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REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

(Protocollo COVID-19) 

PERCORSO CASA-LAVORO 

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 il percorso casa-lavoro nonché per 

l’utilizzo dell’auto personale per il percorso casa-lavoro. 

Utilizzo di mezzi pubblici 

Per l’utilizzo di mezzi pubblici rispettare le seguenti disposizioni: 

- in coda alla fermata mantenere la distanza di più di un metro l'uno dall'altro; 

- non accalcarsi né all’entrata né all’uscita dei mezzi pubblici; 

- non salire sui mezzi se non si possono garantite le distanze di sicurezza; 

- distribuirsi all’interno dei mezzi nella rigorosa osservanza della distanza di sicurezza 

interpersonale; 

- non sostare in prossimità dell’autista (ove presente). 

Si ricorda che in questo periodo sono stati sospesi i ritardi all’ingresso dell’azienda al fine di evitare 

che le persone si accalchino anche all’ingresso dell’azienda 

Condividere l’auto personale 

Effettuare il tragitto casa-lavoro condividendo l’auto personale con i colleghi non permette di 

rispettare la distanza interpersonale di sicurezza stabilita dalle disposizioni ministeriali. 

Si richiede pertanto di evitare la condivisione dell’auto personale. 

Qualora fosse indispensabile effettuare il percorso casa-lavoro condividendo la propria auto 

personale, dovranno essere rispettate le disposizioni per il servizio di trasporto non in linea: 

- evitare che il passeggero occupi il posto disponibile di fianco al conducente; 

- sul sedile posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, 

distanziati il più possibile, più di due passeggeri; 

- tutte le persone dovranno indossare dispositivi di protezione (mascherina); 

- prima di salire in auto lavarsi/disinfettarsi le mani; 

- mantenere i finestrini anteriori leggermente aperti durante il tragitto (permette un ricambio 

d’aria continuo). 
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