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Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria,
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e
con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
GHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&29,'QHJOLDPELHQWLGLODYRUR G¶RUDLQSRL3URWRFROOR UHODWLYRDWXWWLL
settori produttivi.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte
le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire
ulteriori misure.
,O GRFXPHQWR DOOHJDWR SUHYHGH DGHPSLPHQWL SHU RJQL VSHFLILFR VHWWRUH QHOO¶DPELWR WUDVSRUWLVWLFR LYL
compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.
Fermo restando le misure per le diverse modalLWj GL WUDVSRUWR VL ULFKLDPD O¶DWWHQ]LRQH VXL VHJXHQWL
adempimenti comuni:
SUHYHGHUHO¶REEOLJRGDSDUWHGHLUHVSRQVDELOLGHOO¶LQIRUPD]LRQHUHODWLYDPHQWHDOFRUUHWWRXVRHJHVWLRQH
dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
/DVDQLILFD]LRQHHO¶LJLHQL]]D]LRQHGHLORFDOLGHLPH]]LGLWUDVSRUWRHGHLPH]]LGLODYRURGHYHHVVHUH
appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed
effettuata con le modDOLWj GHILQLWH GDOOH VSHFLILFKH FLUFRODUL GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH H GHOO¶,VWLWXWR
Superiore di Sanità).
2YHSRVVLELOHLQVWDOODUHGLVSHQVHUGLLGURDOFROLFDDGXVRGHLSDVVHJJHUL
3HUTXDQWRULJXDUGDLOWUDVSRUWRYLDJJLDWRULODGGRYHVLDSRVVLELOHq necessario contingentare la vendita
dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse
possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
 1HL OXRJKL GL ODYRUR ODGGRYe non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle
disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno
essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso
dispositivi automatizzati.
3HUWXWWRLOSHUVRQDOHYLDJJLDQWHFRVLFRPHSHUFRORURFKHKDQQRUDSSRUWLFRQLOSXEEOico e per i quali
OH GLVWDQ]H GL  PW GDOO¶XWHQ]D QRQ VLDQR SRVVLELOL YD SUHYLVWR O¶XWLOL]]R GHJOL DSSRVLWL GLVSRVLWLYL GL
protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
3HUTXDQWRULJXDUGDLOGLYLHWRGLWUDVIHUWD GLFXLDOSXQWRGHO3URWRFROOR VLGHYHIDUHHFFH]LRQHSHU
le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
6RQRVRVSHVLWXWWi i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
 3UHGLVSRVL]LRQH GHOOH QHFHVVDULH FRPXQLFD]LRQL D ERUGR GHL PH]]L DQFKH PHGLDQWH DSSRVL]LRQH GL
FDUWHOOL FKH LQGLFKLQR OH FRUUHWWH PRGDOLWj GL FRPSRUWDPHQWR GHOO¶XWHQ]D FRQ OD SUHVFUL]LRQH FKH LO
manFDWRULVSHWWRSRWUjFRQWHPSODUHO¶LQWHUUX]LRQHGHOVHUYL]LR
 1HO FDVR GL DWWLYLWj FKH QRQ SUHYHGRQR REEOLJDWRULDPHQWH O XVR GHJOL VSRJOLDWRL q SUHIHULELOH QRQ
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obEOLJDWRULRO¶XVR
VDUDQQR LQGLYLGXDWH GDO &RPLWDWR SHU O¶DSSOLFD]LRQH GHO 3URWRFROOR OH PRGDOLWj RUJDQL]]DWLYH SHU
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
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ALLEGATO
SETTORE AEREO
*OLDGGHWWLFKHGRYHVVHURQHFessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero,
nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno
indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di
SURWH]LRQH FRPH RFFKLDOL SURWHWWLYL FRQGLYLGHQGR WDOL PLVXUH FRQ LO &RPLWDWR SHU O¶DSSOLFD]LRQH GHO
Protocollo di cui in premessa.
3HUJOLDXWLVWLGHLFDPLRQSHULOFDUJRDHUHRYDOJRQROHVWHVVHUHJROHGHJOLDXWLVWLGHOWUDVSRUWo merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
6HSRVVLELOHJOLDXWLVWLGHLPH]]LGLWUDVSRUWRGHYRQRULPDQHUHDERUGRGHLSURSULPH]]LVHVSURYYLVWL
GLJXDQWLHPDVFKHULQH,QRJQLFDVRLOYHLFRORSXzDFFHGHUHDOOXRJRGLFDULFRVFDULFRDQFKHVHO¶DXWLVWD
è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri
operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche
e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità
che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
1RQ q FRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL GHOOH D]LHQGH GLYHUVH GDOOD SURSULD SHU QHVVXQ PRWLYR salvo
O¶XWLOL]]R GHL VHUYL]L LJLHQLFL GHGLFDWL H GL FXL L UHVSRQVDELOL GHL OXRJKL GL FDULFRVFDULFR GHOOH PHUFL
dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel
igienizzante lavamani.
