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1. PREMESSA 

Le Società del Gruppo Riviera Trasporti – Riviera Trasporti (RT) s.p.a., Riviera Trasporti Linea (RTL) 

s.r.l. e Riviera Trasporti Piemonte (RTP) s.r.l. (di seguito, per brevità, anche l’Azienda), assumono il 

presente protocollo, che fornisce indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti di 

lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia 

da COVID-19. 

Il presente protocollo aziendale costituisce attuazione: 

 

 dell'Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV, ASSTRA, AGENS e FILT-CGIL, 

FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL FNA; 

 del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS. Confederali, su invito 

del Governo, in data 14 marzo 2020, così come modificato in data 24 aprile 2020 di cui 

all’allegato 14 del DPCM 7 agosto 2020, prorogato e modificato dal DPCM 7 settembre 2020; 

  del DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati, come modificato e prorogato dal DPCM 7 

settembre 2020  e in particolare: 

 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali; 

 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”; 

 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”; 

 16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”  

 delle prescrizioni introdotte dalle Regioni Liguria e Piemonte (per RTP), in ragione delle 

diverse condizioni territoriali e logistiche, con proprie ordinanze o altri provvedimenti; 

 degli esiti della avvenuta consultazione del medico competente, delle Organizzazioni 

Sindacali e RLS e dalle indicazioni applicabili al settore fornite dal Ministero della Salute e 

dall'INAIL. 

A valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le 

relative implementazioni. 

Attraverso l'adozione del presente protocollo, l’Azienda: 

 fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi;  

 fornisce indicazioni sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; 

 fornisce una adeguata comunicazione agli utenti del servizio di trasporto riguardo , in quanto 

soggetti responsabili, ai genitori/tutori esercenti la potestà genitoriali degli studenti 
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trasportati,  alle regole di comportamento generale contenute nelle Linee Guida e nei 

protocolli sopra richiamate. 

Il personale, i terzi, gli utenti del servizio di trasporto ed i minori, adeguatamente responsabilizzati 

da genitori/tutori, sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente 

protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti ai fini della 

sicurezza propria e altrui, dell’Azienda e dei mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio delle 

attività. 

2. INFORMAZIONE 

L’Azienda diffonde copia del presente protocollo a tutti i lavoratori attraverso la pubblicazione sui 

siti www.rtspa.it, www.rivieratrasporti.it e www.rtpiemonte.it e provvede all’affissione all’ingresso 

e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, dando comunicazione degli aggiornamenti 

attraverso appositi comunicati. 

Ai visitatori esterni, fornitori, clienti, Enti Locali, Istituti scolastici committenti viene data 

comunicazione dell’adozione del presente protocollo e della pubblicazione sui siti web aziendali. 

Il presente protocollo contiene informazioni relative alle misure di sicurezza adottate e che 

devono essere rispettate dai dipendenti, dagli utenti/clienti del trasporto, dai fornitori e, in ogni 

caso,  da chi accede nei locali aziendali. 

Il presente protocollo si pone anche l'obiettivo di fornire e curare le necessarie comunicazioni a 

bordo dei mezzi, con l'indicazione, all’utenza, delle corrette modalità di comportamento e con 

l’avvertenza che il mancato rispetto delle predette modalità di comportamento potrà anche 

comportare l’interruzione del servizio da parte delle competenti Autorità. 

All’ingresso dell’Azienda e nelle aree maggiormente frequentate, sulle porte di salita dei mezzi ed 

a bordo degli stessi, in posizione visibile, vengono altresì affissi dépliant informativi riguardanti 

comportamenti, condotte e cautele da osservare. 

L’Azienda, in particolare, fornisce informazioni riguardo a: 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura  superiore a 

37.5°) e/o altri sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (tosse secca, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, ecc.) e di contattare, preferibilmente telefonicamente, il proprio 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; l’accesso ai mezzi di trasporto, anche scolastico,  è 

subordinato all’assenza delle predette condizioni e sintomatologie. 

2. Divieto di ingresso in Azienda o sui mezzi di trasporto se sottoposti a quarantena o 

sorveglianza attiva o domiciliare o in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o condizioni per le quali sono previsti 

provvedimenti dell’Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. Per il servizio di trasporto scolastico dedicato, 

l’accesso ai mezzi di trasporto degli studenti o del personale a vario titolo operante sugli 

http://www.rtspa.it/
http://www.rivieratrasporti.it/
http://www.rtpiemonte.it/


GRUPPO RIVIERA TRASPORTI S.p.A. - VIA NAZIONALE 365 – 18100 IMPERIA 

pag. 5 di 79 

stessi,  è subordinato all’assenza della sintomatologia  e di presenza di febbre superiore a 

37.5° anche nei tre giorni precedenti l’utilizzo del  servizio; 

3. Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso né permanere in Azienda, 

dovendolo altresì tempestivamente dichiarare, qualora, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di rischio (sintomi di influenza, temperatura,  sintomatologia o 

conoscenza di essere stati a contatto, nei 14 giorni precedenti, con persone risultate positive 

al COVID-19, ecc.). 

4. Impegno di dipendenti/collaboratori/amministratori a rilasciare, al rientro da un periodo di 

ferie, apposita autocertificazione attestante l’assenza di condizioni di rischio e il non aver 

transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti nei Paesi a rischio indicati dal Ministero. 

5. Impegno dei lavoratori dell’Azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano 

presso l’Azienda, dei visitatori esterni e dei passeggeri  a rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e della Società o del  responsabile aziendale nel fare accesso in Azienda e a bordo 

dei mezzi di trasporto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza dove prevista, 

osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

e rispettosi di quanto previsto dall’allegato 19 al DPCM 7 agosto 2020, così come prorogate 

dal DPCM del 7 settembre 2020). 

6. Obbligo per i lavoratori dell’Azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano 

presso l’Azienda e per i visitatori esterni di informare tempestivamente e responsabilmente, 

a seconda dei casi, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi 

sintomo riferibile alla infezione da COVID-19 durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa o la visita in Azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti. 

7. Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Società circa la comparsa di 

qualsiasi sintomo riferibile alla infezione da COVID-19 durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

8. Allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo del mezzo 

di trasporto di noleggio o scolastico o interregionale. 

9. Per i servizi di noleggio autobus con conducente e linee interregionali, osservare anche le 

specifiche prescrizioni contenute nell’apposito addendum al presente protocollo (addendum 

A) 

10. Per i servizi scuolabus dedicati, osservare anche le specifiche prescrizioni contenute 

nell’apposito addendum al presente protocollo (addendum B) 

In questo contesto, l’Azienda prevede l’obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o 
Ufficio Tecnico e/o Responsabili di Settore) di fornire l'informazione relativa al corretto uso e 
gestione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti (mascherine, guanti, tute, visiere, 
occhiali, ecc.). Lo svolgimento di tale attività informativa/formativa deve essere opportunamente 
documentato (consegna del materiale informativo, comunicati al personale, ecc.). 

L’Azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare 
sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, al fine di prevenire e limitare qualsiasi 
forma di diffusione del contagio. 

Eventuali comportamenti difformi da parte dei lavoratori, ivi compresa la funzione di vigilanza in 
capo ai preposti ed ai responsabili di settore, solleverà l’Azienda da responsabilità nei confronti 
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degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della 
legislazione e del codice disciplinare vigente. 

Oltre a rispettare quanto sopra previsto e le previsioni specifiche contenute nell’Addendum A) e 
nell’Addendum B), il personale viaggiante, a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri, 
è obbligato, durante il servizio di trasporto a: 

- mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri; le modalità di espletamento del 
servizio non comportano, in ogni caso, un contatto stretto con l’utenza. Il transito 
dell’utenza vicino alla postazione di guida deve essere limitato al tempo strettamente 
necessario alle operazioni di salita o di discesa e operazioni propedeutiche; 

- indossare la mascherina chirurgica se il mezzo è dotato di paratia, mentre nel caso di 
assenza di paratia a protezione dell’autista, è tenuto ad indossare la mascherina FFP2, 
durante la permanenza a bordo;  

- utilizzare guanti protettivi ogniqualvolta esigenze di cautela lo richiedano; 
- osservare e far osservare le procedure di salita e discesa dal mezzo di trasporto contenute 

nel presente protocollo; 
- procedere, ove possibile, alla costante ventilazione del mezzo di trasporto, privilegiando il 

ricorso alla ventilazione naturale. 
- nei servizi di noleggio autobus con conducente o linee interregionali, il conducente deve 

avvisare i passeggeri alla partenza, della necessità di indossare la mascherina e di cambiarla 
al massimo ogni quattro ore ed a prendere visione del regolamento affisso a bordo del 
mezzo. 

- nei servizi scolastici dedicati, fornire comunicazione agli  studenti, al momento della salita a 
bordo, dell’obbligo di indossare la mascherina  per tutta la durata del servizio e di 
igienizzare le mani; 

- Nei servizi diversi dal TPL, allertare prontamente le Autorità sanitarie o l’Ente individuato, in 
caso di persona sintomatica a bordo del mezzo di trasporto e rispettare le procedure 
indicate per la gestione di una persona sintomatica a bordo 

3. COMUNICAZIONE ALL'UTENZA E CLIENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

L’Azienda adotta sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole comportamentali che 
l'utenza ed i clienti del servizio di trasporto, ai sensi delle "linee guida" e degli specifici protocolli 
citati in premessa, è obbligata a tenere a bordo degli autobus e negli stessi luoghi di transito, 
come riportato negli avvisi all'utenza ed ai clienti, sia per il trasporto pubblico che per il trasporto 
di persone con noleggio con conducente, che costituiscono regolamentazione per i passeggeri 
(allegato: regolamento per i passeggeri e regolamento passeggeri noleggio). 

Specifiche ulteriori comunicazioni per il servizio di noleggio sono contenute nell’apposito 
addendum allegato al presente. 

°°°°°°-----°°°°°° 

I passeggeri sono quindi informati sulle regole di comportamento generale contenute nelle "linee 

guida" citate in premessa, che ciascuna persona deve aver cura di osservare con senso di 

responsabilità per la tutela della propria salute e di quella degli altri passeggeri e del personale 

aziendale e di ogni persona in generale. Allo scopo di favorire la corretta distribuzione dei 

passeggeri a bordo dell'autobus, e di garantire il rispetto della distanza interpersonale tra gli stessi, 
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l'Azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati, 

contrassegnandoli con apposita segnaletica (marker). 

E’ fatto divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni. 

In particolare, all’utenza è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie a bordo dei mezzi 

di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina 

i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina. Possono fare a meno della mascherina anche gli accompagnatori e 

gli operatori di assistenza se il tipo di disabilità è incompatibile con l’uso della mascherina stessa. 

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o 

sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di 

supporto, possono, nei luoghi pubblici, ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro 

con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, 

parenti, conoscenti, ecc.). Fatte salve le previsioni di  coefficiente di riempimento a bordo dei 

mezzi di TPL e scuolabus, previste nell’80%, si applica la regola del  distanziamento di un metro; 

quest’ultimo   non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, 

nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa 

autodichiarazione o autocertificazione  della sussistenza del predetta qualità al momento 

dell’utilizzazione del mezzo di trasporto (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). Sono altresì 

esclusi dall’obbligo del distanziamento i minori accompagnati e i passeggeri non vedenti se 

accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati 

da persona convivente, l’Azienda si adopera per garantire la fruibilità del servizio in sicurezza.  

Laddove non sia possibile derogare al distanziamento interpersonale, la distanza dovrà essere 

rispettata in tutte le fasi del viaggio (noleggio con conducente o  linea interregionale). 

I passeggeri sono quindi informati sulle regole di comportamento generale contenute nelle “Linee 

Guida” citate in premessa e che ciascun individuo deve aver cura di osservare con senso di 

responsabilità per la tutela della salute propria e del prossimo e al fine di evitare le relative 

conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.  

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto 

essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire 

comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.  

Per il servizio di noleggio o per linee interregionali consultare l’apposito addendum al presente 

protocollo. 
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4. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. 

Potrà essere chiesto al personale di dichiarare di aver provveduto autonomamente a verificare la 

propria temperatura corporea, prima dell'accesso in Azienda o prima di prendere servizio, e di non 

avere febbre (sopra i 37.5°), come da moduli adottati (allegato: mod.ril/temp1) o una 

dichiarazione analoga valida per l’intero periodo dell’emergenza, fermo restando l’obbligo in capo 

ad ogni lavoratore di non accedere a locali aziendali nei casi previsti. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - saranno 

momentaneamente isolate e, se sprovviste, fornite di mascherine e non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 

e seguire le sue indicazioni. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  

A tal fine si provvede in particolare a:  

1. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato 

e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 

2. fornire anche oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

3. applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (General 

Data Protection Regulation - Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018); 

4. assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore; 

5. raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio 

da COVID-19. 

Il personale dovrà, in ogni caso, igienizzare le mani prima di accedere agli uffici.  

Ulteriori misure possono essere previste sulla base delle esigenze e situazioni contingenti. 

Il personale già risultato positivo all'infezione da COVID-19 dovrà inoltrare una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "negativizzazione" del 

tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione. Il rientro al 

lavoro avverrà sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo 14. 

Rientro dalle ferie 

In occasione del rientro dalle ferie occorre consultare l’elenco dei Paesi a rischio, disponibile sul 

sito del Ministero della Salute e/o degli Esteri e in costante aggiornamento. Fermo restando il 

divieto di ingresso o permanenza in Azienda per i lavoratori provenienti da zone a rischio o che 
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abbiano avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, tali situazioni fanno 

sorgere per il soggetto interessato un obbligo di quarantena o isolamento domiciliare, 

pregiudicando quindi la ripresa dell’attività lavorativa. Si sensibilizzano tutti i lavoratori ed i 

collaboratori ad evitare di esporsi a situazioni di maggiore rischio di contagio – in modo da 

garantire la ripresa dell’attività lavorativa.  

