfezionesistematicadeimezzi.
Suisistemiditrasportooveicolichiusi:
x limitazionedellacapienzamassimadiognimezzo,pergarantireildistanziamentodiunmetro.
Sono esclusi  le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i congiunti e le persone che
intrattengonorapportiinterpersonalistabili,(siriportanoalcuniesempi:coniuge,parentieaffiniinlinea
retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di
parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell’ eventuale fase di
accertamento della violazione della  prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere
autocertificatalasussistenzadellepredettequalità.
x dallapredettalimitazionesonoesclusiinucleifamiliariviaggiantinellastessacabinainassenzadi
altripasseggeri;
x distribuzionedellepersoneabordo,anchemediantemarkersegnaposti,inmodotaledagarantire
ildistanziamentodiunmetroneimezzi;
x areazionecontinuatramiteaperturadeifinestriniedelleboccole.
E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purché sia misurata la temperatura ai passeggeri
primadell'accessoeglistessirilascinoautocertificazionealmomentodell'acquistodeibigliettidinonaver
avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVIDͲ19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei
sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia costantemente areato
tramite apertura dei finestrini e delle boccole, purché la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e
comunqueevitandoaffollamentiall'internodelmezzo.
Nellestazioni:
Disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento
interpersonaledi1metrotralepersone,esclusilepersonechevivononellastessaunitàabitativanonché
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi:
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coniuge,parentieaffiniinlinearettaecollateralenonconviventimaconstabilefrequentazione;persone,
nonlegatedavincolodiparentela,affinitàodiconiugio,checondividonoabitualmenteglistessiluoghi)
Nell’eventualefasediaccertamentodellaviolazionedellaprescrizionedeldistanziamentointerpersonale
potràessereautocertificatalasussistenzadellepredettequalità.

x disinfezionesistematicadellestazioni;
x installazionedidispenserdifacileaccessibilitàperconsentirel'igienizzazionedellemanidegliutenti
edelpersonale.

SETTOREFERROVIARIODIINTERESSENAZIONALEEALIBEROMERCATO
Perilsettoreconsideratotrovanoapplicazioneleseguentimisurespecifiche:
x informazioniallaclientelaattraversoicanaliaziendalidicomunicazione(callcenter,sitoweb,app)
inmeritoa:
x misurediprevenzioneadottateinconformitàaquantodispostodalleAutoritàsanitarie;
x notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici
informazioni/biglietteriedellestazioni;
x incentivazionidegliacquistidibigliettionline.
Nelleprincipalistazioni:
x gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione
delleportedientrataediuscita,inmododaevitarel'incontrodiflussidiutenti;
x garanziadellamassimaaccessibilitàallestazioniedallebanchine,perridurregliaffollamentisiain
afflussocheindeflusso;
x interventigestionalialfinedifavorireladistribuzionedelpubblicointuttiglispazidellastazione
ondedievitareaffollamentinellezoneantistantilebanchinefrontebinari;
x uso di mascherina, anche di comunità, per la protezione del naso e della bocca, per chiunque si
troviall'internodellastazioneferroviariaperqualsiasimotivo;
x previsionedipercorsiasensounicoall'internodellestazionieneicorridoifinoaibinari,inmododa
mantenereseparatiiflussidiutentiinentrataeuscita;
x attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi
comunidellestazioni;
x installazionedidispenserdifacileaccessibilitàperpermetterel'igienedellemanideipasseggeri;
x regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato
distanziamentotragliutenti;
x annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a
mantenereladistanzadialmenounmetro;
x limitazionedell'utilizzodellesalediattesaerispettoallorointernodelleregoledidistanziamento;
x aigate,dovepresenti,raccomandabilicontrollidellatemperaturacorporea;
x nelleattivitàcommerciali:
o contingentamentodellepresenze;
o mantenimentodelledistanzeinterpersonali;
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separazionedeiflussidientrata/uscita;
utilizzodispositividisicurezzasanitaria;
regolamentazionedellecodediattesa;
acquistionlineeconsegnadeiprodottiinunluogopredefinitoall'internodellastazioneo
aimarginidelnegoziosenzanecessitàdiaccedervi.


