
    

Pag. 1 di 3 

     
 

  Consorzio Autolinee  Srl     
Piazza della Provincia, 30 – 87100 Cosenza (CS) 

 

Estratto del Protocollo aziendale di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

PREMESSA 

Al fine di incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19, l’azienda ha assunto un protocollo operativo in linea con le normative di 
riferimento. 

1. MODALITA’  DI  INGRESSO  IN AZIENDA  

ll personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea dal 

personale incaricato.   

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 

condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine qualora non in possesso, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni, e se in condizione di farlo, recarsi al proprio 

domicilio con la propria autovettura sempre mantenendo il necessario distanziamento sociale. 

L’ingresso in azienda di personale già risultato positivo al covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione al virus certificata 

dalla competenti autorità sanitarie territoriali. 

Altri obblighi del personale prima di recarsi al lavoro 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, 

difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;  

 l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, 

rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;  

 l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di 

qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

2. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

L’azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni.   

L’azienda procede altresì all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, e in particolare le superfici di 

contatto, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodica con le 

modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all’interno dei locali aziendali o dei mezzi, si 

procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
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3. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche. 

 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione 

dall’azienda.  

 Nei luoghi di accesso al pubblico o distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente 

riforniti distributori di gel per le mani, con l’invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori 

 Ove possibile, l’azienda provvede a installare dispenser anche a uso dei passeggeri. 

 

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  E MISURE DI PREVENZIONE 

Le mascherine sono dispositivi di protezione individuale, da utilizzare in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il D.L. 18/2020, all’art. 16, indica le mascherine chirurgiche reperibili in 

commercio.   L’Azienda, in caso di difficoltà nel reperimento di mascherine chirurgiche potrà provvedere a fornire  

dispositivi alternativi (es: maschere del tipo FFP2) 

Per il personale viaggiante è previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti e 

visiera). A riguardo, la circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 

29 aprile 2020, recante per oggetto “indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al 

trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza SARS-

COV” contiene una esplicita indicazione dell’uso di mascherine da parte dei conducenti. 

 

Misure di prevenzione a bordo degli autobus 

Per quanto riguarda il personale viaggiante, l’azienda adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di 

almeno un metro del posto di guida dai passeggeri: 

 La salita e discesa dei passeggeri a bordo degli autobus è consentita solo dalla porta posteriore in 

considerazione del fatto che i flussi avvengono nella maggior parte dei casi in un solo senso. In tutti i casi 

l’autista sorveglia le operazioni di salita/discesa per garantire il distanziamento tra i viaggiatori. 

 I passeggeri non dovranno ma soffermarsi in prossimità del posto guida. 

 La vendita dei biglietti avviene in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.  Il 

sistema informativo aziendale è predisposto per garantire il distanziamento. 

 I passeggeri dovranno comunque  indossare la mascherina. 

 Non è possibile occupare i posti delle prime file alle spalle del posto di guida. 

 La vendita dei posti è effettuata nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, e quindi i passeggeri 

dovranno occupare i posti assegnati. 

 I sedili dei passeggeri vengono protetti con copri-sedile in TNT usa e getta o opportunamente sanificato, sia 

nel viaggio di andata che in quello di ritorno. 

 

5. GESTIONE VIAGGIATORI  

I viaggiatori presenti alla fermate potranno accedere all’autobus attraverso la seguente procedura. 

1. I viaggiatori devo essere muniti di autocertificazione nei casi previsti; 

2. L’autista, dotato dei DPI (guanti, mascherina e visiera) controlla la temperatura del viaggiatore mediante 

termoscanner. In caso di temperatura > 37,5 °C o evidenti sintomi influenzali, il viaggiatore non sarà 

ammesso a bordo. In caso contrario si procede con le fasi successive; 

3. L’autista controlla la validità del titolo di viaggio che sarà nella maggior parte dei casi elettronico. E’ ammesso 

l’acquisto del titolo sul bus solo in caso di pagamento mediante POS; 

4. IL viaggiatore deposita il bagaglio  a terra in modo che l’autista lo disponga nella maniera più opportuna; 
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5. Il viaggiatore accede sull’autobus attraverso la porta posteriore, igienizza le mani con apposito gel 

disinfettante, e occupa rigorosamente il posto assegnato. Eventuali deroghe potranno essere concesse 

dall’autista solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

6. A bordo dell’autobus sono sospesi i servizi di distribuzione di acqua e caffè; 

7. A bordo autobus sono sempre disponibili dispenser con gel disinfettante; 

8. Il viaggiatore indossa sempre la mascherina; 

9. Sui sedili sono collocati coprisedili in TNT usa e getta o opportunamente sanificati; 

10. A bordo degli autobus non è consentito l’uso del bagno. 

 


