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INDICAZIONI PER IL TRASPORTO PERSONE CON AUTOMEZZI O FURGONI 

 
Le micro gocce di saliva (droplets) rappresentano il principale canale di diffusione del Sars CoV-2: la loro 
diffusione all'interno di un luogo angusto, come l'abitacolo dell’auto, è possibile attraverso i colpi di tosse, gli 
starnuti e le mani. 

In presenza di febbre e/o di sintomi simil-influenzali, o in caso di sospetto contatto con persona positiva 
COVID-19, il trasporto NON può essere effettuato e l’interessato (autista o utente) deve contattare il proprio 
Medico di Medicina Generale per le informazioni del caso. 

Per ridurre il rischio di trasmissione del virus durante il trasporto di persone, è raccomandato il rispetto di 
specifiche precauzioni (di seguito elencate), così come indicato anche dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 26 aprile 2020. 
 

Prima e durante il trasporto 

 Informare preventivamente gli utenti (con opuscolo o informazioni trasmesse via mail o whatsapp) 
che in presenza di febbre o di sintomi simil influenzali devono restare a casa e non possono essere 
trasportati.  

 Tutti gli occupanti, prima di salire a bordo, devono indossare una mascherina ed eseguire un lavaggio 
delle mani con gel idro-alcolico. 

 Il conducente deve fare particolare attenzione a: 
- garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra ciascuno degli occupanti (compreso sé 

stesso);  
- evitare di far sedere passeggeri sul sedile libero lato guida; 
- trasportare al massimo 2 passeggeri, muniti di mascherina, sui sedili posteriori delle vetture 

normali distanziandoli il più possibile;  
- verificare che sia rispettata la distanza di 1 metro tra la fila intermedia e le altre file di sedili (es. 

furgoni), in caso contrario la fila intermedia andrà tenuta libera o, in alternativa, utilizzare paratie 
divisorie.  

 

 

Alla fine di ogni trasporto 

 Eseguire una sanificazione accurata delle parti della vettura con cui i passeggeri possono essere 
venuti in contatto (es. maniglie esterne, cintura e fibbia di sicurezza, maniglie interne, ecc.) 
utilizzando salviette di carta o un panno monouso e soluzione disinfettante a base di alcol (almeno al 
70%). 

 Aerare l’abitacolo.  

 

Quotidianamente e ad ogni cambio di autista 

 Pulire e sanificare il mezzo (come sopra descritto), con particolare attenzione a: volante, cambio, 
freno a mano, maniglia, radio, comandi vari, specchietto retrovisore, cintura e fibbia di sicurezza, 
ecc.).  

 

 


