
RISPETTO DEI PROTOCOLLI

Rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio

concordati con il Governo il 20 marzo 2020,

specifico per l’autotrasporto, quello di interesse

generale sottoscritto il 24 aprile 2020 che aggiorna,

le misure organizzative, di interesse per il

comparto, auspicate nell’allegato 15 al DPCM 17

maggio 2020, integrate dall'ordinanza della

Regione Toscana n° 47 del 2 maggio 2020
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STATO DI SALUTE 2

In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi

influenzali, il personale rimane al proprio

domicilio. E' fatto obbligo di dover dare tempestiva

comunicazione al datore di lavoro, anche

successivamente all'avvio dell'attività lavorativa,

qualora si verifichino sintomi.

 

 

 

 

USO DI MASCHERINE 3

Conducente e passeggeri devono

obbligatoriamente indossare la mascherina, è

comunque preclusa la possibilità di avvicinarsi al

conducente

DIVISORI 4

Le norme non prevedono separatori

tra il conducente e i passeggeri, è tuttavia

consentito, qualora il vettore lo

ritenga opportuno, il montaggio di una

paratia divisoria

TAXI - NCC5

Sui sedili posteriori, potranno essere trasportati,

distanziati il più possibile, soltanto due passeggeri

per ogni fila di sedili. 

Sarà consentito occupare  tutte le sedute posteriori

a condizione che  i passeggeri siano conviventi o

appartenenti allo stesso nucleo familiare purchè

dotati di  mascherina , guanti monouso e il veicolo

sia dotato di divisorio.   

AUTOBUS 6

Sugli autobus, solo un numero di passeggeri che

permetta la distanza di almeno un metro salvo

si tratti di persone che vivono nella stessa unità

abitativa o siano adottati separatori removibili tra i

sedili che non comportino modifiche strutturali

 

A  CURA  D I  CNA  F I TA  TOSCANA  

IL TRASPORTO PERSONE IN
TOSCANA 

Viaggia e fa viaggiare in sicurezza

IGENE7

Nel corso del viaggio, è  raccomandato al cliente di

igienizzarsi frequentemente le mani e di evitare di

toccarsi il viso

SANIFICAZIONE 8

Si effettua, in maniera appropriata e frequente, la

sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi secondo

le modalità definite  dalla circolare del Ministero

della salute n°5443 del 22.2.2020.