 /HFRQVHJQHGL SDFFKL documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota
informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di
consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con
LOGHVWLQDWDULRHVHQ]DODILUPDGLDYYHQXWDFRQVHJQD2YHFLzQRQVLDSRVVLELOHVDUjQHFHVVDULRO¶XWLOL]]R
di mascherine e guanti.
4XDORUDVLDQHFHVVDULRODYRUDUHDGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHPLQRUHGLXQPHWURHQRQVLDQRSRVVLbili altre
soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta
FLUFRVWDQ]DVLYHULILFKLQHOFRUVRGLDWWLYLWjODYRUDWLYHFKHVLVYROJRQRLQDPELHQWLDOO¶DSHUWRqFRPXQTXH
QHFHVVDULRO¶XVRGHOOHPDVFKHULQH.
$VVLFXUDUHODGGRYHSRVVLELOHHFRPSDWLELOHFRQO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHXQSLDQRGLWXUQD]LRQHGHL
dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e
FRQO¶RELHWWLYR GL GLPLQXLUHDO PDVVLPR i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
individuando priorità nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
,QDGHVLRQHDTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶$YYLVRFRPXQHVLJODWRGDOOH$VVRFLD]LRQL$VVWUD$QDYHG$JHQVFRQ
le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
 /¶D]LHQGD SURFHGH DOO¶LJLHQL]]D]LRQH VDQLIicazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici,
HIIHWWXDQGRO¶LJLHQL]]D]LRQHHODGLVLQIH]LRQHDOPHQRXQDYROWDDOJLRUQRHODVDQLILFD]LRQHLQUHOD]LRQH
alle specifiche realtà aziendali.
2FFRUUHDGRWWDUHSRVVLELOLDFFRUJLPHQWLDWWLDOODVHSDUD]ione del posto di guida con distanziamenti di
almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla
porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
6RVSHQVLRQHSUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶$JHQ]LDSHUODPRELOLWjWHUULWRULDOHFRPSHWHQWH HGHJOL(QWL
titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
6RVSHQGHUHO¶DWWLYLWjGLELJOLHWWD]LRQHDERUGRGDSDUWHGHJOLDXWLVWL
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SETTORE FERROVIARIO
,QIRUPD]LRQHDOODFOLHQWHODDWWUDYHUVRLFDQDOLD]LHQGDOLGLFRPXQLFD]LRQH FDOOFHQWHUVLWRZHEDSS 
sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie
sia in ordine alle LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOOHSHUFRUUHQ]HDWWLYHLQPRGRGDHYLWDUHO¶DFFHVVRGHOOHSHUVRQH
agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
1HL*UDQGL+XERYHLQVLVWRQRJDWHGLDFFHVVRDOO¶DUHDGLHVHUFL]LRIHUURYLDULR 0LODQR&OH)LUHQ]H
S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità
organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti
monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in
ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti
disposizioni governative;
o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri,
nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque
nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per
le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il
pericolo di contagio;
o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche
HYHQWXDOPHQWH SUHSDUDWR VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL GHOO¶206 6LQR DO  DSULOH SY q VRVSHVR LO
servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
,QFDVRGLSDVVHJJHULFKHDERUGRWUHQRSUHVHQWLQRVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19, la
3ROL]LD)HUURYLDULDHOH$XWRULWjVDQLWDULHGHYRQRHVVHUHSURQWDPHQWHLQIRUPDWHDOO¶HVLWRGHOODUHODWLYD
valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merLWRDOO¶RSSRUWXQLWj
di fermare il treno per procedere ad un intervento.
$OSDVVHJJHURFKHSUHVHQWLDERUGRWUHQRVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19 (tosse, rinite,
febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli
altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi
HVVHUHDWWUH]]DWLLGRQHLVSD]LSHUO¶LVRODPHQWRGLSDVVHJJHULRGLSHUVRQDOHGLERUGR
/¶LPSUHVDIHUURYLDULDSURFHGHrà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato
GDOO¶HPHUJHQ]DSULPDGLULPHWWHUORQHOODGLVSRQLELOLWjGLHVHUFL]LR
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
(YLWDUHSHUTXDQWRSRVVLELOHLFRQWDWWLIUDSHUVRQDOHGLWHUUDHSHUVRQDOHGLERUGRHFRPXQTXHPDQWHQHUH
la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà
presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
$OILQHGLDVVLFXUDUHODFRUUHWWDHFRVWDQWHLJLHQHHSXOL]LDGHOOHPDQLOHLPSUHVHIRUQLVFRQRDOSURSULR
personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di
disinfettante con relative ricariche.
