ESTRATTO COMUNICAZIONE ANAV DEL 01/09/2020
È stato raggiunto l’accordo in Conferenza Unificata sulle nuove linee guida per il contenimento del Covid nel trasporto pubblico da rendere efficaci in vista della imminente riapertura di scuole, uffici e attività produttive. 
Nella tarda serata di ieri la Conferenza Unificata ha reso parere favorevole alla nuova versione 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” elaborata in vista della imminente ripresa delle attività didattiche e della riapertura di uffici e attività produttive.
Il testo ufficiale non risulta ancora diffuso e dovrà comunque essere reso efficace attraverso specifico provvedimento. 
A riguardo, essendo il DPCM del 7 agosto scorso (cfr. Circolare Anav n. 218/2020) in scadenza alla data del 7 settembre p.v., è atteso nei prossimi giorni un nuovo DPCM per l’entrata in vigore delle nuove misure antecedentemente alla riapertura delle scuole. 
I contenuti principali delle nuove linee guida sono stati ad ogni modo resi noti dal Ministero dei Trasporti e dalle Regioni con dei comunicati stampa (MIT; Regioni). 
Un testo (non ufficiale) ma coerente con i predetti comunicati stampa è stato inoltre diffuso da diversi organi di stampa e confermato dai competenti Uffici ministeriali sentiti in via informale. 
Il punto fondamentale ed atteso delle nuove linee guida consiste nell’incremento all’80% dei posti da carta di circolazione disponibili su ogni mezzo del coefficiente di riempimento massimo degli autobus destinati ai servizi di TPL prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. 
Su ogni corsa ove ciò sia reso necessario per il soddisfacimento dell’utenza si possa sempre derogare alla regola generale del distanziamento di un metro che, nel limite del riempimento massimo dell’80%, potrebbe quindi non essere osservata da tutti i passeggeri
Quanto alle altre misure specifiche per il TPL restano fermi, tra l’altro:
- gli obblighi di igienizzazione e disinfezione dei mezzi almeno una volta al giorno e di sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso del 20 marzo 2020;
- l’obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina di comunità per tutto il tempo di permanenza su mezzi;
- la separazione dei flussi di salita e discesa dei passeggeri utilizzando porte differenti ove possibile;
- il contrassegno con marker dei posti che eventualmente non possono essere occupati e la possibilità di non effettuare alcune fermate per evitare l’affollamento dei mezzi oltre i limiti previsti;
- l’adeguamento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili.
- la previsione secondo cui su tutti i mezzi di TPL devono essere installati appositi dispenser di soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani, anche gradualmente e privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati;
SI ATTENDONO COMUNQUE DISPOSIZIONI UFFICIALI ANCHE PER LA COPERTURA DEL RIMANENTE 20% DEI POSTI.