Al fine di tutelare tutti i lavoratori, nonché contribuire alla tutela della salute pubblica in generale, 

è stato adottato un modello con cui ogni dipendente o collaboratore della società, al rientro in 

Azienda dopo un periodo di ferie, dovrà rilasciare apposita dichiarazione. I Responsabili ed i 

Preposti sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza di tutte le misure da parte dei dipendenti 

ed a comunicare eventuali criticità o violazioni all’Ufficio Risorse Umane. 
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5. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI 

Per l’accesso di fornitori esterni e visitatori si adottano procedure, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici 

coinvolti. 

In ogni caso, deve essere ridotto per quanto possibile l’accesso a fornitori e visitatori. Qualora 

fosse consentito l’ingresso ad imprese di pulizia, manutenzione, a clienti, utenti, fornitori, ecc., gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 

aziendali di cui al precedente paragrafo 4. 

Nel caso in cui fosse necessario l'accesso agli uffici, questo dovrà avvenire, di regola, previo 

appuntamento. 

E’ fatto divieto ai terzi ed ai fornitori di far uso dei servizi igienici riservati ai lavoratori dell’Azienda 

e potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati. 

Per garantire il rispetto della regola, è previsto, durante l'orario di lavoro ordinario, il presidio di un 

addetto presso la sede aziendale, il quale dovrà avvisare telefonicamente il responsabile/addetto 

all'ufficio della presenza del visitatore. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto merci devono rimanere a bordo dei propri mezzi e 

non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e 

scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed indossare la 

mascherina. 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che devono avere accesso nei locali aziendali in 

quanto operano nello stesso sito produttivo, che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l'appaltatore, dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare 

con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti cd "stretti". 

L'Azienda, in qualità di Committente, è tenuta a dare all'impresa appaltatrice, completa 

informativa del contenuto del presente protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori 

della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne 

rispettino integralmente le disposizioni. 
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6. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

L’Azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nel rispetto delle disposizioni previse dalla circolari 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 e 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità.  

L’Azienda procede altresì all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici, 

effettuando l’igienizzazione e la disinfezione una volta al giorno e la sanificazione periodica con le 

modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di 

Sanità.  

Tutti gli ambienti e tutti gli autobus vengono puliti con l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcool 

etilico denaturato puro o diluito al massimo al 30% o sostanze a base di cloro (ipoclorito di sodio 

0.1%), con particolare riguardo alle zone di appoggio (maniglie, mancorrenti, braccioli, posto 

guida, ecc.). 

La Società si è inoltre dotata delle seguenti attrezzature per la pulizia e la sanificazione di ambienti 

e autobus, in aggiunta a quanto previsto al paragrafo precedente:  

1. macchina ad estrazione con produzione di schiuma completa di bacchetta poltrone, spazzola 

e accessorio pavimento per autobus; 

2. lavapavimenti con spazzola ad ozono stabilizzato in soluzione acquosa che deterge e sanifica 

gli ambienti e le superfici sino a sei giorni. 

Operazioni previste:  

a) Pulizia e igienizzazione: processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione di 

residui presenti e pulizia con acqua e sostanze detergenti comuni. La presente fase è 

preliminare ed indispensabile ai fini della disinfezione e/o sanificazione del bus e degli 

ambienti; 

b) Disinfezione: procedimenti e operazioni atti a rendere sani gli ambienti confinati e aree di 

pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (anche con 

l’utilizzo di ozono;  

c) Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani gli ambienti, 

mediante attività di pulizia e disinfezione. Per tale operazione devono essere utilizzate 

soluzioni di ipoclorito di sodio 0.1% oppure, in caso di materiali che possono essere 

danneggiati dall’ipoclorito di sodio, con alcool etilico al 70%;  

d) Decontaminazione: nel caso di ambiente contaminato; a seconda della tipologia di 

contaminazione, devono essere utilizzati appositi e specifici prodotti. In caso di 

contaminazione da COVID Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di 

sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 

sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Ogni addetto alla pulizia deve attenersi alle disposizioni impartite e utilizzare le sostanze 

prescritte.  
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Per le operazioni di pulizia di autobus ed ambienti, oltre ai responsabili ed al personale addetto al 

coordinamento in ogni settore, è stato individuato il sig. Maurizio Di Salvo quale referente 

aziendale; in sua assenza i sigg.ri Giovanni Lissi e Claudio Mucilli. 

Per qualsiasi questione ci si può sempre rivolgere al Responsabile delle Risorse Umane e alla 

Direzione Generale. 

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all’interno dei locali 

aziendali o dei mezzi di trasporto, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei 

suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute e 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità 

nonché alla loro ventilazione. Se il soggetto contaminato era a bordo di un autobus questo viene 

immediatamente tolto dal servizio; se il soggetto si trova invece all'interno di locali, questi 

vengono immediatamente sgomberati. I Dispositivi di Protezione Individuali al termine 

dell’operazione di sanificazione e decontaminazione devono essere smaltiti come rifiuti 

contaminati. 

In considerazione delle difficoltà di provvedere alla disinfezione o sanificazione dei mezzi durante il 

turno di servizio (es. a fine servizio o al cambio macchina) a bordo dei mezzi sono disponibili 

salviette disinfettanti, da utilizzate, all’occorrenza, sul volante e sulle parti del cruscotto e dei 

comandi in uso durante la guida (volante e relativi comandi, leva del cambio, cintura di sicurezza, 

pulsante apertura/chiusura porte, ecc.). Sugli autobus che durante il giorno sono utilizzati con 

frequenza da più autisti è sempre raccomandato l’uso dei guanti monouso che sono in 

distribuzione presso i nuclei di appartenenza. 

I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima dell’uscita dal deposito. E’ opportuno 

prevedere pannelli di protezione del conducente, nonché bloccare la porta anteriore, 

organizzando salita e discesa utilizzando la porta posteriore e quella centrale (ove possibile). Nel 

corso della giornata prevedere di disinfettare il volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza 

quando si cambia il conducente del mezzo. Pulire e disinfettare almeno più di volta al giorno gli 

spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici e 

nei veicoli commerciali a noleggio devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di 

diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare 

l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, muffe, ecc.) nell’aria. Fare attenzione 

alla manutenzione dei filtri in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline). In questa fase, 

qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le 

botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.  

Ogni volta che si entra o si esca dal mezzo è opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.  

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate 

dall’Azienda con l’indicazione dei luoghi sanificati, con l’indicazione dei prodotti utilizzati. La 

relativa documentazione è conservata per un periodo minimo di mesi sei.  
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In tutti gli ambienti di lavoro deve essere garantito un buon ricambio d’aria, attraverso la loro 

areazione/ventilazione naturale o meccanica. Nei locali dotati di impianti o apparati di 

climatizzazione, deve essere esclusa, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria. Tali impianti ed 

apparati devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione. La pulizia delle prese e delle 

griglie di ventilazione viene effettuata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con 

comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%, 

asciugando successivamente. Per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati, i filtri 

dell’aria di ricircolo degli impianti o apparati di climatizzazione devono essere regolarmente puliti, 

secondo le indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo ed in assenza di altre persone 

all’interno del locale.  

Gli impianti di climatizzazione degli autobus devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il 

livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di 

ricircolo per evitare l’eventuale trasporto di contaminanti anche biologici nell’aria. I filtri in 

dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline) devono essere regolarmente sottoposti a 

manutenzione. In questa fase ed in ogni circostanza in cui l’impianto di climatizzazione non possa 

essere utilizzato, qualora le condizioni meteo lo permettano, devono essere aperti i finestrini e le 

botole del tetto, per aumentare il livello di ricambio dell’aria favorendo l’entrata di aria esterna. 

Analoga modalità è ordinariamente adottata sugli autobus privi di impianto di climatizzazione. 

Si fa rinvio alle specifiche istruzioni operative che fanno parte integrante del presente protocollo.  
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7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E COMPORTAMENTI DA TENERE 

Tutte le persone presenti in Azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni 

igieniche. 

0gni persona, in generale, è tenuta ad attenersi ai comportamenti indicati dal Ministero della 

Salute, come schematizzati nell’apposita infografica (si veda il punto 17.A). 

In particolare, è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti 

messi a disposizione dall’Azienda, secondo le modalità indicate nell'apposita infografica (si veda il 

punto 17.B). I detergenti sono accessibili a tutti i lavoratori e collocati in punti facilmente 

individuabili. 

Nei luoghi di accesso, di transito dell'utenza e nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e 

mantenuti costantemente riforniti distributori di gel igienizzanti per le mani, con l’invito a un 

frequente uso da parte di tutti gli operatori. 

Ogni dipendente è stato dotato di gel lavamani ad uso personale, nel caso in cui non fosse 

possibile igienizzare le mani con acqua e sapone; il personale viaggiante è stato altresì dotato di 

fazzolettini umidificati disinfettanti. 

L’Azienda provvede a installare dispenser anche a uso dei passeggeri all’interno dell’autostazione 

di Sanremo e dove/quando possibile. 

Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone, esclude la 

necessità di ricorrere al gel.  

Ogni persona deve inoltre attenersi ai seguenti comportamenti: 

1. mantenere la distanza prescritta dalle altre persone, in particolare, quando tossiscono o 

starnutiscono o se hanno la febbre; 

2. rimuovere subito dopo l'uso fazzolettini e non lasciare nei locali bottiglie e bicchieri usati; 

3. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca prima di essersi lavati accuratamente le mani; 

4. in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie o in caso di rientro da un viaggio da Paesi a 

rischio o di stretto contatto con una persona che può aver contratto il virus, segnalare tale 

situazione al numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della Salute o al numero 112 o 

altra Istituzione/Ufficio individuati territorialmente;  

5. in caso di presenza di sintomi di lieve entità senza essere stato in contatto con persone 

contagiate, è opportuno contattare il proprio medico per verificare l’assenza di contagio. Se 

si sospetta di essere stati contagiati utilizzare immediatamente una mascherina idonea e 

contattare il numero 1500 o 112 astenendosi dalla ripresa del lavoro sino a guarigione o 

conferma negatività dal contagio. 
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8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 

necessario e fondamentale, ancorché legata alla disponibilità in commercio. 

Mascherine 

Le mascherine sono dispositivi di protezione individuale, da utilizzare in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Il D.L. 18/2020 all'art. 16, indica le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. 

Tutti i dipendenti sono stati dotati di mascherine chirurgiche o FFP2, a seconda delle modalità e 

condizioni di lavoro, come indicato dal medico competente e riportato nella tabella che segue: 

MANSIONE TIPO DI MASCHERINA  NOTE 

OPERAZIONI DI 
PULIZIA LOCALI E 
AUTOBUS  

FFP2 senza valvola    

LAVORATORI A 
CONTATTO CON 
UTENZA  

FFP2 senza valvola 

 

 

NEGLI UFFICI Mascherina chirurgica   

OPERAI  Mascherina chirurgica 

FFP2 senza valvola  

  

In caso di intervento su macchina 
che non è ancora stata sanificata  

AUTISTI  FFP2 senza valvola   Se autobus senza paratia 

Nel caso di servizio su autobus 
dotato di paratia e  limitatamente 
al servizio di guida -  l’autista può 
utilizzare una mascherina 
chirurgica 

 

Le mascherine fornite sono ad uso esclusivamente personale e non cedibili a terzi nemmeno 

temporaneamente. 

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate da chiunque acceda ai locali aziendali. 

Non si ritiene, allo stato, che vi siano condizioni di lavoro che, sistematicamente, non consentano il 

mantenimento della prescritta distanza di sicurezza; nel caso in cui ciò si dovesse verificare, 

l’Azienda, con il supporto del medico competente, valuterà ipotesi diverse di lavoro e, se 

necessario, l’introduzione di ulteriori dispositivi di protezione individuale. 
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Qualora l’attività imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore al metro, e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative, è previsto l’uso delle mascherine FFP2 e degli altri dispositivi 

di protezione individuale quali: guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Le seguenti informazioni sull’uso corretto delle maschere derivano dalle pratiche in ambito 

sanitario: 

 Posizionare la maschera con cura, assicurandosi che copra bocca e naso, e legarla in modo 

sicuro per ridurre al minimo eventuali spazi vuoti tra il viso e la maschera. 

 Evitare di toccare la maschera mentre la si indossa. 

 Rimuovere la maschera con la tecnica appropriata: non toccare la parte anteriore della 

maschera, ma slegarla o sfilarla dalla parte posteriore. 

 Dopo la rimozione o ogni volta che una maschera usata viene inavvertitamente toccata, 

pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

 Sostituire le maschere non appena diventano umide con una nuova maschera pulita e 

asciutta. 

 Non riutilizzare le maschere monouso. 

 Eliminare le maschere monouso dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la 

rimozione gettandole nei contenitori appositamente  predisposti “DPI usati” (come da 

ordinanza della Regione Liguria 29/2020 “disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da 

dispositivi per la protezione individuale usato”) 

A seconda del tipo di attività svolta (es. addetti all'esercizio, autisti, persone a contatto con il 

pubblico), saranno distribuite mascherine FFP2, sempre ad uso esclusivamente personale e non 

cedibili a terzi nemmeno temporaneamente. 

Al riguardo la circolare del Ministero della Salute, direzione Generale della prevenzione Sanitaria n. 

14916 del 29 aprile 2020, recante per oggetto "indicazioni per la rimodulazione delle misure 

contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa 

del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza SARS-COV", contiene un'esplicita indicazione 

all'uso delle mascherine da parte dei conducenti e delle mascherine e dei guanti da parte del 

personale di controllo e di servizio. 

Guanti monouso 

Tutto il personale è stato dotato di guanti monouso in nitrile, da utilizzare obbligatoriamente per 

talune lavorazioni o all’occorrenza al verificarsi di particolari condizioni di criticità.  

