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Livorno, 17/05/2021 

        

Oggetto: Indicazioni per il trasporto utenti durante lo svolgimento dei servizi 

   

Con le presenti indicazioni si intende integrare quanto previsto nei vari protocolli anticontagio 

redatti nel corso dei mesi in relazione alle attività di trasporto utenza, all’interno dei mezzi 

della cooperativa. Alcuni indicazioni aggiuntive si rendono necessarie in relazione all’evoluzione 

del panorama normativo, anche grazie al progredire della campagna di vaccinazione la quale 

ha permesso, nell’ambito della gestione dei servizi della cooperativa, una buona copertura di 

ospiti ed operatori con conseguente miglioramento delle condizioni generali di prevenzione in 

materia da contagio da Covid -19 nella gestione dei vari servizi. 

Il principale riferimento normativo in materia di trasporto è costituito dall’Allegato 15 del DPCM 

02/03/2021 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico. 

 

A livello di concetti generali, nella sezione “Settore trasporto pubblico locale “ si cita che: 

- È consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti 

consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi 

- Contrassegnare con marker i punti che non devono essere occupati 

 

Al di la di questi concetti generali trova applicazione la sezione relativa al trasporto non di 

linea. I principali aspetti da tenere in considerazione risultano essere i seguenti: 

- Il passeggero (utente) non può occupare il sedile accanto al conducente 

- Il conducente e l’accompagnatore indossano sempre i dispositivi di protezione 

individuale. 

- Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri si applicano disposizioni 

che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo 

restando l'uso di mascherine e del distanziamento inter personale del metro. 

- 1 trasportato solamente nei mezzi con meno posti. 
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Tali disposizioni vanno ad integrarsi, per quanto riguarda i Centri Diurni per Disabili, con 

quanto previsto dalla PTO 911 rev. 04 della ASL Toscana Nord Ovest del 08/07/2020 

“Indicazioni operative per la prevenzione del rischio covid – 19 nei centro semiresidenziali per 

persone con disabilità, persone con disagio psichico, persone con disturbo da uso di sostanze e 

gioco d azzardo.” 

Sinteticamente tale procedura riporta che il trasporto degli ospiti deve avvenire nel rispetto 

delle distanze fisiche; se si tratta di mezzi tipo pulmino andranno segnalati chiaramente i posti 

che non devono essere occupati.  

L’accompagnatore presente sul mezzo sorveglia il rispetto della distanza. All’interno dei mezzi 

di trasporto devono essere utilizzate le mascherine chirurgiche, oltre a essere disponibili gel 

alcolico e fazzoletti. Se la persona con disabilità non tollera la mascherina chirurgica, dovrà 

sedere in un posto circondato da posti vuoti, in maniera da garantire la distanza fisica di 1,80 

m ed evitare contatti con altre persone durante il viaggio. 

 

Chiaramente tali disposizioni potranno essere riviste e/ o rimodulate in funzione dell’eventuale 

presenza di situazioni di criticità particolari, qualora presenti. 

 

 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione      
  
Guidi Francesco  
       

 


