
Informativa relativa ai trasporti 
Protocollo per il trasporto in base alle norme vigenti – Covid19 
OBBLIGHI DA OSSERVARE A CURA DEI TRASPORTATI E, IN CASO DI MINORI, DEI 

GENITORI/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE 

 Rilevazione della temperatura: misurazione della febbre prima della salita sul mezzo di 

trasporto. 

 Divieto di ingresso ai passeggeri con sintomi: assoluto divieto di far salire sul mezzo i 

passeggeri in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto 

contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la 

salita sul mezzo di trasporto. 

 Mascherina: obbligo di indossare la mascherina (chirurgica o di comunità) per la 

protezione di naso e bocca prima dell’accesso al mezzo. Il/la minore privo/a di 

mascherina NON potrà accedere al mezzo. Sono esonerati da tale obbligo i minori di età 

inferiore ai sei anni e/o disabili con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.  

 Divieto di assembramenti: alle fermate mantenere la distanza di 1,0 m dalle persone, 

evitando assembramenti. 

 Controllo del Green Pass: tutti i passeggeri dovranno fornire all’autista il certificato 

verde Covid-19, eccezion fatta per i minori sotto i 12 anni . Il personale potrà chiedere la 

visione di un documento di identità corrente per verificare la validità del certificato 

mostrato. 

OBBLIGHI E REGOLE A BORDO DEL BUS 

 Salita e discesa: la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avviene, in 

corrispondenza delle fermate nel modo che segue: la salita avverrà in maniera ordinata, 

facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; la discesa dal mezzo 

avverrà partendo dai passeggeri vicini alle uscite, avendo cura che gli altri non si alzino 

dal proprio posto se non quando il passeggero precedente non sia sceso. 

 Gel igienizzante: tutti i mezzi sono dotati di dispenser con gel igienizzante all’ingresso 

ed ogni utente deve utilizzarlo per sanificare le mani prima dell’accesso. 

 Areazione: il mezzo viene areato possibilmente in modo naturale. 

 Posti utilizzabili dagli utenti e distanziamento: NON si può occupare il posto disponibile 

vicino al conducente e i passeggeri NON possono avvicinarsi a distanza minore di 1,0 m 

al conducente. Sui sedili NON utilizzabili (esempio: seduta vicino a conducente) sono 

posti marker in materiale idoneo (es. banda rossa) per evitare che gli utenti occupino 

detti posti. 

 Possibilità di riempimento massimo: è consentito il riempimento per i bus al 100 % . 

F R I G E R I O  V I A G G I
T r a s p o r t i



 Pulizia/Disinfezione del mezzo: viene effettuata almeno una volta al giorno con 

prodotti virucidi Covid-19. Le procedure aziendali prevedono una sanificazione 

aggiuntiva tramite macchina ozonizzatrice regolarmente. 

 Il personale viaggiante indossa sempre mascherine e, se del caso, altri dispositivi di 

protezione. 