Oltre al personale addetto alla pulizia, i guanti devono essere obbligatoriamente indossati dal 

personale che svolge attività a contatto con l’utenza o clienti o persone terze in generale 

(controllo titoli di viaggio, vendita titoli di viaggio, addetti revisione autoveicoli, usciere ed ogni 

attività che prevede il maneggio di denaro, ricezione pacchi, posta, modulistica, documentazione 

varia) 
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La principale raccomandazione resta quella di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone 

oppure con sostanze igienizzanti. 

Per un corretto uso: 

 Rimuovere singolarmente i guanti dalla confezione, ciò eviterà il contatto con gli altri posti 

nella scatola e riporli in un sacchetto pulito; 

 Dopo l’uso rimuovere i guanti ponendo attenzione a non contaminare le mani o l’ambiente 

circostante e gettarli negli appositi contenitori; 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone o sostanze igienizzanti dopo aver rimosso i guanti. 

 

Gel igienizzante e salviette monouso 

Tutto il personale è stato dotato di gel igienizzante ad uso personale e/o salviette monouso da 

utilizzare quando non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone. Le salviettine disinfettanti 

possono essere utilizzate anche per la pulizia di piccole superfici quali volante, cruscotto e, in 

generale, comandi utilizzati durante la guida.  

Tute monouso 

Il personale addetto alla pulizia e sanificazione di mezzi e ambienti è stato dotato di tute monouso 

da indossare prima di iniziare l’attività lavorativa. Togliere i guanti dopo aver rimosso la tuta 

(raccolta rifiuti indifferenziati chiusi in un sacchetto o rifiuti contaminati nel caso di presenza di 

persona contagiata). 

I conducenti sui servizi di noleggio saranno dotati di tute monouso per l’eventuale sanificazione 

del mezzo nei viaggi di più giorni o, anche nel caso di viaggio di un giorno, per far fronte ad 

eventuali situazioni di emergenza (es. prestare assistenza a passeggeri in caso di necessità o di 

comparsa di sintomi). 

Occhiali protettivi 

Il personale addetto alla pulizia e sanificazione dei mezzi e dei locali è dotato di occhiali in 

policarbonato – a norma CE EN 166 – per ripararsi da potenziali ed eventuali contaminazioni 

derivanti da schizzi. 

Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere indossati correttamente e tolti facendo 

attenzione a non portarli a contatto con il viso. 

Subito dopo aver rimosso i DPI monouso, buttare gli stessi negli appositi raccoglitori e lavarsi 

immediatamente le mani con acqua e sapone. 
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Visiera 

Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio o le cui mansioni prevedono il contatto con il 

pubblico (es. usciere, distribuzione/controllo titoli di viaggio) sono dotati di mascherina FFP2 e, in 

caso di accertamento di irregolarità del passeggero, prima di elevare la sanzione amministrativa, 

deve indossare la visiera protettiva in policarbonato lavabile. 

La postazione fissa del personale a contatto con i terzi (es. centralinista/usciere/addetto alle 

revisioni) viene protetta da barriere il plexiglass e deve comunque indossare la mascherina FFP2. 

Accorgimenti e iniziative per comportamento da tenere a bordo dei mezzi  

L’Azienda adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno un metro del posto 

di guida dai passeggeri. In considerazione delle indicazioni fornite dalle Autorità Competenti 

relativamente a “stretto contatto”, resta ammesso il transito dei passeggeri per la salita e la 

discesa dall’autobus e per tutte le operazioni propedeutiche. 

Verranno utilizzati, prioritariamente, autobus dotati di paratie divisorie e, laddove possibile, 

queste saranno montate sui mezzi.  

Per una maggiore tutela del personale viaggiante è comunque  previsto  l’utilizzo della mascherina 

FFP2  che garantiscono una protezione anche nel caso in cui il personale, occasionalmente, si 

trovasse in ambienti in cui altre persone dovessero risultare sprovviste di mascherine. 

Sugli autobus  non dotati di paratia  è preclusa l’occupazione dei posti dietro al conducente, in tal 

caso verranno  posizionati appositi marker ed i posti verranno resi non raggiungibili attraverso 

limitatori 

Per ragioni di sicurezza  è necessario garantire il libero passaggio per le uscite di emergenza e, 

conseguentemente, è vietato posizionare catenelle, nastri o altri delimitatori che possano 

compromettere o bloccare i passaggi di acceso alle porte. 
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9. GESTIONE SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, compresi i locali di ristoro o relax e gli spogliatoi, con 

la previsione, dove possibile, di una ventilazione dei locali e, fermo restando il rispetto di tutte le 

previsioni contenute nel presente protocollo, è previsto, in generale: 

 Un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 

 Il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano e un 

metro e mezzo se si consuma un piccolo pasto; 

 Un’adeguata organizzazione degli spazi; 

 La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle tastiere dei distributori di 

bevande e snack; 

 L’areazione sistematica degli ambienti. 

In particolare:  

 Durante le soste o le pause, non ci si può riunire e devono essere adottare tutte le misure 

prescritte, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 Si potrà accedere ai locali autisti solo per l’utilizzo dei servizi igienici e per la lettura del 

servizio o altre comunicazioni; 

 Gli autisti possono accedere all’impianto di lavaggio solo per il tempo strettamente 

necessario al posizionamento del mezzo e devono immediatamente allontanarsi; 

 Al fine di ridurre la presenza di più persone nel locale refettorio presso la sede aziendale, è 

consentito l’accesso contemporaneo ad un massimo di sei persone, mantenendo una 

distanza interpersonale maggiore di quella prescritta (almeno 1.5 metri). Dopo aver 

consumato il pasto, ogni persona è invitata a rimuovere qualunque residuo di cibo, bevande, 

tovaglioli, bicchieri, piatti e a pulire le superfici che ha utilizzato con carta e disinfettante resi 

disponibili presso gli stessi locali; 

 Per il personale amministrativo, è ammessa la consumazione di un pasto confezionato 

presso la propria postazione, nel rispetto di tutte le misure igieniche; 

 E’ consentito l’accesso agli spogliatoi ad una sola persona per volta, in tal senso i responsabili 

di settore organizzano le modalità di accesso; 

 E’ sconsigliato l’uso dell’ascensore e, in caso di necessità, l’accesso potrà avvenire per una 

persona alla volta.  
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10. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l’Azienda adotta le precauzioni 

funzionali i seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell’attività lavorativa, l’Azienda 

può: 

 disporre la chiusura dei reparti non operativi o la riduzione dell’attività: a tal fine sono stati 

individuati: l’ufficio noleggio autobus con conducente, l’ufficio biglietteria per il servizio al 

pubblico, il centro di revisioni autoveicoli, la sospensione delle attività relative alla gestione 

dei parcheggi;  

 rimodulare i livelli produttivi, previa autorizzazione delle competenti Autorità per 

l’erogazione dei servizi di trasporto di persone e previa comunicazione all’utenza; 

 stabilire, ove necessario, una diversa organizzazione del lavoro dei dipendenti con l’obiettivo 

di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

 favorire la rarefazione delle presenze con l’utilizzo di ferie, congedi, ecc. al fine di limitare il 

pericolo connesso alla compresenza di più persone; 

 utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. 18/2020 e degli eventuali 

provvedimenti successivi, in raccordo con gli istituti contrattuali generalmente finalizzati a 

consentire l’astensione dal lavoro anche utilizzando i permessi e periodi di ferie; 

 nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, valutare la possibilità di assicurare che gli 

stessi riguardino l’intera compagine aziendale o settori omogenei, se del caso anche con 

opportune rotazioni; 

 sospendere, se possibile, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi previa 

consultazione dei competenti uffici della Regione o della Provincia, dandone avviso 

all’utenza; 

 sospendere, se possibile, l’attività di bigliettazione a bordo dei mezzi da parte degli autisti, 

dandone avviso all’utenza; 

 sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro, nazionali ed internazionali, salvo 

quelle del personale viaggiante che si rendessero necessarie; 

 al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale, rivedere l'assegnazione degli spazi 

di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi a disposizione; 

 ridefinire l'articolazione del lavoro, con orari differenziati, al fine di favorire il distanziamento 

sociale, riducendo il numero di presenza in contemporanea nei luoghi di lavoro; 

 rivedere l’organizzazione delle relazioni commerciali, riducendo al minimo la necessità di 

contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della 

documentazione; qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, 

occorre comunque mantenere la distanza di almeno un metro e munirsi di guanti per 

ricevere e firmare la documentazione proveniente dall’esterno.  

Al fine di evitare spostamenti non necessari, il personale è stato invitato a preferire comunicazioni 

telefoniche o via mail senza accedere a locali diversi da quelli individuati per l’adempimento della 

prestazione lavorativa.  
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11. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Vengono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dalle sedi e dagli impianti in modo da evitare il 

più possibile contatti nelle zone comuni. 

Le entrate e le uscite del personale devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni (l’Ufficio del 

Personale effettuerà tutte le eventuali compensazioni di orario derivanti dalla flessibilità resasi 

necessaria per il rispetto della misura). 

Si garantisce la presenza di detergenti opportunamente segnalati all’interno di ogni locale 

aziendale e all’entrata e uscita degli stessi. 

La sede legale in cui sono ubicati gli uffici è presidiata da un usciere che vigila sul rispetto delle 

misure previste. 
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12. SPOSTAMENTI INTERNI, EVENTI INTERNI, RIUNIONI, FORMAZIONE 

Sono limitati gli spostamenti all’interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali. 

In generale, vengono evitate le riunioni in presenza. 

Nel caso in cui non fosse possibile il collegamento a distanza e per ragioni di necessità e/o urgenza, 

dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 

garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali e l’utilizzo 

della mascherina per ogni partecipante. 

Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzata dalla 

Direzione. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità d’aula, 

anche obbligatoria. In sostituzione, è possibile effettuare la formazione a distanza. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 

i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo, 

l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso). 
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13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

La persona presente in Azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’Ufficio del Personale o ad altro responsabile 

aziendale, o al RLS; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità 

sanitaria e ad avvertire le Autorità competenti. 

L’Azienda collabora con le Autorità sanitarie e nel periodo dell’indagine e potrà chiedere agli 

eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore al momento dell'isolamento dovrà continuare ad indossare la mascherina chirurgica. 

Per la gestione di una persona sintomatica a bordo vedere addendum per il servizio noleggio. 
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14. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS E IDONEITA’ 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, dove 

previste. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. Il medico competente segnala le condizioni 

che determinano particolare fragilità e, se del caso, la presenza di dipendenti affetti da patologie 

attuali o pregresse, nel rispetto della disciplina sulla privacy 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo 

ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di 

eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus 

e della salute dei lavoratori. 

L’Azienda provvederà a fornire tempestiva ed adeguata informativa ai dipendenti per ogni 

comunicazione da parte del medico competente a tutela della salute dei lavoratori. 

E' stata data informativa ai lavoratori circa il coinvolgimento del medico competente per 

l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di 

soggetti con pregressa infezione da COVID-19. 

Per il reintegro dei lavoratori da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica, prima della 

ripresa del lavoro  per valutare profili specifici di rischio, indipendentemente dalla durata 

dell'assenza per malattia. 

Saranno garantite, nel limite di quanto consentito, le visite di idoneità obbligatorie ai sensi del 

D.M. 88/1999 per garantire la sicurezza dell’esercizio. 
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15. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Il mancato rispetto del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione 

determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Il presente protocollo è soggetto a periodica verifica, al fine di valutarne l’applicazione e 

l’eventuale adeguamento delle relative regole. 

E’ costituito in Azienda un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

Il presente regolamento si applica all’intero Gruppo RT, fatti salvi specifici ambiti di 

incompatibilità. 
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16. INFORMAZIONI FINALI 

Sul sito del Ministero della Salute è disponibile l'elenco dei numeri regionali di riferimento per 
eventuali ulteriori informazioni e contatti, consultabile sul sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?are

a=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto 

Per Regione Liguria: indirizzo mail: sonoinliguria@regione.liguria.it; numero unico di emergenza 

112. 

Per Regione Piemonte: numero verde: 800.19.20.20 attivo h 24; numero unico di emergenza 112. 

Elenco dei Paesi a rischio: L’Elenco dei Paesi a rischio è consultabile sul sito del Ministero della 

Salute e/o degli Esteri e in costante aggiornamento: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ling

ua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

Sullo stesso sito vengono inoltre segnalate le misure previste per ingressi e transiti sul territorio 

nazionale per le persone provenienti da altri Paesi. 

 

Imperia,10  settembre 2020 

 

PROT.  

  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto
mailto:sonoinliguria@regione.liguria.it
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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17. SEGNALETICA 

A. DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE – DECALOGO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

B. COME LAVARSI LE MANI 

C. DISTANZA DI SICUREZZA 

D. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI 

E. DIVIETO DI AFFOLLAMENTI IN FILA 

F. INDOSSARE LA MASCHERINA (RACCOMANDAZIONE) 

G. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA  

H. INDOSSARE I GUANTI (RACCOMANDAZIONE) 

I. OBBLIGO DI INDOSSARE I GUANTI 

J. EVITARE STRETTE DI MANO 

K. LAVARE SPESSO LE MANI 

L. DISINFETTARE SUPERFICI E OGGETTI 

M. LIMITAZIONE UTILIZZO ASCENSORE 

N. COPRIRE NASO E BOCCA 

O. VIETATO SEDERSI 

P. SALITA (CON BIGLIETTO) 

Q. SALITA (CON TESSERA) 

R. AVVISO ALL’UTENZA – R.T. 

S. AVVISO ALL'UTENZA DA POSIZIONARE SULLE PORTE DI SALITA DEGLI AUTOBUS 

La segnaletica verrà utilizzata all’occorrenza. 
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18. ALLEGATI 

I) SCHEDA DI CONSEGNA DPI MASCHERA CON FILTRO 

II) SCHEDA DI CONSEGNA DPI – OCCHIALI 

III) DISTRIBUZIONE GUANTI MONOUSO 

IV) CONSEGNA VISIERA PROTETTIVA FACCIALE IN POLICARBONATO 

V) MODULO: DICHIARAZIONE AUTO MISURAZIONE TEMPERATURA 

VI) REGOLAMENTO PER I PASSEGGERI RT-RTL 

VII) REGOLAMENTO PER I PASSEGGERI RTP 

VIII) ISTRUZIONE OPERATIVA PER PULIZIA MEZZI E AMBIENTI 

IX) MODULO RIENTRO DA PERIODO DI FERIE 
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SCHEDA DI CONSEGNA DPI MASCHERA CON FILTRO 

 

In data ___________________, io sottoscritto cognome: ____________________ 

nome:___________________ ricevo da Riviera Trasporti n. 1 semimaschera facciale filtrante 

marchiata CE0086 - norme EN140.1998 + EN14387:2004+A1:2008 A2+ EN143:2000 P3R. 