6RQRUDIIRU]DWLLVHUYL]LGLSXOL]LDRYHQHFHVVDULRDQFKHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGLPDFFKLQDULVSHFLILFLFKH
permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici,
biglietterie e magazzini.
/¶DWWLYLWjGLGLVLQIH]LRQHYLHQHHVHJXLWDLQPRGRDSSURSULDWRHIUHTXHQWHVLDDERUGR FRQPRGDOLWjH
frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a
tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto,
anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni.
Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente
VHJXLWD GDOO¶DSSOLFD]LRQH GL GLVLQIHWWDQWL G¶XVR FRPXQH FRPH DOFRO HWLOLFR R LSRFORULWR Gi sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi
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giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte
del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi,
delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di
igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla
WLSRORJLDGHJOLVWHVVLDGRJQLFDPELRGLRSHUDWRUHHGDFXUDGHOORVWHVVRFRQO¶XVRGLSURGRWWLPHVVLD
GLVSRVL]LRQHGDOO¶D]LHQGDRVVHUYDQGROHGRYXWHSUHVFUL]LRQLHYHQWXDOPHQWHSUHYLVWH DHUHD]LRQHHWF 
/HLPSUHVHIRUQLUDQQRLQGLFD]LRni ed opportuna informativa al proprio personale:
SHUHYLWDUHFRQWDWWLUDYYLFLQDWLFRQODFOLHQWHODDGHFFH]LRQHGLTXHOOLLQGLVSHQVDELOLLQUDJLRQH
di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative;
SHUPDQWHQHUHLOGLVWDQ]LDPHQWRGLDOPHQRXQPHWURWUDLSDVVHJJHUL
SHULO73/PDULWWLPRFRQLVWUX]LRQLFLUFDJOLDFFRUJLPHQWLGDDGRWWDUHSHUJDUDQWLUHXQDGLVWDQ]D
adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
SHULQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHOH$XWRULWjVDQLWDULHHPDULWWLPHTXDORUDDERUGRVLDQRSUHVHQWL
SDVVHJJHULFRQVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19;
SHUULFKLHGHUHDOSDVVHJJHURDERUGRFKHSUHVHQWLVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
SHUSURFHGHUHVXFFHVVLYDPHQWHDOORVEDUFRGLTXDOVLDVLSDVVHJJHURSUHVXPLELOPHQWHSRVLWLYR
DOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19, alla sanificazioQHVSHFLILFDGHOO¶XQLWjLQWHUHVVDWDGDOO¶HPHUJHQ]DSULPD
GLULPHWWHUODQHOODGLVSRQLELOLWjG¶HVHUFL]LR
3HUTXDQWRSRVVLELOHVDUDQQRRUJDQL]]DWLVLVWHPLGLULFH]LRQHGHOO¶DXWRWUDVSRUWRGHJOLXWHQWLHVWHUQLH
dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà
IDYRULWR O¶XWLOL]]R GL VLVWHPL WHOHPDWLFL SHU OR VFDPELR GRFXPHQWDOH FRQ O¶DXWRWUDVSRUWR H O¶XWHQ]D LQ
genere.
 OH LPSUHVH IDYRULUDQQR SHU TXDQWR SRVVLELOH OR VFDPELR GRFXPHQWDOH WUD OD QDYH H LO WHUminal con
modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto
possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
 FRQVLGHUDWD OD VLWXD]LRQH HPHUJHQ]LDOH OLPLWDWDPHQWH DL SRUWL QD]LRQDli, con riferimento a figure
professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto,
le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
VRVSHVHOHDWWLYLWjGLUHJLVWUD]LRQHHGLFRQVHJQDGHL3$66SHUO¶DFFHVVRDERUGRGHOODQDYHDLILQLGL
security.
1HLFDVLLQFXLLQXQWHUPLQDORSHULQRROWUHDOO¶LPSUHVDDQFKHDOWUHGLWWHVXEDSSDOWDWULFLLOJRYHUQRGHL
processi deve essere assunto dal terminalista.
 5LVROYHUH FRQ SRVVLELOH LQWHUSUHWD]LRQH R LQWHJUD]LRQH GHO '3&0  PDU]R  FKH QHOOH DUHH
GHPDQLDOLGLFRPSHWHQ]DGHOO¶$'63HRLQWHUSRUWLLSXQWLGLULVWRURYHQJDQRFRQVLGHUDWLDOODVWUHJXDGHOOH
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i
servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
3HUTXDQWRULJXDUGDLVHUYL]LGLWUDVSRUWRQRQGLOLQHDULVXOWDRSSRUWXQRHYLWDUHFKHLOSDVVHJJHURRFFXSL
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.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di
trasporto non di linea.

— 114 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla
base delle indicazioni R GHWHUPLQD]LRQL DVVXQWH GDO 0LQLVWHUR GHOOD 6DQLWD H GDOO¶ 2UJDQL]]D]LRQH
mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19
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