Circolare n. 11/21
Roma, 03/09/2021
TRASPORTI – Le nuove regole anti-Covid per Bus, Taxi e
NCC in vigore dal 1 settembre
Roma 3 settembre 2021 _ Pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo e
concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei
servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della
riapertura delle scuole.
Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre
nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore
marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale
(automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di
competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non
di linea.
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, l’accesso, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti,
a:
a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di
trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n.
52/20121, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e di collegamento fra due
Regioni limitrofe, nonché i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si
applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, inclusi l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore, e l’applicazione del medesimo coefficiente di
riempimento
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
• la misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di
accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;

• l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia
COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo
l'insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
• l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei
contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
• l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la
sostituzione per periodi superiori.
Per i taxi e NCC fino a 9 posti:
a) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
b) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati
sul sedile posteriore più di due passeggeri,
d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati
modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella
stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e
collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di
parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La
sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai 20 posti il personale a bordo dovrà essere
collocato nel seguente modo:
a) tre persone nella panca di poppa all’aperto;
b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti in modo sfalsato);
c) due persone a prua (di cui uno il conducente).
Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di persone che vivono nella
stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e
collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di
parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La
sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
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