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ESEMPIO DI SCHEDA ATTIVITÀ ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
Soggetti
interessati/coinvolti

-

Protocolli di riferimento
per l’esercizio dell’attività

L’attività riprende adottando le misure di prevenzione indicate
nell’Allegato 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del
trasporto e della logistica” del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (sezione “Servizi di trasporto non di linea”), e
nell’Allegato 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del
covid-19 in materia di trasporto pubblico” (sezione “Servizi di
trasporto non di linea”) del DPCM 13 ottobre 2020.

Protocollo dell’attività
(esempio di interpretazione
e applicazione dei
protocolli di riferimento)

Adozione delle seguenti procedure.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Volontari
Utenti
…

Rilevare la temperatura corporea dei Volontari, prima
dell’accesso al luogo di lavoro e, se superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al
Volontario che sarà quindi posto momentaneamente in
isolamento con relativa segnalazione alle Autorità sanitarie. Se
durante l’attività il Volontario dovesse manifestare i sintomi di
infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e
segnalato alle Autorità sanitarie.
Dovranno essere definite sia le modalità di esecuzione della
rilevazione della temperatura, sia le modalità di adempimento
della resa a Volontari e Utenti di un’adeguata informativa
privacy.
I Volontari devono procedere ad una frequente igiene delle
mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
all’Utente).
Evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al
conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza
non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più
di due passeggeri. Nelle vetture omologate per il trasporto di
sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non
prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di
sedili, fermo restando l’uso di mascherine.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
L’autoveicolo dovrà essere dotato di un prodotto sanificante
per trattare le superfici.
A bordo del veicolo evitare il contatto condiviso di superfici. La
sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi di trasporto riguarda
tutte le parti frequentate dai viaggiatori ed è effettuata con le
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8.

9.
10.
11.

12.
Delibera del consiglio
direttivo

1

modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità1.
Sono adottate misure organizzative finalizzate a limitare ogni
possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa
dal mezzo di trasporto, nelle aree destinate alla sosta dei
passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di
un metro. Il distanziamento di un metro non è necessario nel
caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.
È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Sono previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura
corporea superiore a 37,5° C.
Sono adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonché sui
comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere nei
luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di
trasporto e durante il trasporto medesimo.
Realizzare la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.

Delibera in data …

Consultare il documento Note tecniche Covid-19 permanenza sulle superfici e disinfezione.
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