Abordotreno:
x distanziamentofisicodiunmetroabordoconapplicazionedimarkersuisedilinonutilizzabili;
x posizionamentodidispenserdigeligienizzantisuogniveicolo,oveciòsiapossibile;
x eliminazionedellatemporizzazionedichiusuradelleporteesterneallefermate,alfinedifacilitareil
ricambiodell'ariaall'internodellecarrozzeferroviarie;
x sanificazionesistematicadeitreni;
x potenziamentodelpersonalededitoaiservizidiigieneedecoro;
x individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare
assembramentiincorrispondenzadelleporte,anchericorrendoallaseparazionedeiflussidisalitae
discesa;
x i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione
delnasoedellabocca.

Suitrenialungapercorrenza(conprenotazioneonline):

x distanziamentointerpersonalediunmetroabordoassicuratoancheattraversounmeccanismodi
preventivaprenotazione;
x adozionedelbigliettonominativoalfinediidentificaretuttiipasseggeriegestireeventualicasidi
presenzaabordodisospettioconclamaticasidipositivitàalvirusSARSͲCOVͲ2;
x èpossibileusufruiredeiservizidiristorazione/assistenzaabordotrenoperiviaggiamedialunga
percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone
bar. In particolare, il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in
confezionesigillataemonodose,dapartedipersonaledotatodimascherinaeguanti;
x previsioneobbligatoria,nellestazionidipartenzadeitreniadAltaVelocitàdiingressidedicatiper
l'accessoaitreniAVeagliICalfinediprocedereallamisurazionedellatemperaturacorporeada
effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea
superiorea37,5Cnonsaràconsentitalasalitaabordotreno.
x siagarantitol'utilizzodiunamascherinachirurgicaperlaprotezionedelnasoedellaboccaperuna
duratamassimadiutilizzononsuperioreallequattroore,prevedendonelasostituzioneperperiodi
superiori;
x siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto
assegnato,cheinnessuncasopotràesserecambiatonelcorsodelviaggio,alfinedievitarecontatti
strettitraipasseggerinellafasedimovimentazione;
x deveesseresempreesclusalapossibilitàdiutilizzazionedeisedilicontrappostivisavis(c.d.facciaa
faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di