La buona conservazione del Dispositivo Individuale di Protezione, dal momento della consegna, è 

esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. 

Il lavoratore si impegna a segnalare immediatamente a Riviera Trasporti ogni deterioramento della 

maschera che possa renderla non efficace ed a richiederne una nuova in caso di danneggiamento 

o nel caso in cui la stessa si presenti potenzialmente contaminata. 

In condizioni normali i filtri dovranno essere sostituiti nel rispetto di quanto previsto o qualora la 

respirazione dovesse risultare difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).  

Le istruzioni per indossare la maschera e le modalità di conservazione sono reperibili all’interno 

della confezione. 

Il lavoratore è tenuto a farne uso esclusivamente personale e a non cedere la maschera a terzi. 

Dal momento della distribuzione ogni addetto ha l’obbligo di indossare la maschera durante 

l’attività di verifica dei titoli di viaggio e verbalizzazione dei sommari processi verbali o durante 

ogni altra attività che ne rendesse necessario l’utilizzo. 
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SCHEDA DI CONSEGNA DPI - OCCHIALI 

In data ___________________ il sottoscritto________________________________ riceve da 

Riviera Trasporti n. 1 Paio di occhiali in policarbonato – a norma CE EN 166 -  

Il lavoratore è tenuto a farne uso esclusivamente personale, a non cederli a terzi, né al lavoro né 

fuori dal lavoro.  

La buona conservazione del Dispositivo Individuale di Protezione, dal momento della consegna, è 

esclusiva responsabilità del lavoratore che li riceve.  

Il lavoratore si impegna a segnalare immediatamente al datore di lavoro ogni deterioramento degli 

occhiali che possa renderli non efficaci.  

Dal momento della consegna il lavoratore ha l’obbligo di indossare gli occhiali in tutte le fasi 

lavorative inerenti la pulizia di locali e mezzi.  

 

 

Firma del lavoratore 

 

___________________________ 
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DISTRIBUZIONE GUANTI MONOUSO 

I guanti in nitrile e monouso sono in distribuzione presso i nuclei di appartenenza, da utilizzare 

obbligatoriamente per le lavorazioni previste o all’occorrenza o in particolari condizioni di criticità 

che dovessero verificarsi. 

In particolare, oltre al personale addetto alla pulizia, i guanti devono essere obbligatoriamente 

indossati dal personale che svolge attività a contatto con l’utenza o clienti o persone terze in 

generale (controllo titoli di viaggio, vendita titoli di viaggio, addetti revisione autoveicoli, usciere 

ed ogni attività che prevede il maneggio di denaro, ricezione pacchi, posta, modulistica, 

documentazione varia) 

Si rammenta che la principale raccomandazione resta quella di lavarsi frequentemente le mani con 

acqua e sapone oppure con sostanze igienizzanti. 

Per un corretto uso: 

Rimuovere singolarmente i guanti dalla confezione per evitare il contatto con gli altri guanti posti 

nella scatola e riporli in un sacchetto pulito; 

Dopo l’uso rimuovere i guanti ponendo attenzione a non contaminare le mani o l’ambiente 

circostante e gettarli negli appositi contenitori (raccolta rifiuti indifferenziati chiusi in un sacchetto 

o rifiuti contaminati in caso di ambiente con presenza di una persona positiva al COVID-19); 

Lavarsi le mani con acqua e sapone o sostanze igienizzanti dopo aver rimosso i guanti. 

Dotazione: fissa o all’occorrenza 
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CONSEGNA VISIERA PROTETTIVA FACCIALE IN POLICARBONATO 

In data ___________________, io sottoscritto cognome: ____________________ 

nome:___________________ ricevo da Riviera Trasporti n.1 visiera protettiva facciale in 

policarbonato R342001. 

 

La buona conservazione del Dispositivo Individuale di Protezione, dal momento della consegna, è 

esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. 

 

Il lavoratore si impegna a segnalare immediatamente a Riviera Trasporti ogni deterioramento della 

visiera che possa renderla non efficace ed a richiederne una nuova in caso di danneggiamento o 

nel caso in cui la stessa si presenti potenzialmente contaminata. 

 

Le istruzioni per indossare la visiera e le modalità di conservazione sono reperibili all’interno della 

confezione. 

 

La visiera deve essere pulita ed igienizzata a cura del lavoratore (con alcol diluito al 30%) 

 

Il lavoratore è tenuto a farne uso esclusivamente personale e a non cedere la visiera a terzi. 

Dal momento della distribuzione ogni addetto ha l’obbligo di indossare la visiera durante l’attività 

di verifica dei titoli di viaggio e verbalizzazione dei sommari processi verbali o durante ogni altra 

attività che ne rendesse necessario l’utilizzo 

Firma lavoratore _______________________________ 

 

 

Firma addetto alla distribuzione_____________________  
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Modulo: dichiarazione auto misurazione temperatura 

Io sottoscritto__________________________________________ matr._______________ 

Dipendente della società __________________________________________, dopo aver preso visione del protocollo di 

regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID – 19 e della informativa 

sotto riportata, sotto la mia responsabilità  

DICHIARO 

 Di aver provveduto autonomamente, prima di prendere servizio, alla rilevazione della temperatura corporea e di 

averla rilevata in misura non superiore a 37,5°. 

Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore 

Data_________________ Firma______________________________ 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali 

dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali/depositi di una delle Società del Gruppo Riviera Trasporti o 

prendono servizio in qualità di personale viaggiante 

Titolare del trattamento 

RT:Riviera Trasporti spa con sede legale in Imperia, via Nazionale, 365. RTP: Riviera Trasporti Piemonte srl; R.T.L.: Riviera Trasporti 
Linea srl 
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@rtspa.it 
Tipologia di dati personali trattati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva. 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al personale dipendente. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati 
personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;  
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici/locali/depositi di Riviera 
Trasporti spa, Riviera Trasporti Linea srl, Riviera Trasporti Piemonte srl. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di 
sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 07 agosto 2020, prorogato e modificato dal DPCM del 7 
settembre 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 e 20 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, 
da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici, depositi, di Riviera Trasporti o ad altri luoghi comunque a questi 
ultimi riferibili e, per il personale viaggiante, per prendere servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli non consente l’accesso in Azienda o 
di prendere servizio. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato da personale della/e Società appositamente incaricato. 
Con riferimento alla misura della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione 
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
conservati presso la Società fino e non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alle Società, all’indirizzo mail: dpo@rtspa.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il 
trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.  
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REGOLAMENTO PER I PASSEGGERI RT-RTL 

MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 

 OBBLIGO DI MUNIRSI DI TITOLO DI VIAGGIO PRIMA DI SALIRE IN VETTURA ACQUISTABILE PRESSO 
QUALSIASI PUNTO VENDITA OPPURE ONLINE ACCEDENDO ALLA PIATTAFORMA NUGO (ISTRUZIONI SU 

www.rivieratrasporti.it) – E’ SOSPESA LA VENDITA DEI BIGLIETTI A BORDO 

 ALL'INTERNO DELL'AUTOSTAZIONE, OBBLIGO DI SEGUIRE LA SEGNALETICA ED I PERCORSI INDICATI E 
DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE PRESCRITTA DI ALMENO UN METRO 

 ALLA FERMATA, DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ED OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA 

INTERPERSONALE PRESCRITTA DI ALMENO UN METRO 

 DIVIETO DI SALIRE A BORDO IN CASO DI COMPARSA DI FEBBRE (TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5°) O 

DI PRESENZA DI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (FEBBRE, TOSSE, RAFFREDDORE) 

 OBBLIGO DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE PORTE DEI MEZZI INDICATE PER LA SALITA E LA DISCESA, 

RISPETTANDO SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DURANTE LE SUDDETTE OPERAZIONI 

 OBBLIGO DI FAR COMPLETARE LE OPERAZIONI DI DISCESA DEGLI ALTRI PASSEGGERI PRIMA DI SALIRE 

A BORDO  

 OBBLIGO DI SALIRE A BORDO INDOSSANDO LA MASCHERINA E DI TENERLA PER TUTTA LA DURATA 

DEL PERCORSO (DEROGHE SONO PREVISTE PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 ANNI E IN CASO DI 

PRESENZA DI PARTICOLARI PATOLOGIE ) 

 OBBLIGO DI IGIENIZZARE LE MANI AL MOMENTO DELL’ACCESSO IN VETTURA E RACCOMANDAZIONE 

DI  IGIENIZZARLE  FREQUENTEMENTE DURANTE IL VIAGGIO ED EVITARE DI TOCCARSI IL VISO 

 DIVIETO DI SEDERSI  SUI SEDILI CONTRASSEGNATI DALL’APPOSITA SEGNALETICA E SU  QUELLI VICINO  

ALL’AUTISTA SE IL POSTO GUIDA NON E’ MUNITO DI PARATIE DIVISORIE  

 EVITARE DI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CONDUCENTE 

 OBBLIGO DI COPRIRE NASO E BOCCA SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE E RIMUOVERE 

IMMEDIATAMENTE BOTTIGLIE, FAZZOLETTI E BICCHIERI USATI 

 

Si COMUNICA INOLTRE CHE 

 

 GLI AUTOBUS SONO SOTTOPOSTI A DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE QUOTIDIANA E SANIFICAZIONE 

PERIODICA 

 IL MANCATO RISPETTO DELLE  MISURE ADOTTATE POTRA’ COMPORTARE L’INTERRUZIONE DEL 

SERVIZIO DA PARTE DELLE AUTORITA' PUBBLICHE COMPETENTI  

 

CAPIENZA MASSIMA 80% DEI POSTI INDICATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 

 

AGGIORNAMENTO: 10 SETTEMBRE  2020 - DPCM 07  SETTEMBRE 2020 e allegati  

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 

 

 

 

http://www.rivieratrasporti.it/
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REGOLAMENTO PER I PASSEGGERI RTP 

MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 

 PRIMA DI SALIRE IN VETTURA RICARICARE LA TESSERA BIP 

 ALLA FERMATA, DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ED OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA 

INTERPERSONALE PRESCRITTA DI ALMENO UN METRO 

 DIVIETO DI SALIRE A BORDO IN CASO DI COMPARSA DI FEBBRE (TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5°) O 

DI PRESENZA DI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (FEBBRE, TOSSE, RAFFREDDORE) 

 OBBLIGO DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE PORTE DEI MEZZI INDICATE PER LA SALITA E LA DISCESA, 

RISPETTANDO SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DURANTE LE SUDDETTE OPERAZIONI 

 OBBLIGO DI FAR COMPLETARE LE OPERAZIONI DI DISCESA DEGLI ALTRI PASSEGGERI PRIMA DI SALIRE 

A BORDO  

 OBBLIGO DI SALIRE A BORDO INDOSSANDO LA MASCHERINA E DI TENERLA PER TUTTA LA DURATA 

DEL PERCORSO (DEROGHE SONO PREVISTE PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 ANNI E IN CASO DI 

PRESENZA DI PARTICOLARI PATOLOGIE ) 

 OBBLIGO DI IGIENIZZARE LE MANI AL MOMENTO DELL’ACCESSO IN VETTURA E RACCOMANDAZIONE 

DI  IGIENIZZARLE  FREQUENTEMENTE DURANTE IL VIAGGIO ED EVITARE DI TOCCARSI IL VISO 

 DIVIETO DI SEDERSI  SUI SEDILI CONTRASSEGNATI DALL’APPOSITA SEGNALETICA E SU  QUELLI VICINO  

ALL’AUTISTA SE IL POSTO GUIDA NON E’ MUNITO DI PARATIE DIVISORIE  

 EVITARE DI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CONDUCENTE 

 OBBLIGO DI COPRIRE NASO E BOCCA SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE E RIMUOVERE 

IMMEDIATAMENTE BOTTIGLIE, FAZZOLETTI E BICCHIERI USATI 

 

Si COMUNICA INOLTRE CHE 

 

 GLI AUTOBUS SONO SOTTOPOSTI A DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE QUOTIDIANA E SANIFICAZIONE 

PERIODICA 

 IL MANCATO RISPETTO DELLE  MISURE ADOTTATE POTRA’ COMPORTARE L’INTERRUZIONE DEL 

SERVIZIO DA PARTE DELLE AUTORITA' PUBBLICHE COMPETENTI  

 

CAPIENZA MASSIMA 80% DEI POSTI INDICATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 

 

AGGIORNAMENTO: 10 SETTEMBRE  2020 - DPCM 07  SETTEMBRE 2020 e allegati  

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
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DICHIARAZIONE RIENTRO DALLE FERIE 

Io sottoscritto__________________________________________ matr._______________ 

Dipendente/Collaboratore della società __________________________________________, dopo 

aver preso visione degli obblighi previsti dal protocollo di regolamentazione per le misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID – 19 e della informativa sotto riportata, 

sotto la mia responsabilità  

DICHIARO 

- Di non aver effettuato soggiorni in Paesi segnalati come “a rischio” nei siti del Ministero 
della Salute e/o degli Esteri nei 14 giorni antecedenti il rientro in Azienda 

- Di non aver conviventi che abbiano effettuato viaggi nei Paesi di cui al punto precedente 
- Di non essere e di non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato a stretto 

contatto con persone affette da Coronavirus COVID-19 
- Di non essere attualmente soggetto a periodi di isolamento domiciliare e/o quarantena 
- Di non essere affetto da COVID e di non aver avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 

14 giorni: temperatura oltre i 37.5°; tosse; peggioramento delle condizioni di salute 

Data_________________ Firma______________________________ 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante 
l’emergenza COVID-19, accedono ai locali/depositi di una delle Società del Gruppo Riviera Trasporti o prendono servizio in qualità di personale viaggiante 
Titolare del trattamento RT:Riviera Trasporti spa con sede legale in Imperia, via Nazionale, 365. RTP: Riviera Trasporti Piemonte srl; R.T.L.: Riviera Trasporti 
Linea srl 
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@rtspa.it 
Tipologia di dati personali trattati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva. 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al personale dipendente. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione 
e all’esecuzione del rapporto di lavoro;  
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici/locali/depositi di Riviera Trasporti spa, Riviera 
Trasporti Linea srl, Riviera Trasporti Piemonte srl. 
Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 7 agosto 2020, così come aggiornato e modificato dal DPCM 7 settembre 
2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 e 20 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale 
Protocollo. 
Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici, depositi, di Riviera Trasporti o ad altri luoghi 
comunque a questi ultimi riferibili e, per il personale viaggiante, per prendere servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli non consente l’accesso in Azienda o di 
prendere servizio. 
Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato da personale della/e Società appositamente incaricato. 
Con riferimento alla misura della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In 
tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso la Società fino e 
non oltre il termine dello stato d’emergenza 
Diritti degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa 
cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alle Società, all’indirizzo mail: dpo@rtspa.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto 
in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER PULIZIA MEZZI E AMBIENTI 

Tutti gli ambienti e tutti gli autobus vengono puliti con l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcool etilico 
denaturato puro o diluito al massimo al 30% o sostanze a base di cloro (ipoclorito di sodio 0.1%), con 
particolare riguardo alle zone di appoggio (maniglie, mancorrenti, braccioli, posto guida, ecc.). 

