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REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

(Protocollo COVID-19) 

INDICAZIONI PER GLI AUTISTI 

Premesso che in qualsiasi momento, anche al di fuori dalle aziende, ogni “cittadino” dovrà evitare il 

contatto con altre persone, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

Le aziende hanno l’obbligo di predisporre le misure previste dal “Protocollo COVID-19” al fine di 

limitare le occasioni di contatto tra le persone, garantendo in ogni caso le distanze di sicurezza 

interpersonale. 

Vengono fornite di seguito alcune indicazioni specifiche per gli autisti di mezzi di trasporto che 

effettuano consegne presso altre aziende. 

Consegne a domicilio 

Le consegne di pacchi, 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 le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario 

e senza la firma di avvenuta consegna. 

Solo nei casi in cui per disposizioni legislative non sia possibile evitare la firma di ritiro o di consegna, 

e non sia possibile adempiere a tali disposizioni in via telematica, è obbligatorio l’utilizzo di guanti 

(indossati previa sanificazione delle mani), di mascherine se necessario avvicinarsi alle persone, 

chiedere l’utilizzo di una propria penna, mettere a disposizione il foglio o il dispositivo di firma su 

un piano di appoggio al fine di mantenere comunque un distacco minimo ed evitando assolutamente 

il contatto diretto. 

Accesso alle aziende 

Per lo svolgimento delle pratiche di approntamento delle attività di carico e scarico, l’autista “può” 

scendere dalle cabine di guida, per recarsi presso gli uffici per svolgere le operazioni amministrative, 

che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure predisposte dalle aziende. 

Le consegne ed i ritiri di pacchi, documenti e altre tipologie di merci saranno comunque effettuate, 

ove possibile, previa nota informativa alla clientela via mail, per limitare il contatto con le altre 

persone. 

Sarà nostra cura fornire copia delle disposizioni per l’accesso, che le aziende ci trasmetteranno preventivamente. 

Le operazioni di apertura/chiusura delle porte, di rimozione del coperchio/telone, rimozione barre, 

fasce, … nonché quelle per il controllo per il corretto posizionamento del carico prima della partenza 

dovranno essere svolta dall’autista in totale autonomia e con i mezzi messi disponibili sul proprio 

mezzo. 

È fatto assolutamente divieto di utilizzare mezzi/attrezzature dell’azienda. 

Accesso a presidi ospedalieri 

Per l’accesso a presidi sanitari per le forniture dovranno essere osservate rigorosamente le 

disposizioni delle aziende. 

Gli accessi alle aree interne delle strutture sanitarie saranno limitati solo ai casi indispensabili, in tutti 

i casi in cui le merci sono di piccole dimensioni dovranno essere consegnate senza accedere alle 

strutture interne. 

Per l’accesso alle strutture interne dovranno essere adottate le misure ed utilizzati tutti i dispositivi di 

prevenzione per il contenimento della diffusione del Coronavirus. 
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Utilizzo dei servizi igienici 

In caso di necessità di usufruire dei servizi igienici, durante la permanenza presso le altre aziende, gli 

autisti devono richiedere all’azienda dove siano stati previsti i servizi igienici per il personale esterno, 

come previsto dal “Protocollo COVID-19”, e seguire rigorosamente i percorsi che verranno indicati. 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a mantenere la pulizia dei servizi igienici. 

Si raccomanda di lavarsi le mani prima di accedere ai servizi igienici e dopo aver finito. 

Soste per rifornimento e fruizione servizi 

Durante le soste per rifornimento, esigenze personali, acquisto beni di supporto devono essere 

rispettate le stesse regole previste per la prevenzione, garantendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

Prima di consumare cibi e bevande lavarsi le mani con acqua e sapone. 
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