
Protocollo 
di Sicurezza Trasporti
Noleggio con conducente



[ITA]

Igienizzazione - Disinfezione 

prima e dopo ogni servizio, sulle parti 

sensibili dell’abitacolo e sulle parti 

di contatto esterne (maniglie e 

portiere)

Obbligo di arieggiare costantemente 

l’abitacolo

Gel disinfettante a bordo a 

disposizione dei viaggiatori

[ITA]

Distanziamento minimo di 1 metro 

tra i viaggiatori (personale incluso) 

Divieto di seduta a fianco 

dell’autista (posto anteriore)

Massimo 2 passeggeri per fila di 

sedili garantendo il distanziamento 

minimo 

Protocollo di salita e discesa 

differenti per Autobus

Sanificazione 
veicoli

Distanziamento 
di Sicurezza

Protocollo 
di Sicurezza Trasporti
Noleggio con conducente



[ITA]

Verifica temperatura corporea 

prima dell’inizio del turno di lavoro 

Mascherina protettiva e guanti 

monouso (DPCM 26 aprile 2020) 

Nessun contatto ravvicinato per 

informazioni, pagamenti, saluti, ecc.

[ITA]

Temperatura corporea inferiore 

a 37,5°

Obbligo dei dispositivi di sicurezza 

(mascherina) possibilmente i guanti 

Distanziamento di sicurezza sia 

all’interno che per la salita in 

Autobus 

Rispetto di ogni indicazione da 

parte dell’autista

Autisti

Passeggeri

Protocollo 
di Sicurezza Trasporti
Noleggio con conducente



AUTO
MAX 2 PASSEGGERI

● Salita e discesa dalle portiere laterali 

corrispondenti al posto occupabile 

● Divieto di seduta affianco all'autista 

● Bagagliaio posteriore: depositare le 

valigie prima della salita ed 

attendere lo scarico a distanza dopo 

la discesa

● Divieto di occupazione posto 

anteriore

I passeggeri conviventi non sono 

obbligati al rispetto del 

distanziamento, possono quindi 

occupare tutti i sedili posteriori. 

Disposizione del 17/05/2020 del 

Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture

Protocollo 
Auto e Minivan



BUSINESS VAN 7 POSTI    
MAX 4 PASSEGGERI

● Salita e discesa dalle portiere 

laterali corrispondenti ai posti 

occupabili

 

● Divieto di seduta affianco 

all'autista

● Depositare le valigie prima della 

salita ed attendere lo scarico a 

distanza di sicurezza.

I passeggeri conviventi non sono 

obbligati al rispetto del 

distanziamento, possono quindi 

occupare tutti i sedili posteriori. 

Disposizione del 17/05/2020 del 

Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture

Protocollo 
Auto e Minivan



MINIBUS 8 POSTI    
MAX 4 PASSEGGERI

● Salita e discesa dall'unica portiera 

laterale

● Salita: Riempimento dal fondo

● Discesa: partenza dal passeggero più 

vicino alla porta

● Divieto di seduta a fianco all'autista

 

● Depositare le valigie prima della 

salita ed attendere lo scarico a 

distanza di sicurezza

I passeggeri conviventi non sono 

obbligati al rispetto del 

distanziamento, possono quindi 

occupare tutti i sedili posteriori. 

Disposizione del 17/05/2020 del 

Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture

Protocollo 
Auto e Minivan



MINIBUS 20 POSTI    
MAX 11 PASSEGGERI

● Salita e discesa dall'unica porta 

anteriore

● Salita: riempimento dal fondo

● Discesa: partenza dal passeggero più 

vicino alla porta

● Depositare le valigie prima della 

salita ed attendere lo scarico a 

distanza di sicurezza

I passeggeri conviventi non sono 

obbligati al rispetto del 

distanziamento, possono quindi 

occupare tutti i sedili posteriori. 

Disposizione del 17/05/2020 del 

Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture

Protocollo 
Minibus e Bus



MINIBUS 36-40 POSTI    
MAX 16 PASSEGGERI

● Accesso alla porta centrale per 

riempimento dal fondo

● Discesa: partenza dal 

passeggero più vicino alle porte

● Depositare le valigie prima della 

salita ed attendere lo scarico a 

distanza di sicurezza

I passeggeri conviventi non sono 

obbligati al rispetto del 

distanziamento, possono quindi 

occupare tutti i sedili posteriori. 

Disposizione del 17/05/2020 del 

Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture

Protocollo 
Minibus e Bus



MINIBUS 50-52 POSTI    
MAX 24 PASSEGGERI

● Accesso alla porta centrale

● Riempimento dal fondo di ogni lato

● Discesa: partenza dal passeggero più 

vicino alle porte

● Toilette non utilizzabile

● Depositare le valigie prima della 

salita ed attendere lo scarico a 

distanza di sicurezza

I passeggeri conviventi non sono 

obbligati al rispetto del 

distanziamento, possono quindi 

occupare tutti i sedili posteriori. 

Disposizione del 17/05/2020 del 

Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture

Protocollo 
Minibus e Bus
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