Operazioni previste:  
 

a) Pulizia e igienizzazione: processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione di residui 
presenti e pulizia con acqua e sostanze detergenti comuni. La presente fase è preliminare ed 
indispensabile ai fini della disinfezione e/o sanificazione del bus e degli ambienti; 

b) Disinfezione: procedimenti e operazioni atti a rendere sani gli ambienti confinati e aree di 
pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (anche con l’utilizzo 
di ozono);  

c) Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani gli ambienti, mediante 
attività di pulizia e disinfezione. Per tale operazione devono essere utilizzate soluzioni di ipoclorito 
di sodio 0.1% oppure, in caso di materiali che possono essere danneggiati dall’ipoclorito di sodio, 
con alcool etilico al 70%;  

d) Decontaminazione: nel caso di ambiente contaminato; a seconda della tipologia di contaminazione, 
devono essere utilizzati appositi e specifici prodotti. In caso di contaminazione da COVID Per la 
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 
detergente neutro. 
 

SUPERFICI E PAVIMENTI - AMBIENTI 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, 
tablet, computer, interruttori della luce, ecc., soggette ad essere toccate direttamente e anche da più 
persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di 
sodio).  
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato 
respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.  
Anche per la disinfezione dei pavimenti usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in particolare 
prima della detersione di passarli con un panno inumidito con acqua e sapone per una prima rimozione 
dello sporco più superficiale.  
Sanificazione: due volte/settimana  
Pulizia e igienizzazione: a giorni alterni 
Per l’autostazione è prevista la sanificazione tre volte alla settimana 
 
AUTOBUS  
Ogni volta che si entra o si esce dal mezzo è opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.  
Gli autobus vengono puliti e disinfettati ogni giorno al termine del servizio o prima di essere messi in 
servizio. 
In particolare: 
I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima dell’uscita dal deposito. E’ opportuno prevedere 
pannelli di protezione del conducente, nonché bloccare la porta anteriore, organizzando salita e discesa 
utilizzando la porta posteriore e quella centrale (ove possibile). Nel corso della giornata prevedere di 
disinfettare il volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando si cambia il conducente del mezzo. 
Pulire e disinfettare almeno più di volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Gli 
impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a noleggio devono essere mantenuti 
attivi e, per aumentare il livello di diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata totalmente la 
funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, muffe, ecc.) 
nell’aria. Fare attenzione alla manutenzione dei filtri in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline).  
In questa fase ed in ogni circostanza in cui l’impianto di climatizzazione non possa essere utilizzato, qualora 
le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per 
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aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. Analoga modalità è ordinariamente adottata sugli 
autobus privi di impianto di climatizzazione. 
I sedili ed i pavimenti vengono inoltre igienizzati con macchina ad estrazione con produzione di schiuma, 
completa di bacchetta poltrone, spazzola e accessorio pavimenti, ad ozono stabilizzato in soluzione acquosa 
che deterge e igienizza gli ambienti e le superfici con efficacia prolungata: pavimenti tutti i giorni; sedute e 
schienali 1 volta alla settimana. 
Quotidianamente vengono altresì sanificati il posto guida, il cruscotto e tutte le parti di contatto (maniglie, 
mancorrenti, appoggi, braccioli, obliteratrice, ecc.). 
Due volte la settimana gli autobus vengono interamente sanificati 
 
In considerazione delle difficoltà di provvedere alla disinfezione o sanificazione dei mezzi durante il turno di 
servizio (es. a fine servizio o al cambio macchina) a bordo dei mezzi sono disponibili salviette disinfettanti, 
da utilizzate, all’occorrenza, sul volante e sulle parti del cruscotto e dei comandi in uso durante la guida 
(volante e relativi comandi, leva del cambio, cintura di sicurezza, pulsante apertura/chiusura porte, ecc.…). 
Sugli autobus che durante il giorno sono utilizzati con frequenza da più autisti è sempre raccomandato l’uso 
dei guanti monouso che sono in distribuzione presso i nuclei di appartenenza. Pertanto su ogni mezzo deve 
essere presente un adeguato numero di salviettine monouso. 
 
SERVIZI IGIENICI  
Per i servizi igienici la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%. 
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta 
proporzione. 
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  
Ogni addetto alla pulizia deve attenersi alle disposizioni impartite e utilizzare le sostanze prescritte. 
Sanificazione quotidiana  
 
DILUIZIONE DEI PRODOTTI 
Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo. 
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in 
commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. Prima di utilizzare il prodotto, leggere bene l’etichetta e 
diluirlo in acqua nella misura corretta. 
 
Esempio: 
Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna 
diluirlo cosi:  

100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua  
 oppure  
50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua  

Ecco degli esempi.  
Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo 
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per ottenere la giusta 
percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:  
1 litro di prodotto in 9 litri di acqua  
 oppure  
1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua  
 oppure  
100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua  
 
REGOLE GENERALI 

 Eseguire le pulizie indossando correttamente i DPI; 

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;  

 Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di 
pericolo; 
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Procedura di vestizione: 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone; 

 Controllare l’integrità dei dispositivi; 

 Indossare la tuta monouso; 

 Indossare la mascherina e gli occhiali di protezione; 

 Indossare i guanti. 
 

Procedura di svestizione: 

 Evitare ogni contatto tra DPI e il viso, le mucose o la cute; 

 I DPI monouso vanno smaltiti in apposito contenitore (se utilizzati in ambiente contaminato 
chiuderli prima in un contenitore impermeabile); 

 Sanificare i DPI riutilizzabili; 

 Rispettare la sequenza indicata: Rimuovere la tuta monouso, rimuovere gli occhiali, rimuovere la 
maschera maneggiandola dalla parte posteriore, rimuovere i guanti e praticare l’igiene delle mani 
con acqua e sapone 

 
Per le operazioni di pulizia di autobus ed ambienti, oltre ai responsabili ed al personale addetto al 
coordinamento in ogni settore, è stato individuato il sig. Maurizio Di Salvo quale referente aziendale; in sua 
assenza i sigg.ri Giovanni Lissi e Claudio Mucilli. 
Per qualsiasi questione ci si può sempre rivolgere al Responsabile delle Risorse Umane e alla Direzione 
Generale. 
Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate 
dall’Azienda con l’indicazione dei luoghi sanificati, con l’indicazione dei prodotti utilizzati. La relativa 
documentazione è conservata per un periodo minimo di mesi sei.  

 
Aggiornamento 10 settembre 2020 

 

--------°°°°°°-------- 
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ADDENDUM A) SERVIZI DI NOLEGGIO 

Protocollo aziendale recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 servizi di trasporto mediante noleggio autobus con conducente e linea interregionale 

Oltre al rispetto di tutte le procedure adottate dalla società, il personale viaggiante a tutela della 

salute propria e di quella dei passeggeri è obbligato durante il servizio di trasporto a: 

- mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica 

per tutta la durata del servizio di trasporto;  

- indossare una mascherina FFP2 durante le operazioni di salita e di discesa dei passeggeri e 

ogni qualvolta scende  dal mezzo (anche durante le operazioni di carico e scarico dei bagagli) e 

si reca in luoghi aperti affollati o chiusi in cui altre persone presenti non indossino la 

mascherina e, in ogni caso, ogni qualvolta nell’ambito del servizio non sia possibile garantire il 

mantenimento della distanza di un metro dalle altre persone: 

- utilizzare i guanti protettivi nella fase di carico e scarico dei bagagli e ogniqualvolta esigenze di 

cautela lo richiedano; 

- rilevare alla partenza la temperatura dei passeggeri mediante termoscanner o termometro a 

distanza e, nel caso di viaggi di più giorni, ogni giorno al momento della partenza. L’avvenuta 

rilevazione della temperatura corporea dovrà risultare da apposito foglio di servizio All. 3/N e 

sottoscritto dallo stesso personale viaggiante, che sarà conservato dall’Azienda fino al termine 

dei 15 gg. successivi alla conclusione del viaggio; 

- acquisire l’autocertificazione necessaria alla deroga del distanziamento di 1 metro a bordo 

dell’autobus da parte dei passeggeri che non hanno provveduto tempestivamente al relativo 

invio tramite posta elettronica All.2/N; 

- Compilare l’autodichiarazione prevista per il personale viaggiante dall’art. 5 DPCM 7 agosto 

2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, in caso di ingresso dai territori esteri  di 

cui agli elenchi B,C,D, D, E ed F dell’allegato C al DPCM 7 settembre 2020 

- acquisire e verificare la dichiarazione prevista per il caso di ingresso dai territori esteri indicati 

dagli allegati B, C, D, E ed F al DPCM 7 agosto 2020 prevista dall’art. 5 del medesimo decreto 

presidenziale, come prorogato dall’allegato C al  DPCM 7  settembre 2020 (All. 1/N); 

- osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall’autobus e quelle di 

carico e scarico bagagli descritte al paragrafo successivo ; 

- avvisare alla partenza i passeggeri dell’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata 

del viaggio e di sostituirla ogni quattro ore, di igienizzare frequentemente le mani, di non 

utilizzare la toilette di bordo e, salvo che i casi di deroga previsti dall’allegato 15 al DPCM 7 

agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020,  di mantenere il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro; 

- allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo 

dell’autobus e rispettare le procedure indicate al successivo punto “Gestione di una persona 

sintomatica” prima della ripresa del servizio; 

- procedere a ogni sosta ed ogniqualvolta sia possibile alla ventilazione naturale dell’autobus, 

evitando assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, movimenti 

all’interno del mezzo stesso.  
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Il conducente, sarà dotato di una tuta monouso per ogni giorno di servizio e di apposito 

detergente per provvedere alla pulizia del mezzo, di guanti, di gel e di un numero adeguato di 

mascherine chirurgiche per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a clienti che ne siano 

sprovvisti e di sacchetti per riporre le mascherine usate che dovranno successivamente essere 

smaltite secondo le procedure previste. 

 

 

Il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente 

protocollo. 

COMUNICAZIONE AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO e LINEA INTERREGIONALE 

L’Azienda adotta idonei sistemi informazione e divulgazione delle regole di comportamento che i 

passeggeri sono obbligati a osservare in tutte le fasi del viaggio.  

L’Azienda ne anticiperà previamente il contenuto direttamente al capo gruppo ovvero al terzo 

intermediario del viaggio (agenzia di viaggio, tour operator o altro committente il servizio) con 

l’impegno - da assumersi contrattualmente e comunque per iscritto da parte di questi ultimi - a 

renderne edotti preventivamente i passeggeri che fruiranno del servizio di trasporto e, ove 

presente, l’accompagnatore.  

Un’informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere a bordo dell’autobus è 

altresì fornita - in lingua italiana - anche attraverso il sito web aziendale e, a bordo del mezzo, 

mediante pittogrammi e/o depliant. 

Le regole comportamentali oggetto di informativa sono, in particolare, le seguenti:  

- obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio una mascherina chirurgica 

conforme alla normativa vigente a protezione sia del naso che della bocca e di provvedere alla 

relativa sostituzione ogni quattro ore nel caso di viaggi di durata superiore.  

All’inizio di ogni viaggio il conducente richiamerà i passeggeri al rigoroso rispetto degli obblighi 

di cui sopra. L’accompagnatore del gruppo, ove presente, coadiuverà il conducente nello 

svolgimento di tale compito.  

Ai passeggeri che non si attengono al rispetto di quanto previsto dalla presente  

regolamentazione sarà inibita la salita a bordo dell’autobus o la prosecuzione del viaggio. 

