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Aggiornamento Settembre 2020 

 

Linee guida trasporto pubblico locale 
 
In base a quanto previsto dalle linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti sul 

trasporto pubblico locale, approvate lunedì in Conferenza unificata, i congiunti o conviventi sono 
esonerati dal rispetto della distanza di sicurezza di un metro su bus, metropolitane, tram e treni. 

 
L'accordo sulle linee guida MIT sul trasporto pubblico locale, raggiunto lunedì 31 agosto nel 

corso della seduta della Conferenza Unificata, permetterà ai mezzi pubblici di funzionare in 
sicurezza in vista della ripresa dell'anno scolastico e nei mesi futuri. 

 
Tra le misure contenute nelle linee guida si richiamano brevemente le seguenti: 
 
→ obbligo di distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri, ad eccezione di congiunti 

o persone che vivono sotto lo stesso tetto o intrattengono rapporti interpersonali stabili per i quali è 
previsto l'esonero previa presentazione di una autocertificazione che consente di derogare al 
distanziamento (rapporto di affinità, coniugio, parentela oppure semplice convivenza abituale negli 
stessi luoghi); 

→ possibilità di far viaggiare le vetture del trasporto pubblico locale fino all'80% della 
capienza prevista, previa presenza a bordo di un sufficiente ricambio d'aria anche sulle vetture e 
sui tram di vecchia generazione che potranno viaggiare permanentemente con i finestrini aperti. 
Negli scuolabus si potrà arrivare fino al 100% della capienza a condizione che la permanenza degli 
alunni sul mezzo non sia superiore ai 15 minuti. Per aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di 
trasporto potranno essere installati separatori removibili tra i sedili che dovranno essere sanificati 
periodicamente. Inoltre, l'accordo consente, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto 
soprattutto durante le ore di punta, la possibilità di destinare ai servizi di linea per trasporto di 
persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l'affidamento dei 
servizi; 

→ igienizzazione e sanificazione delle vetture almeno una volta al giorno. A bordo dovrà 
essere assicurata un'areazione continua, possibilmente naturale, mettendo a disposizione 
all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. La salita a bordo degli 
autobus dovrà avvenire in maniera ordinata "facendo salire il secondo passeggero dopo che il 
primo si sia seduto". Per la discesa dal mezzo, le linee guida raccomandano di far scendere gli 
studenti "uno per uno, evitando contatti ravvicinati. 

 
Infine, rimangono valide tutte le ulteriori raccomandazioni già previste dal MIT per il 

trasporto locale, quali: l'acquisto dei biglietti in formato elettronico, sedute solo nei posti consentiti, 
evitare di avvicinarsi al conducente. 

 
 
Allegati detti. 
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