PROTOCOLLO DI SICUREZZA

REGOLE E PROCEDURE PER TRASPORTO PASSEGGERI
MEDIANTE SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
PER TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
Le procedure sono state determinate in base a quanto stabilito dal DPCM 07/09/2020
e dalle ordinanze del governatore dell’Emilia Romagna in materia di trasporto pubblico

VEICOLI

AUTISTI

PASSEGGERI

DISTANZIAMENTO

Procedure di
prevenzione e
sanificazione per
Auto, Van,
Minibus e
Pullman GT

Regolamento
interno per
prevenzione e
sicurezza del
nostro personale
viaggiante

Misure
comportamentali
obbligatorie per
prevenzione e
sicurezza di tutti i
viaggiatori

Aspetto
normativo e
Protocollo
operativo

AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. SNC
Le procedure sono state determinate in base a quanto stabilito da DPCM 07/09/2020
e dalle ordinanze del governatore dell’Emilia Romagna in materia di trasporto pubblico

Sanificazione
Trattamento per ogni servizio con Biospot by Kemila (pastiglie effervescenti
disinfettanti ad alta concentrazione di cloro attivo disciolte in acqua) tramite
nebulizzazione su tutte le superfici dell’abitacolo e sulle parti di contatto
esterne (maniglie e portiere)

Dispositivi
Gel disinfettante per mani
Mascherine chirurgiche di scorta

Prevenzione

VEICOLI
Procedure di prevenzione e
sanificazione per Auto, Van,
Minibus e Pullman GT

Arieggiamento periodico e costante dell’abitacolo, sia durante il servizio
che nei cambi passeggeri
Disattivazione del sistema di ricircolo dell'aria
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Idoneità
Procedura interna di verifica e registrazione della temperatura corporea
prima dell’inizio del turno di lavoro

Dispositivi
Mascherina protettiva certificata D.P.I.
Guanti monouso oppure disinfezione costante delle mani con gel
disinfettante

AUTISTI
Regolamento interno per
prevenzione e sicurezza del
nostro personale viaggiante

Prevenzione
Nessun contatto ravvicinato per informazioni, pagamenti, saluti, ecc.
Verifica temperatura corporea dei passeggeri in partenza ove previsto
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Idoneità
Divieto di accesso ai servizi con temperatura corporea superiore a 37,5°
e/o presenza di sintomi da Covid-19

Dispositivi
Mascherina protettiva dalla presentazione in partenza fino al termine del
servizio

Prevenzione

PASSEGGERI
Misure comportamentali
obbligatorie per
prevenzione e sicurezza di
tutti i viaggiatori

Misurazione della temperatura prima dell'accesso a servizi ove
previsto
Sanificazione delle mani con gel disinfettante prima della partenza e
durante il servizio
Rispetto del protocollo di distanziamento ove previsto
Nessun contatto ravvicinato con gli autisti per informazioni, pagamenti,
saluti, ecc.
Rispetto di ogni indicazione fornita dai nostri autisti durante il servizio

Responsabilità
Autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta ove previsto
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Regione Emilia Romagna
Tramite ordinanza n. 120 del 26/06/2020 la Giunta Regionale deroga ogni
distanziamento interpersonale a bordo dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico non di linea da noleggio con conducente. L'ordinanza ha effetto entro i
confini regionali, quindi nel territorio dell'Emilia Romagna tutti i veicoli
in servizio possono trasportare il numero massimo di passeggeri
indicato sulla carta di circolazione.

Italia

DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE
Aspetto normativo

Il DPCM 7/08/2020 stabilisce protocolli differenti a seconda della categoria
del veicolo in servizio.
AUTOVETTURE (Cat. M1 fino a 8 passeggeri):
I posti a sedere nella fila dell’autista non devono essere occupati
Distanziamento minimo a bordo di 1 metro tra viaggiatori
Massimo 2 passeggeri per fila di sedili garantendo comunque il
distanziamento minimo
Deroga del distanziamento tra viaggiatori congiunti o comunque
con rapporti personali tra essi stabili (autocertificazione)
AUTOBUS NON DI LINEA (Cat. M2-M3 per più di 8 passeggeri):
Deroga al distanziamento minimo a condizione di:
passeggeri congiunti oppure con rapporti personali stabili
misurazione della temperatura corporea in partenza
autocertificazione sullo stato di salute per ogni passeggero
evitare assembramenti all'esterno e movimenti all'interno dei veicoli
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Servizi di trasporto
in Emilia Romagna
Deroga del distanziamento minimo obbligatorio
Massimo riempimento per tutte le categorie di veicoli
Facoltativo: su richiesta è possibile applicare il protocollo di
distanziamento nazionale per maggiore sicurezza prevedendo
l'autocertificazione personale per attribuzione di responsabilità ad
ogni singolo viaggiatore

Servizi di trasporto
interregionali

DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE
Protocollo operativo

Verifica di eventuali deroghe o restrizioni nei territori regionali
attraversati dal trasporto
Valutazioni sul protocollo adeguato da attribuire ad ogni singolo
servizio (a nostra completa discrezione)
Facoltativo: su richiesta è possibile applicare comunque il protocollo di
distanziamento nazionale per maggiore sicurezza prevedendo
l'autocertificazione personale per attribuzione di responsabilità ad
ogni singolo viaggiatore

GUALTIERI AUTOSERVIZI
https://www.autoservizigualtieri.it/

FASTBOOKING
Corporate Chauffeured Services
https://www.fastbooking.limo/

Autoservizi Gualti eri Emi li o & C. S nc
Via G. Pastore 285
47522 - Cesena FC
ITALY