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, 

nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;  

 

- l’obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro rispetto agli altri 

passeggeri e al conducente in tutte le fasi del viaggio: nella fase di attesa alla partenza e dopo 

una sosta/fermata, di salita e discesa dal mezzo di trasporto, di consegna e ritiro dei bagagli e 

durante il trasporto medesimo a bordo dell’autobus. In particolare: 

a. nelle fasi di salita e discesa dall’autobus, anche in occasione di soste/fermate intermedie, i 

passeggeri sono tenuti ad osservare le indicazioni del conducente che regolerà i tempi di 



GRUPPO RIVIERA TRASPORTI S.p.A. - VIA NAZIONALE 365 – 18100 IMPERIA 

pag. 61 di 79 

salita e discesa e l’apertura delle porte utilizzabili da ciascun passeggero in modo tale da 

agevolare il deflusso verso la porta più vicina alla seduta e consentire il distanziamento di 1 

metro evitando assembramenti. Nelle fasi di salita il conducente accederà all’autobus dopo 

i passeggeri, mentre nelle fasi di discesa sarà il conducente a precedere i passeggeri. I 

passeggeri sono tenuti ad evitare assembramenti e ad osservare il distanziamento di 1 

metro anche negli spostamenti all’interno delle suddette aree di sosta e prima della 

ripartenza del servizio; 

 

b. l’Azienda procede all’assegnazione dei posti nel rispetto della regola generale del 

distanziamento di 1 metro tra passeggeri e tra i passeggeri e il conducente. Si considera 

ricompreso tra i passeggeri anche l’accompagnatore del gruppo. 

 

Ai fini del rispetto dell’obbligo di distanziamento a bordo dell’autobus, l’Azienda adotta 

pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati, 

contrassegnandoli prima della partenza con appositi marker o indicandoli al capogruppo. Il 

posto assegnato andrà rispettato durante la marcia e fino alla fine del viaggio.  

Il distanziamento di 1 metro non sarà attuato sugli autobus in dotazione all’Azienda muniti 

di sedili singoli con schienale alto tale da contenere il capo del passeggero, nel rispetto 

delle seguenti condizioni:  

 i sedili attigui o comunque collocati ad una distanza inferiore ad 1 metro potranno essere 

occupati da passeggeri che vivono nella medesima unità abitativa o da passeggeri, 

congiunti o meno, che intrattengono rapporti interpersonali stabili ovvero da minori o 

persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o 

sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con 

necessità di supporto da parte di accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi 

lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti ecc.). Le predette condizioni devono 

sussistere al momento dell’utilizzo dell’autobus e risultare da apposita autocertificazione 

trasmessa all’Azienda con le modalità indicate al successivo punto;  

 i passeggeri dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Azienda 

noleggiobus@rivieratrasporti.it e, comunque, prima di salire in vettura, una specifica 

autocertificazione, riferita ad un momento precedente di non oltre 24 ore quello di inizio 

del viaggio, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni: a) di non essere affetto da 

COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 

14 giorni; b) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo 

esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver 

avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; c) l’impegno a 

rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui 

qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni 

dall’arrivo a destinazione del servizio utilizzato (periodo estendibile sino a 14 gg) All. 1/N.  

 Dovrà essere altresì attestato l’eventuale rapporto di convivenza, di sussistenza di un 

rapporto interpersonale stabile (soggetti coabitanti; congiunti, parenti e affini in linea retta 

e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, legate da vincolo di 

parentela, di affinità o coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi) o lo stato 

https://www.anav.it/wp-content/uploads/2020/08/autocertifcazione_covid3_circ-anav221-2020.docx
mailto:noleggiobus@rivieratrasporti.it
https://www.anav.it/wp-content/uploads/2020/08/autocertifcazione_covid3_circ-anav221-2020.docx
https://www.anav.it/wp-content/uploads/2020/08/autocertifcazione_covid3_circ-anav221-2020.docx
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di  assistenza o cura di un passeggero da parte di  altro passeggero dello stesso autobus 

(All. 2/N)  

L’invio potrà essere effettuato da ogni singolo passeggero che fruisce del servizio di 

trasporto ovvero cumulativamente dall’intermediario del viaggio, dal capogruppo o 

dall’accompagnatore. Le autocertificazioni saranno conservate dall’Azienda, nel rispetto 

del regolamento UE 2016/679, per almeno i 15 giorni successivi alla conclusione del viaggio 

e, comunque, sino ad un massimo di 15 giorni dal termine dell’emergenza (per eventuale 

accesso a cura delle autorità competenti).  

I passeggeri che non avessero provveduto all’invio tempestivo dell’autocertificazione 

dovranno comunque provvedere alla relativa sottoscrizione e alla consegna al conducente 

al momento della salita a bordo dell’autobus alla partenza. In questo caso il conducente 

verifica la correttezza delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti per poter accedere al 

servizio e inserisce le dichiarazioni in una busta chiusa che sarà controfirmata dallo stesso 

conducente e dal capogruppo e conservata agli atti per il tempo individuato al punto 

precedente. La mancanza delle dichiarazioni richieste precluderanno la possibilità di salire 

a bordo dell’autobus. 

La documentazione così raccolta sarà conservata in Azienda in busta chiusa e distrutta 

decorsi 15 giorni e, comunque, entro 15 giorni dal termine dell’emergenza. Nel caso di 

richiesta della suddetta documentazione da parte delle Autorità competenti, la stessa sarà 

consegnata in plico chiuso. 

 i passeggeri avranno l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

mediante termoscanner alla partenza e, nel caso di viaggi di più giorni, ogni giorno al 

momento della partenza. Ai passeggeri che non intendano sottoporsi alla misurazione della 

temperatura corporea o per i quali risulti uno stato febbrile sarà inibita la salita a bordo 

dell’autobus (All.4/N). 

 

- il divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni e di 

utilizzare la toilette a bordo. A tal proposito il personale viaggiante, all’inizio del servizio di 

trasporto, comunicherà ai passeggeri le soste programmate presso le aree attrezzate; 

- l’obbligo di igienizzare frequentemente le mani nel corso del viaggio utilizzando i disinfettanti 

disponibili negli appositi dispenser collocati sull’autobus; 

- l’obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il viaggio (bottiglie, bicchieri 

di carta, salviette, fazzoletti, giornali, ecc.). 

 

Al fine di limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di consegna e ritiro del bagaglio i 

passeggeri devono rispettare una distanza interpersonale minima di un metro ed attenersi 

rigorosamente alle indicazioni del conducente per l’avvicinamento, secondo idonei tempi di 

attesa, all’area indicata per la consegna o ritiro dei bagagli. Lo stivaggio e il prelievo del bagaglio 

dall’apposito vano dell’autobus sarà effettuato dal conducente. Il personale viaggiante potrà 

maneggiare il bagaglio esclusivamente con guanti di protezione. 
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In caso di servizi di trasporto internazionale e/o transfrontalieri con imbarco in un Paese estero 

operano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, come modificati e 

prorogati dal DPCM 7 settembre 2020  e dalle  Ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 

agosto 2020 in quanto applicabili. Pertanto, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in 

Italia ivi stabiliti, il personale e l’utenza sono informati circa l’obbligo per chi fa ingresso per 

qualsiasi durata nel territorio nazionale dai territori esteri di cui alle lettere B, C, D, E ed F 

dell’allegato 20 al DCM 7  settembre 2020 di consegnare al conducente all’atto dell’imbarco anche 

una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi le informazioni indicate dall’art. 5 

del medesimo DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020  e dalle vigenti 

disposizioni del Ministero della Salute. Tale dichiarazione si aggiunge all’autocertificazione prevista 

ai fini della salita a bordo dell’autobus.  

Il personale dell’Azienda, all’atto dell’imbarco deve acquisire e verificare la completezza della 

documentazione in possesso del passeggero, provvedendo anche alla misurazione della 

temperatura e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso la predetta 

documentazione non fosse completa.  

I passeggeri sono informati del fatto che, laddove l’autorità  locale di destinazione imponga che il 

vettore comunichi il nominativo di chi effettua il viaggio, insieme ad un recapito telefonico, luogo 

di partenza e di arrivo, ogni cliente,  al momento della prenotazione,   dovrà fornire, oltre al 

nominativo ed ad recapito telefonico, ogni altro dato necessario, acconsentendo alla 

comunicazione degli stessi alle Autorità Locali. Allo stesso modo, laddove richiesto dall’autorità 

locale di destinazione del servizio, il vettore informerà i passeggeri, al momento della 

prenotazione, dei sistemi di registrazione attivi, al fine di garantirne l’effettività. 

E’ compito dell’eventuale guida/accompagnatore presente a bordo dell’autobus richiamare i 

passeggeri al rispetto di tutte le misure di sicurezza sopraindicate. La loro violazione, qualora sia 

tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare 

l’interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. 

I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale sopraindicate devono aver piena 

consapevolezza dell’obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e 

del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità 

competenti.  

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto rimane, infatti, un punto 

essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, il corretto uso delle mascherine, misure 

igieniche, nonché evitare e prevenire  ogni comportamento che possa  aumentare il rischio di 

contagio. 

La lista completa dei passeggeri, per  ciascun servizio di trasporto dovrà essere conservata per 

almeno i 15 gg. successivi alla conclusione del viaggio, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A BORDO  

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell’autobus, sintomi riconducibili all’infezione per il 

COVID-19, l’autista dovrà chiedere al passeggero stesso di sedere, ove possibile, isolato rispetto 

agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare 

l’autobus per consentirne di scendere dall’autobus. In tal caso il passeggero in questione rinuncia 

al viaggio.  

Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall’autobus per consentirne la 

ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa 

del servizio trasporto. Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto 

cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo.  

Durante tali operazioni, il conducente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina FFP2, 

indossare la tuta monouso e i guanti. 



GRUPPO RIVIERA TRASPORTI S.p.A. - VIA NAZIONALE 365 – 18100 IMPERIA 

pag. 65 di 79 

REGOLAMENTO NOLEGGIO 

MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 

 OGNI PASSEGGERO, PRIMA DELLA SALITA A BORDO, DEVE RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA 

DI CONDIZIONI DI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA, SORVEGLIANZA ATTIVA, PRESENZA SINTOMI, 

FREQUENTAZIONE LUOGHI A RISCHIO, ECC. (Vedere allegato 1/N) 

 NELLE OPERAZIONI DI SALITA E DI DISCESA OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA 

INTERPERSONALE PRESCRITTA DI ALMENO UN METRO E DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO 

 AL MOMENTO DELLA SALITA IN VETTURA VERRA’ RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA NEL 

RISPETTO DELLA PRIVACY (A TAL FINE I PASSEGGERI DOVRANNO PRENDERE VISIONE 

DELL’INFORMATIVA A BORDO DEL MEZZO) 

 DIVIETO DI SALIRE A BORDO IN CASO DI COMPARSA DI FEBBRE (TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5°) O 

DI PRESENZA DI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (TOSSE, RAFFREDDORE, DIFFICOLTA' A 

RESPIRARE) 

 OBBLIGO DI SALIRE A BORDO INDOSSANDO LA MASCHERINA E DI TENERLA PER TUTTA LA DURATA 

DEL PERCORSO. LA MASCHERINA DEVE ESSERE SOSTITUITA AL MASSIMO DOPO QUATTRO ORE 

 DIVIETO DI OCCUPARE I POSTI VICINO AL CONDUCENTE  

 OBBLIGO DI COPRIRE NASO E BOCCA SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE E RIMUOVERE 

IMMEDIATAMENTE BOTTIGLIE, FAZZOLETTI E BICCHIERI USATI 

 E' RACCOMANDATO, DURANTE TUTTO IL VIAGGIO, IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI ED 

EVITARE DI TOCCARSI IL VISO 

 E’ VIETATO UTILIZZARE LA MACCHINETTA EROGATRICE DI BEVANDE CALDE A BORDO DEL BUS 

 DISPOSIZIONE DEI POSTI: E’ CONSENTITO OCCUPARE AL MASSIMO DUE POSTI PER FILA CON 

POSIZIONAMENTO DEI PASSEGGERI “IN VERTICALE”. E’ EVENTUALMENTE CONSENTITO 

L’AFFIANCAMENTO DEI PASSEGGERI NEI CASI PREVISTI DAL DPCM 7 AGOSTO E ALL. 15 “LINEE GUIDA 

PER L’INFORMAZIONE AGLI UTENTI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 – SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA E ALTRI SERVIZI” COME SOSTITUITE 

DAL DPCM 7 SETTEMBRE 2020 (CONVIVENTI, CONGIUNTI E PERSONE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI 

INTERPERSONALI STABILI – PREVIA AUTODICHIARAZIONE SCRITTA DELLA PREDETTA QUALITA’(Vedere 

all. 2/N)) 

 LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI A BORDO DEI MEZZI 

 

Si COMUNICA INOLTRE CHE 

 GLI AUTOBUS SONO SOTTOPOSTI A DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA E 

PERIODICA, NEI TERMINI E CON LE MODALITA’ STABILITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE E 

DALL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’. E’ STATO ALTRESI’ ADOTTATO UN PIANO DI PULIZIA 

STRAORDINARIA DI TUTTI I MEZZI CON ACQUA AD OZONO STABILIZZATO 

 

I PASSEGGERI DOVRANNO RISPETTARE OGNI ALTRA DISPOSIZIONE /INDICAZIONE FORNITA DAL 

CONDUCENTE DURANTE IL VIAGGIO 

 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 

          

Aggiornato al 10 Settembre 2020 
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DICHIARAZIONE PASSEGGERO 

DA RENDERE OBBLIGATORIAMENTE DAI PASSEGGERI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Io sottoscritto________________________________________________nato a_______________ 
il___________________residente a__________________ in via___________________________n. 
telefono________________________ documento di identità e 
n.________________________________Passeggero nel sotto indicato servizio di noleggio autobus con 
conducente______________________________________________________________________________
dopo aver preso visione degli obblighi previsti dal protocollo di regolamentazione della Società Riviera 
Trasporti per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID – 19 e della 
informativa sotto riportata, sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali 
previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi delle leggi vigenti in materia 

DICHIARO 

Anche per il minore _____________________________in qualità di genitore o tutore, in questo caso la 

formulazione “di non aver” ,“di non essere” ,“di non accusare” sono sostituite da “che non ha”, “che non è”, “che non accusa” 

- Di non aver transitato o soggiornato in Paesi segnalati come “a rischio” nei siti del Ministero della 
Salute e/o degli Esteri nei 14 giorni antecedenti il viaggio 

- Di non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato a stretto contatto con persone 
affette da Coronavirus COVID-19 

- Di non essere attualmente soggetto a periodi di isolamento domiciliare e/o quarantena 
- Di non essere affetto da COVID-19 e di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19, quali a titolo 

esemplificativo: temperatura corporea superiore a 37.5°; tosse; raffreddore, peggioramento delle 
condizioni di salute 

MI IMPEGNO, INOLTRE  

A rinunciare (o a rinunciare insieme al minore da me rappresentato) al viaggio nell’ipotesi in cui qualsiasi 

dei predetti sintomi emergesse durante il viaggio e ad informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi 

di comparsa dei sintomi entro i 14 giorni dal termine del viaggio 

Data_________________ Firma______________________________ 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-

19, accedono ai locali/depositi di una delle Società del Gruppo Riviera Trasporti o prendono servizio in qualità di personale viaggiante 
Titolare del trattamento RT:Riviera Trasporti spa con sede legale in Imperia, via Nazionale, 365. RTP: Riviera Trasporti Piemonte srl; R.T.L.: Riviera Trasporti Linea srlIl DPO - Data 
Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@rtspa.it 
Tipologia di dati personali trattati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: clienti e utenti . 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza 
anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato e modificato dal DPCM 7 settembre 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti 
sociali del 14 e 20 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere al servizio di noleggio , di Riviera Trasporti o ad altri luoghi comunque a questi ultimi 
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli non consente l’accesso a bordo del mezzo di trasporto. 

Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato da personale della/e Società appositamente incaricato. 

Con riferimento alla misura della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso la Società fino e non oltre il termine 
dello stato d’emergenza. 

Diritti degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, 
altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alle Società, all’indirizzo mail: dpo@rtspa.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della 
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

MOD 1/N  

mailto:dpo@rtspa.it
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PASSEGGERO 

Per deroga alla regola del distanziamento di un metro a bordo di autobus in servizio di noleggio con conducente 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato a____________________il____________________residente a_________________________ 
Documento di identità___________________________nr__________________________________ 
 
Passeggero nel sotto indicato servizio di noleggio autobus con conducente 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione degli obblighi previsti dal protocollo di regolamentazione della Società Riviera 

Trasporti per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID – 19 e della 

informativa sotto riportata, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni 

mendaci ai sensi delle leggi vigenti in materia, sotto la mia responsabilità, al fine di poter utilizzare sedili 

attigui ad altri passeggeri  

DICHIARO 

Di essere__________________________________________________________________________* 
Con il/la/ i/ Signore/a/i _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
che fruirà/fruiranno del medesimo servizio di trasporto a bordo dello stesso autobus 

Data_________________ Firma______________________________ 

* indicare una delle seguenti qualità/condizione: legato da un vincolo di parentela, coniuge, di affinità in linea retta o 
collaterale non convivente ma con stabile frequentazione, legato da una condivisione abituale degli stessi luoghi con 
svolgimento della vita sociale in comune,convivente, altro). 
  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-

19, accedono ai locali/depositi di una delle Società del Gruppo Riviera Trasporti o prendono servizio in qualità di personale viaggiante 

Titolare del trattamento RT:Riviera Trasporti spa con sede legale in Imperia, via Nazionale, 365. RTP: Riviera Trasporti Piemonte srl; R.T.L.: Riviera Trasporti Linea srl 

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@rtspa.it 

Tipologia di dati personali trattati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

 a) i dati attinenti vincoli di parentela o affinità o condizioni e frequentazioni abituali  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: clienti e utenti . 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza 

anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato e modificato dal DPCM 7 settembre 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti 

sociali del 14 e 20 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per derogare al distanziamento interpersonale di un metro durante il viaggio con autobus di Riviera 

Trasporti 

Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato da personale della/e Società appositamente incaricato. 

Con riferimento alla presente dichiarazione, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso la Società fino e non oltre il termine 

dello stato d’emergenza. 

Diritti degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, 

altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alle Società, all’indirizzo mail: dpo@rtspa.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della 

normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 

Mod. 2/N  
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Attestazione rilevazione temperatura corporea dei passeggeri 
 

 
Il sottoscritto ________________________________ , conducente dell’autobus con targa 
___________________ in qualità di incaricato per la misurazione della temperatura corporea per i 
passeggeri in fase di salita a bordo dell’autobus 
 

DICHIARA  
 

di aver rilevato per tutti i passeggeri la temperatura mediante termo-scanner in dotazione e 
che  
 

 nessuno è risultato avere una temperatura corporea superiore ai 37,5° 
 

 che al/i soggetto/i risultati con temperatura superiore ai 37,5° non è stato consentita la 
salita a bordo dell’autobus come stabilito dallo specifico protocollo “anticontagio” 
adottato dall’Azienda.  
 
 
(barrare la casella di interesse) 

 
 

 i passeggeri hanno preso visione dell’informativa sulla privacy 
 

 
Data _______________________   
  L’addetto alla misurazione  
 
 ___________________________________  
 
 

 

 

 

Mod.3/N 

 

N.B.: La presente scheda deve essere compilata giornalmente e conservata fino al termine dei 15 gg. successivi a 

quelli di conclusione del viaggio 

  



GRUPPO RIVIERA TRASPORTI S.p.A. - VIA NAZIONALE 365 – 18100 IMPERIA 

pag. 69 di 79 

 
Divieto di accesso a bordo dell’autobus – Dichiarazione ed accettazione del passeggero 

 
Il sottoscritto __________________________, passeggero dell’autobus con  
 
targa______________  

 
Dichiara ed accetta che  

 
come previsto dal protocollo “anticontagio” adottato dell’Azienda (Ditta/Denominazione sociale) 
_______________________________________________________________________ (indirizzo) 
_______________________________________, di cui è stato preventivamente informato, in data 
odierna non ha potuto salire a bordo dell’autobus sopraindicato in quanto, all’atto della 
misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 37,5°C. 
 
 

 
Data _______________   Firma ____________________________ 
 
 

 

 

 

N.B. Il modulo è archiviato/conservato nel rispetto delle disposizioni aziendali esistenti in merito al trattamento dei dati 

personali 

Mod. 4/N  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 GDPR SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOBUS CON CONDUCENTE 

 
Gentile Cliente, 
con la presente La informiamo che Riviera Trasporti, titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti, collaboratori, utenti, 
clienti, fornitori e terzi in genere, effettua il trattamento dei dati forniti nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e 
della normativa nazionale, laddove compatibile con le disposizioni introdotte dal nuovo regolamento. 
Riviera Trasporti è dotata di un regolamento aziendale che contiene le istruzioni per il trattamento dei dati personali e per l’utilizzo 
degli strumenti informatici aziendali. 
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Le comunichiamo quanto segue: 
Tipologia di interessati: Clienti e utenti o altri soggetti autorizzati ad al servizio di trasporto di persone o ai locali e agli uffici di 
Riviera Trasporti o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili; 
In relazione ai dati personali da Lei conferiti alla nostra Società in occasione della prestazione da Lei richiesta, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 
Contenuto e finalità dei dati: i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione al protocollo di sicurezza adottato dalla Società ai sensi del DPCM 7 agosto 2020, così come aggiornato e modificato dal 
DPCM 7 settembre 2020;  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia necessario ai fini della esecuzione della richiesta da Lei formulata; l’eventuale rifiuto a 
fornire i dati personali pertinenti allo scopo, comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio di trasporto e di accedere ai locali 
aziendali; 
Categoria dei dati : Personali identificativi e particolari relativi anche allo stato di salute; 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o 

risultati positivi al COVID-19; 
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
d) Legami personali o frequentazioni dei clienti che richiedono di derogare alla distanza di un metro di distanza prescritta 

per prevenire il contagio. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Riviera Trasporti non effettua alcuna registrazione del dato. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora 
fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
Categorie destinatari:  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di 
un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
Trasferimento verso Paesi Terzi: nessuno; 
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per un minimo di 15 giorni dal termine del viaggio e, indicativamente, sino ad 
un massimo di 20 giorni e, comunque, non oltre 15 giorni dal termine dello stato d’emergenza;  
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici; 
Base giuridica del Trattamento: Esecuzione del contratto per implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. 1 n. 7 lett. d) del D.P.C.M. 07 agosto 2020 così come prorogato e modificato dal DPCM 7 settembre 2020; 
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato; 
Profilazione: il trattamento non comporta profilazione per l’esecuzione del contratto; l’eventuale profilazione potrà essere 
effettuata previo consenso dell’interessato; 
Diritti dell’interessato: La informiamo che Lei ha diritto in qualsiasi momento di chiedere informazioni sui Suoi dati personali, 
chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati 
secondo quanto stabilito dal Regolamento agli artt. 15 - 22. 
Lei ha altresì diritto di proporre, in qualsiasi momento, reclamo ad una autorità di controllo territorialmente competente, ai sensi 
dell’art. 77 del GDPR; 
Titolare: titolare del trattamento è Riviera Trasporti SpA con sede in Imperia, Via Nazionale, 365, nella persona del Legale 
rappresentante –n. tel. 0183- 7001; 
Responsabile della protezione dei dati: ai sensi dell’art.37 del Regolamento potrà fare riferimento per richieste relative al 
trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei diritti: dpo@rtspa.it  
Numero di telefono: 0183-7001 
 

 Il Titolare del Trattamento 
 RIVIERA TRASPORTI SPA 
 Dott. Riccardo Giordano 
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ADDENDUM B) SERVIZI SCOLASTICI DEDICATI 

Il Presente addendum al protocollo di regolamentazione si applica in modo specifico ai servizi di 

trasporto scolastico dedicato e costituisce parte integrante al protocollo di regolamentazione 

adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale www.rivieratrasporti.it. 

La Società provvede a dare espressa informativa dell’adozione del presente protocollo a tutti i 

committenti del servizio scolastico (Enti, Istituti scolastici, ecc.) con impegno da parte degli stessi 

al rispetto delle regole ivi contenute. 

I Committenti dei servizi di trasporto scolastico sono tenuti a sottoscrivere apposita 

regolamentazione che richiama espressamente le principali misure di contenimento per 

contrastare la diffusione del virus Covid-19, con cui, in modo particolare, i genitori o i soggetti 

esercenti la potestà genitoriale/tutori, assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico 

impegno all’osservanza delle misure previste e conseguenti responsabilità in caso di inosservanza. 

Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, l’Azienda assume 

il presente protocollo aziendale di regolamentazione dei servizi di trasporto scolastico in 

attuazione: 

- dell’Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-

CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA; 

- del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito 

del Governo, in data 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020 di cui all’allegato 12 al 

D.P.C.M. 7 agosto 2020, così come prorogato dal D.P.C.M. del 7 settembre 2020; 

- del D.P.C.M. 7 settembre 2020 e del relativo allegato 16) (allegato C) recante “Linee Guida per 

il trasporto scolastico dedicato”, che ha aggiornato le precedenti linee guida del D.P.C.M. 7 

agosto 2020; 

 

e tenuto conto, altresì, per quanto applicabili ai servizi di trasporto scolastico:  

- del Protocollo per il settore dei trasporti e della logistica condiviso con il Ministero dei 

Trasporti in data 20 marzo 2020, allegato 14) al DPCM del 7 agosto 2020 così prorogate dal 

D.P.C.M. 7 settembre 2020; 

- delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 

della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15) al D.P.C.M. 

7 settembre 2020, che ha aggiornato le precedenti linee guida del D.P.C.M- 7 agosto 2020, per 

quanto applicabili;  

- del D.P.C.M. 7 settembre 2020 e del relativo allegato "D" (all. 21 - Rapporto ISS Covid-19 n. 

58/2020) che fornisce indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai nelle scuole e nei 

servizi educativi dell'infanzia 

nonché: 

http://www.rivieratrasporti.it/
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- degli esiti della consultazione del medico competente, delle RSA e del RLS avvenuta in data 24 

febbraio e, da ultimo, in data 09 settembre 2020. 

Attraverso l’adozione del presente protocollo l’azienda intende fornire: 

- prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, in base alle mansioni e ai contesti 

lavorativi e con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI), al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di 

contagio; 

- una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e, in quanto soggetti 

responsabili, ai genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori degli studenti trasportati, 

nonché ai terzi che entrino in contatto con l’azienda e il suo personale riguardo alle regole di 

comportamento generale da osservare.  

Il personale, i terzi, gli utenti del servizio di trasporto adeguatamente responsabilizzati da 

genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori, nonché questi ultimi sono impegnati a uniformarsi 

scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza 

comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l’azienda e i mezzi di 

trasporto impiegati nell’esercizio dell’attività.  

 -----------°°°°°°°-------------  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 

L’Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione delle misure di prevenzione 

generale e delle regole di comportamento che, sotto responsabilità genitoriale o dell’esercente la 

potestà genitoriale, gli studenti trasportati sono obbligati ad osservare sia nelle fasi 

immediatamente precedenti l’inizio del trasporto che in tutte le fasi di svolgimento dello stesso. 

Copia del presente protocollo è consegnata/inviata: 

- all’Ente committente del servizio di trasporto scolastico affidato in gestione all’azienda 

affinché ne rendano tempestivamente edotti i genitori/ tutori degli studenti mediante 

allegazione al regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico; 

- All’Istituto scolastico di appartenenza degli studenti che fruiscono del servizio di trasporto. 

 

Il protocollo di regolamentazione così inoltrato, deve essere sottoscritto dalle parti e costituisce 

parte integrante dell’accordo/contratto stipulato per l’esecuzione del servizio. 

