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Le nuove regole per trasporto pubblico e
merci
Gentile Cliente,
l’ordinanza approvata il 19 novembre 2021 dal Ministero della Salute e dal Ministero
dei Trasporti aggiorna le norme vigenti contro i rischi covid nei trasporti italiani,
dettando nuove regole in materia.
Vediamo nello specifico quali sono le misure previste dalla nuova ordinanza.

In funzione dell’andamento dei contagi sono previste inoltre nuove limitazioni e
disposizioni in relazione alla certificazione verde, ad oggi ancora in fase di discussione.
Ai gentili Clienti
Loro sedi

Premessa
Visto l’aumento dei contagi il Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture, è intervenuto in materia di misure anticontagio e green pass con una nuova
ordinanza firmata il 19 novembre 2021.
In funzione dell’andamento dei contagi sono previste inoltre nuove limitazioni e disposizioni
in relazione alla certificazione verde, ad oggi ancora in fase di discussione.

L’ordinanza del Ministero della salute e del Ministero dei trasporti
Di seguito le principali misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 introdotte dall’ordinanza del 19 novembre 2021:
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Su taxi e NCC (Noleggio Con Conducente) oltre all’autista potranno
salire a bordo del mezzo solo due passeggeri.
TAXI E NCC

➔

All’interno del veicolo è possibile installare paratie divisorie tra
conducente e passeggero.
Se i passeggeri sono componenti dello stesso nucleo familiare possono
essere più di due.
Vietato in ogni caso sedersi accanto al conducente.
Il controllo del Green pass deve essere effettuato preferibilmente prima
della salita sui treni (nelle stazioni).

VIAGGI DI
MEDIA E LUNGA
PERCORRENZA

Diversamente, ove non possibile, il controllo potrà essere effettuato dal
personale di bordo (capo treno o controllore) insieme alla verifica del
biglietto.
➔

Durante il viaggio, in caso di passeggeri con sintomi riconducibili al
Covid, le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere,
valutate le condizioni, di fermare il treno per procedere a interventi
d’urgenza o di prevedere appositi spazi dedicati.
Il convoglio in questione dovrà poi essere sanificato prima di tornare
operativo.

VIAGGI DI
BREVE
PERCORRENZA

➔

Nei bus e nei tram è previsto il riavvio graduale della vendita dei
biglietti e delle attività di controllo a bordo e c’è la possibilità per i
passeggeri di usare anche la porta anteriore; sarà installato un
separatore protettivo dell’area di guida. I mezzi dovranno essere
sanificati almeno una volta al giorno.
Per il trasporto Marittimo e Portuale, l’ordinanza raccomanda
di evitare quanto più possibile i contatti tra il personale di terra e il
personale di bordo e comunque è raccomandata la distanza di almeno
un metro.
Per il personale e i passeggeri è previsto l’obbligo della mascherina.
Gli autisti sprovvisti di mascherina devono rimanere a bordo, mentre se
scendono ed entrano in contatto con altri operatori dovranno indossare
la mascherina.

TRASPORTO
MERCI

➔

Le attività di carico/scarico delle merci devono avvenire in condizioni di
sicurezza, con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori
e autisti.
L’accesso agli uffici in aziende diverse dalla propria è consentito
secondo modalità previste dalla stessa che prevedrà servizi igienici
dedicati.
E’ raccomandato l’utilizzo di modalità di pagamento online o no contact.

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti.
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