— 41 —

7-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 222

almenounmetrosottolaresponsabilitàdelgestore;nelcasoincuivisialadistanzaprescrittanei
sedilicontrapposti,dovràessere,comunque,nelcorsodelviaggiocomunicatol'obbligodelrispetto
ditaleprescrizione;
x l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura
delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di
garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste
programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza
sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della  temperatura in
stazioneprimadell'accessoaltrenoevietandolasalitaabordoincasoditemperaturasuperiorea
37,5°C;
x dovrannoesserelimitatialmassimo,senonstrettamentenecessari,glispostamentieimovimenti
nell'ambitodeltreno.
E'consentitoderogarealdistanziamentointerpersonalediunmetro,abordodeitrenialungapercorrenza,
neisolicasiincui:
x sianoprevistisedilisingoliinverticaleconschienalealtodacontenereilcapodelpasseggero;
x l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di
passeggerichesianocongiuntie/oconviventinellastessaunitàabitativa,nonchéallepersoneche
abbianounastabilefrequentazionepersonaleche,purnoncondividendolastessaabitazione,non
sianoobbligateinaltrecircostanze(es.luoghidilavoro)alrispettodelladistanzainterpersonaledi
unmetro.
Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potrà essere aumentata la capacità di riempimento
conderogaaldistanziamentodiunmetro,oltreaicasiprevisti,esclusivamentenelcasoincuisiagarantito
abordotrenounricambiodiariaalmenoogni3minutiel'utilizzodifiltrialtamenteefficienticomequelli
HEPAelaverticalizzazionedelflussodell'aria.
SERVIZIDITRASPORTONONDILINEA
Perquantoriguardaiserviziditrasportonondilinea,oltrealleprevisionidicaratteregeneralepertuttii
serviziditrasportopubblico,vainnanzituttoevitatocheilpasseggerooccupiilpostodisponibilevicinoal
conducente.
Suisediliposteriorinelleordinarievetture,alfinedirispettareledistanzedisicurezza,nonpotrannoessere
trasportati,distanziatiilpiùpossibile,piùdiduepasseggeriqualoramunitidiidoneidispositividisicurezza.
L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel
casoincuilavetturasiadotatadiadeguataparatiadivisoriatralefiledisedili;
Nellevettureomologateperiltrasportodiseiopiùpasseggeridovrannoesserereplicatimodellichenon
prevedanolapresenzadipiùdiduepasseggeriperognifiladisedili,fermorestandol'usodimascherine.E'
preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione
individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano  nel caso di persone che vivono nella stessa unità
abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili,  Nell’
eventualefasediaccertamentodellaviolazioneallaprescrizionedeldistanziamentointerpersonalepotrà
essere resa  autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità, :( si riportano alcuni esempi:
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coniuge,parentieaffiniinlinearettaecollateralenonconviventi,maconstabilefrequentazione;persone,
nonlegatedavincolodiparentela,diaffinitàodiconiugio,checondividonoabitualmenteglistessiluoghi
Lepresentidisposizioniperquantoapplicabiliecomunquefinoall'adozionedispecifichelineeguida,vanno
esteseancheainatantichesvolgonoserviziditrasportonondilinea.
ALTRISERVIZI
Pertuttiglialtriservizinondilinea,effettuaticonautobusounitàdinavigazione,ovveroperservizidilinea
svolticonveicolisolitamentedestinatiataxioNCCconmax9posti,siapplicanoleprescrizionirelativealla
stessatipologiadimezzoditrasportoutilizzato.
Periserviziconautobusnondilinea(NCC)eautorizzati(lineecommerciali)amediaelungapercorrenza,
ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc, è
possibileladerogaaldistanziamentointerpersonalediunmetropurché:
x sianoprevistisedilisingoliinverticaleconschienalealtodacontenereilcapodelpasseggero;
x l'utilizzodisediliattiguisialimitatoesclusivamenteall'occupazionedapartedipasseggerichesiano
conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al
momentodell'utilizzazionedelmezzoditrasporto.(siriportanoalcuniesempi:coniuge,parentie
affiniinlinearettaecollateralenonconviventimaconstabilefrequentazione;persone,nonlegate
davincolodiparentela,diaffinitàodiconiugio,checondividonoabitualmenteglistessiluoghi)
x deveesseresempreesclusalapossibilitàdiutilizzazionedeisedilicontrappostivisavis(c.d.facciaa
faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di
almenounmetrosottolaresponsabilitàdelgestore;nelcasoincuivisialadistanzaprescrittanei
sedilicontrapposti,dovràessere,comunque,nelcorsodelviaggiocomunicatol'obbligodelrispetto
ditaleprescrizione;resta,comunque,fermalapossibilitàdiderogareataleregolanelcasoincui
sussistanolecondizionidicuialpuntoprecedente;
x siaprevistalamisurazionedellatemperaturapergliutentiprimadellasalitaabordodelveicolo;
x nonsiaconsentitoviaggiareinpiedi;
x per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica  per la
protezionedelnasoedellaboccaperunaduratamassimadiutilizzononsuperioreallequattroore,
prevedendonelasostituzioneperperiodisuperiori;
x ciascunpasseggerorilasci,almomentodell'acquistodelbiglietto,specificaautocertificazioneincui
attesta:
(i) di non essere affetto da COVIDͲ19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena
obbligatoriadialmeno14giorni;
(ii)non accusare sintomi riconducibili al COVIDͲ19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura
corporeasuperiorea37,5°C,tosse,raffreddoreedinonaveravutocontatticonpersonaaffetta
daCOVIDͲ19negliultimi14giorni;
(iii)l'impegnoarinunciarealviaggioeainformarel'Autoritàsanitariacompetentenell'ipotesiincui
qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni
dall'arrivoadestinazionedeservizioutilizzato;
Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i
movimentiall'internodelmezzostesso.
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