Un’informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere prima dell’inizio del 

servizio di trasporto e a bordo del mezzo di trasporto scolastico è altresì fornita anche attraverso il 

sito web aziendale dove è pubblicato il documento integrale del protocollo di regolamentazione - 

che le parti si impegnano a rispettare - e le relative informative sul trattamento dei dati personali 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679; a bordo dei mezzi vengono fornite informazioni mediante 

pittogrammi e/o dépliant. 
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Ai fini del rispetto delle misure di prevenzione, che prevedono obblighi e divieti, i genitori/soggetti 

esercenti la potestà genitoriale/tutori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico 

impegno e le conseguenti responsabilità in caso di inosservanza. 

Le regole comportamentali sono, in particolare, le seguenti:  

- Controllo Temperatura corporea: obbligo per i genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori 

degli studenti trasportati di rilevare la temperatura prima della salita sul mezzo di trasporto e di 

impedirne l’accesso in caso di alterazione febbrile anche nei tre giorni precedenti. 

Fermo restando che la temperatura corporea degli studenti deve essere misurata a casa, 

l’azienda si riserva la facoltà di controllarla al momento della salita in vettura, mediante 

termoscanner, vietando l’accesso a bordo qualora si manifesti uno stato febbrile. A tal fine, nel 

caso specifico di servizi di trasporto scolastico, i genitori/tutori degli studenti utenti del servizio 

rilasceranno, in sede di adesione al servizio stesso, apposito consenso scritto alla rilevazione 

della temperatura e assumeranno l’impegno a non far salire lo studente nel caso sia riscontrata 

una temperatura superiore a 37,5 °C (mod. 1/S) 

 

- Contatti con persone affette da Covid: divieto di salita a bordo del mezzo in caso di diretto 

contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo 

del mezzo. 

 

- Attesa alla fermata: gli studenti devono mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro. 

 

- Mascherina: obbligo di indossare correttamente una mascherina prima della salita sull’autobus 

e durante tutte le fasi del trasporto, a protezione sia del naso che della bocca. Pur essendo 

ammessa la mascherina di comunità, è preferibile l’utilizzo di una mascherina chirurgica. E’ 

compito dei genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assicurare che gli studenti 

dispongano della mascherina necessaria per accedere al mezzo di trasporto scolastico. Non 

sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Tale condizione sarà 

certificata direttamente all’Ente committente del servizio che autorizzerà la deroga. L’Azienda 

doterà il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di 

emergenza riferibili a studenti che ne siano provvisoriamente sprovvisti. 

Lo studente esonerato dall’obbligo di indossare la mascherina dovrà sempre rispettare la 

distanza di sicurezza di un metro dall’autista e dagli altri studenti. 

Nell’eccezionale caso in cui lo studente, al momento della salita in vettura, risultasse sprovvisto 

di mascherina, l’autista potrà fornirne una monouso per consentire la fruizione del servizio. Nel 

caso in cui tale dimenticanza si ripetesse per tre volte, la Società ne darà comunicazione al 

Committente. 

 

- Fase di salita sul mezzo di trasporto: lo studente deve attenersi alle indicazioni del conducente 

che regolerà i tempi di salita e discesa e l’apertura delle porte utilizzabili, in modo tale da 

evitare possibili contatti. In particolare, il conducente ovvero, ove presente, l’accompagnatore 

consentirà la salita sul mezzo di trasporto ad uno studente per volta avendo cura di far salire lo 

studente successivo solo dopo che il precedente si sarà seduto.  
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- Igienizzazione delle mani: l’obbligo di igienizzare le mani al momento della salita a bordo del 

mezzo utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati all’ingresso 

dell’autobus. 

 

- Assegnazione del posto: l’obbligo di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e 

fino alla fine del trasporto salvo diversa autorizzazione del conducente. L’azienda procede 

all’assegnazione dei posti nel rispetto della regola generale del coefficiente di riempimento dei 

mezzi non superiore all’80% dei posti previsti dalla carta di circolazione. La distribuzione degli 

alunni a bordo, sarà compiuta anche mediante marker segnaposto per l’esplicita individuazione 

dei sedili che non possono essere occupati.  

 

- Altre regole di comportamento: l’obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti 

durante il trasporto (bottiglie, fazzoletti, bicchieri, ecc.) e altri eventuali oggetti personali. 

 

- Fasi di discesa dal mezzo di trasporto: lo studente deve attenersi alle indicazioni del 

conducente che regolerà i tempi di discesa e l’apertura delle porte utilizzabili, in modo tale da 

evitare possibili contatti. In particolare, il conducente ovvero, ove presente, l’accompagnatore 

consentirà la discesa dal mezzo di trasporto ad uno studente per volta dando la precedenza agli 

studenti seduti vicino alle uscite, mentre gli altri studenti avranno l’obbligo di non alzarsi dal 

proprio posto se non quando il passeggero precedente sarà sceso. 

 

- Conducente e Operatori del trasporto (accompagnatori): All’inizio di ogni servizio, in mancanza 

dell’accompagnatore, il conducente richiamerà gli studenti al rigoroso rispetto delle misure di 

sicurezza. Gli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili, 

qualora non sia possibile garantire sempre il distanziamento fisico dallo studente, potranno 

utilizzare, unitamente alla mascherina chirurgica, ulteriori dispositivi di protezione individuale 

come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, ferma restando la 

necessità di tener conto, nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione delle 

diverse tipologie di disabilità presenti. A prescindere dalla presenza di disabili, l’eventuale 

accompagnatore presente a bordo del mezzo di trasporto scolastico è tenuto ad indossare una 

mascherina chirurgica e a controllare il rispetto, da parte degli studenti, dell’obbligo di 

indossare la mascherina stessa. In ogni caso è fatto divieto agli studenti trasportati di sedere 

accanto al conducente e di avvicinarsi allo stesso anche solo per chiedere informazioni. 

 

- Responsabilizzazione famiglie e studenti: Gli studenti devono essere informati delle regole di 

comportamento generale sopraindicate e devono essere responsabilizzati dalle famiglie, 

riguardo all’obbligo di osservarle a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le 

relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti. A tal fine i genitori/soggetti 

esercenti la responsabilità genitoriale/ tutori dovranno collaborare affinché le regole di 

condotta sopraindicate siano rispettate. La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei 

servizi di trasporto, anche minori, rimane, infatti, un punto essenziale per garantire il rispetto di 

tutte le misure di prevenzione del contagio e per prevenire comportamenti che possono 

aumentare il rischio di diffusione del virus. 
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- Gestione di una persona sintomatica a bordo del mezzo 

Nel caso in cui uno studente manifestasse, a bordo del mezzo di trasporto scolastico, sintomi 

riconducibili all’infezione per il Covid-19, l’autista, se l’accompagnatore non è presente, dovrà 

richiedere al passeggero– fermo restando l’uso della mascherina protettiva – di sedere, ove 

possibile, isolato rispetto ad altri passeggeri e dovrà informare l’Ufficio Scuole che si farà carico 

delle eventuali comunicazioni alle Autorità Sanitarie e, su indicazione di queste ultime, fermare 

il mezzo di trasporto per consentire la discesa degli utenti. L’Ufficio scuole si farà inoltre carico 

delle comunicazioni ai genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori dello studente 

sintomatico e all’Istituto scolastico di appartenenza. 

Il personale viaggiante, alla prima possibilità di sosta in condizioni di sicurezza stradale, 

chiederà agli altri utenti di scendere dal mezzo di trasporto.  

Fino al momento della discesa di tutti gli utenti si dovrà garantire, compatibilmente con la 

tipologia di autobus utilizzato, la maggiore ventilazione possibile.  

Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto, cautelativamente, ai contatti 

stretti dello studente sintomatico, di non salire a bordo del mezzo che sarà stato sottoposto a 

disinfezione o sostituito. 

 

- Mancato rispetto delle misure: In caso di violazione delle presenti disposizioni, ne verrà data 

comunicazione all’Ente. Nel caso di violazione anche lieve delle disposizioni per tre volte da 

parte dello stesso utente, l’azienda segnalerà la circostanza all’Ente affidante il servizio ai fini 

dei conseguenti provvedimenti anche di revoca della fruizione del servizio di trasporto. La 

violazione delle misure, durante il servizio, qualora sia tale da compromettere la salute e la 

sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l’interruzione del servizio di 

trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. 

 

 -----------°°°°°°°------------- 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Ai fini del presente protocollo si intende per: 

- Pulizia e igienizzazione: il processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione dei 

residui presenti e pulizia con acqua e sostanze detergenti comuni. La presente fase è 

preliminare ed indispensabile ai fini della disinfezione e sanificazione del bus e degli ambienti;  

 

- Disinfezione: procedimenti e operazioni atte a rendere sani gli ambienti confinati e aree di 

pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

 

- Sanificazione: complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani gli ambienti 

mediante attività di pulizia e/o disinfezione. Per tali operazioni devono essere utilizzate 

soluzioni di ipoclorito di sodio 0.1% oppure con alcol etilico al 70%; 
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- Decontaminazione: nel caso di ambiente contaminato a seconda della tipologia di 

contaminazione, devono essere utilizzati appositi e specifici prodotti. In caso di 

contaminazione da COVID, viene utilizzato ipoclorito di sodio 01% dopo le operazioni di 

pulizia/igienizzazione. 

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall’azienda nel 

rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 

maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Si procede alla igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta 

al giorno. 

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da Covid-19 all’interno dei mezzi di 

trasporto, si procede nel più breve tempo alla igienizzazione e sanificazione dei suddetti secondo 

le disposizioni delle predette circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

A bordo dei mezzi di trasporto il ricambio dell’aria è assicurato in modo costante e continuativo, 

con massimo ricorso all’aerazione naturale 

-----------°°°°°°°------------- 
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AUTORIZZAZIONE ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DI MINORI 

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a_____________________nato/a_____________ il___________e 

residente a________________in via_______________________ in qualità 

di______________________________ed esercente la responsabilità genitoriale/Tutore del 

minore______________________________che usufruisce del servizio di trasporto scolastico 

dedicato per l’anno scolastico 2020-2021 

AUTORIZZA 

il Personale di Riviera Trasporti S.p.A. alla eventuale rilevazione quotidiana, al momento 

dell’accesso al mezzo, della temperatura corporea del minore 

_____________________________quale ulteriore misura preventiva contro la diffusione del virus 

COVID-19. 

 

Data ________________ luogo________________ 

Firma________________________________________________________ 

 

Note: 

La rilevazione della temperatura corporea avverrà tramite termometro digitale o termo scanner senza contatto. In caso di temperatura superiore a 

37.5°C non sarà consentito l’accesso a bordo dell’autobus ed il genitore/il soggetto esercente la potestà genitoriale/tutore dovrà avvertire il medico 

le Autorità e/o organi competenti. 

Il Genitore/il soggetto esercente la potestà genitoriale/il tutore, avendo preso visione dell’informativa autorizza Riviera Trasporti al trattamento dei 

dati personali. 

 

Mod 1/S 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 GDPR  

Gentile Cliente, 

con la presente La informiamo che Riviera Trasporti, titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti, collaboratori, utenti, 

clienti, fornitori e terzi in genere, effettua il trattamento dei dati forniti nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e della 

normativa nazionale, laddove compatibile con le disposizioni introdotte dal nuovo regolamento. 

Riviera Trasporti è dotata di un regolamento aziendale che contiene le istruzioni per il trattamento dei dati personali e per l’utilizzo 

degli strumenti informatici aziendali. La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Le comunichiamo quanto segue: 

Tipologia di interessati: utenti del servizio di trasporto scolastico o altri soggetti autorizzati al servizio di trasporto scolastico; 

In relazione ai dati personali da Lei conferiti alla nostra Società in occasione della prestazione da Lei richiesta, Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

Contenuto e finalità dei dati: i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione al protocollo di sicurezza adottato dalla Società ai sensi dell’art. 1 n. 7 del D.P.C.M. 07 agosto 2020, così come prorogato 

e modificato dal DPCM 7 settembre 2020;  

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia necessario ai fini della esecuzione della richiesta da Lei formulata; l’eventuale rifiuto a 

fornire i dati personali pertinenti allo scopo, comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio di trasporto scolastico; 

Categoria dei dati : Personali identificativi e particolari relativi anche allo stato di salute; 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

i dati attinenti alla temperatura corporea; 

le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi 

al COVID-19; 

le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

eventuali informazioni inerenti l’esenzione dell’utilizzo della mascherina per patologie presenti. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Riviera Trasporti non effettua alcuna registrazione del dato. 

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora 

fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

Categorie destinatari:  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di uno 

studente risultato positivo al COVID-19).  

Trasferimento verso Paesi Terzi: nessuno; 

Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per un minimo di 15 giorni dal termine del viaggio e, comunque, non oltre 15 

giorni dal termine dello stato d’emergenza;  

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici; 

Base giuridica del Trattamento: Esecuzione del contratto per implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. 1 n. 7 lett. d) del D.P.C.M. 07 agosto 2020 e s.m.i., così come prorogato e aggiornato dal DPCM 7 settembre 2020; 

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato; 

Profilazione: il trattamento non comporta profilazione per l’esecuzione del contratto; l’eventuale profilazione potrà essere effettuata 

previo consenso dell’interessato; 

Diritti dell’interessato: La informiamo che Lei ha diritto in qualsiasi momento di chiedere informazioni sui Suoi dati personali, 

chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati secondo 

quanto stabilito dal Regolamento agli artt. 15 - 22. 

Lei ha altresì diritto di proporre, in qualsiasi momento, reclamo ad una autorità di controllo territorialmente competente, ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR; 

Titolare: titolare del trattamento è Riviera Trasporti SpA con sede in Imperia, Via Nazionale, 365, nella persona del Legale 

rappresentante –n. tel. 0183- 7001; 

Responsabile della protezione dei dati: ai sensi dell’art.37 del Regolamento potrà fare riferimento per richieste relative al trattamento 

dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei diritti: dpo@rtspa.it Numero di telefono: 0183-7001 

 

 

 

 

 

 

Informativa Mod 1/S 

 


