Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 in
occasione di viaggi in pullman (prassi di riferimento UNI/PdR 95.6:2021)


Obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio una mascherina
conforme alla normativa vigente a protezione sia del naso e della bocca e di
provvedere alla relativa sostituzione ogni 4 ore nel caso di viaggi di durata superiore.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
Ai passeggeri che non si attengono al rispetto di quanto previsto dal presente punto
è inibita la salita a bordo dell’autobus o la prosecuzione del viaggio.



I passeggeri hanno l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea alla partenza e, nel caso di viaggi di più giorni, ogni giorno al momento
della partenza.
Ai passeggeri che non intendano sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea o per i quali risulti uno stato febbrile, è inibita la salita a bordo
dell’autobus;



I passeggeri hanno l’obbligo di consegnare al conducente al momento della partenza
una specifica autocertificazione (ALLEGATO PAGINA 2)



Occupazione dei posti a bordo: i passeggeri devono rispettare il posto assegnato nel
rispetto della regola del distanziamento: in una fila di sedili per un totale di 4 posti
non possono essere presenti più di 2 persone.
Il distanziamento non è attuato quando i sedili attigui o collocati ad una distanza
inferiore ad 1 metro vengono occupati da passeggeri che vivono nella medesima
unità abitativa o congiunti che intrattengono rapporti interpersonali stabili
(l’eventuale rapporto di sussistenza di un rapporto interpersonale stabile deve
essere attestato nell’autocertificazione (vedi allegato pagina 2);



Il posto vicino al conducente non può essere occupato e durante il viaggio è vietato
avvicinarsi al conducente;



E’ vietato l’utilizzo di toilette a bordo;



Nelle fasi di consegna e ritiro del bagaglio, i passeggeri devono attenersi alle
indicazione del conducente.



Nelle fasi di salita e discesa, anche in occasione di soste/fermate intermedie, i
passeggeri devono rispettare i tempi di salita e discesa e utilizzare le porte segnalate
dal conducente.
I passeggeri sono tenuti ad evitare assembramenti e ad osservare il distanziamento
di 1 metro anche negli spostamenti all’interno delle suddette aree di sosta e prima
della ripartenza del servizio.



Obbligo di igienizzare frequentemente le mani nel corso del viaggio utilizzando i
dispenser con gel disinfettanti collocati a bordo.

*AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto (Cognome Nome) __________________________________Nato a
_____________________
Il ____/_____/______ Di Nazionalità _______________________
C.Identità/passaporto N. ___________Rilasciato il _____________________
Da_______________________________________________
CELLULARE_________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
MENDACI (1)
anche nella sua qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito (2)
________________________________________________________________________
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)
DICHIARA QUANTO SEGUE come previsto DPCM 14 LUGLIO 2020
(i)
di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di
quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii)

(ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo,
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto
contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

(iii)

(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente
nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si
verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

parte da compilare se si viaggia nel posto a sedere vicino ad un congiunto:
dichiaro di occupare il sedile vicino a (nome e cognome) ____________________________ in
qualità di_______________

Luogo e data: _______________,

Firma leggibile del Dichiarante
_______________________________

*consegnare la presente autodichiarazione al conducente del bus al momento della partenza.

