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OGGETTO: Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative 

per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto 

pubblico 

 

Con Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministro della Salute1, sono state adottate le nuove 

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

della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico” proposte del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

Come le precedenti edizioni, anche quest’ultimo aggiornamento delle Linee guida, che 

interviene per “continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello 

stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza del trasporto pubblico, al fine di 

contrastare il diffondersi del contagio da Sars.Cov-2 e di garantire una graduale ripresa 

delle attività economiche”, prevede misure “di sistema” applicabili a tutti le modalità di 

trasporto e misure specifiche per le singole modalità. 

Si fornisce di seguito una sintesi delle principali previsioni introdotte, aggiornate o 

confermate dalle nuove prescrizioni, necessariamente rinviando, per informazioni di 

massimo dettaglio, ad una lettura integrale del documento. 

 
1 Ministro della Salute - Ordinanza 1° aprile 2022 - “Adozione delle «Linee guida per l'informazione 

agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto 

pubblico» (GU n. 78 del 2 aprile 2022). L’Ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 fino al 31 

dicembre 2022, fatte salve specifiche disposizioni di legge in materia.  
 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-02&atto.codiceRedazionale=22A02205&elenco30giorni=true


 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

 2 

 

 

MISURE “DI SISTEMA” 

Responsabilità individuale degli utenti 

Nelle nuove Linee guida la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di 

trasporto pubblico resta un punto essenziale per garantire la tenuta di comportamenti 

corretti, l’attuazione di corrette misure igieniche e la prevenzione di comportamenti che 

possono aumentare il rischio di contagio. 

 

Green pass 

Sulla base delle modifiche recentemente apportate dal d.l. n. 24/2022 all’art. 9-quater del 

d.l. n. 52/2021, nel documento è previsto che dal 1° aprile (giorno successivo al termine 

dello stato di emergenza) al 30 aprile 2022 è sufficiente il green pass “base” (e non più 

quello “rafforzato”) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; 

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 

impiegati nello Stretto di Messina e di quelli da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; 

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. 

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 

aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 

Di conseguenza, si nota, dal 1° aprile sull’intero territorio nazionale, per l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, non è più necessaria alcuna 

certificazione verde. 
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Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie 

Recependo quanto disposto dal nuovo art. 10-quater del d.l. n. 52/2021, introdotto dall’art. 

5 del d.l. n. 24/2022, le Linee guida prevedono, dal 1° al 30 aprile 2022, anche l’obbligo 

di indossare mascherine di tipo FFP2, per l’accesso e l’utilizzo a tutti i mezzi di 

trasporto, ovvero: 

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi i servizi 

di trasporto pubblico non di linea quali taxi, ncc e natanti;  

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti; 

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 

aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 

 

Ulteriori misure di “sistema” 

Il documento conferma le prescrizioni di cui alle precedenti Linee guida relative a: 

- comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, stazioni autobus, 

mezzi di trasporto, ecc.) delle regole comportamentali relative all’utilizzo dei mezzi di 

trasporto, mediante pannelli a informazione mobile; 

- installazione di punti vendita e distributori di mascherine (ma ora tali mascherine 

dovranno essere del tipo FFP2); 

- sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto; 

- installazione di appositi dispenser ad uso dei passeggeri per la distribuzione di soluzioni 

disinfettanti in luoghi quali stazioni ferroviarie, autostazioni, sui mezzi a lunga percorrenza, 

ecc.; 
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- su metropolitane, autobus e tutti mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, 

installazione di dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la detersione 

delle mani  

- massima areazione naturale dei mezzi di trasporto. 

 

MISURE SPECIFICHE 

(ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITÀ DI TRASPORTO) 

Trasporto pubblico locale e regionale 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, 

tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di 

competenza delle Regioni e delle Province autonome, in aggiunta alle misure di sistema, 

tra le misure specifiche, si segnala l’assenza di previsioni relative al coefficiente di 

riempimento dei mezzi. 

Le nuove Linee guida confermano le precedenti previsioni sul costante ricambio 

dell’aria nei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano nonché quelle che 

prescrivono - nel rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie, delle ordinanze regionali 

nonché dei protocolli siglati dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT - 

l’igienizzazione e la disinfezione dei treni, dei mezzi pubblici e delle infrastrutture almeno 

una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.  

È confermato che negli autobus e nei tram debba essere prevista la salita da una porta e 

la discesa dall'altra porta, ove possibile. Resta comunque la possibilità di utilizzare la 

porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano installati appositi separatori 

protettivi dell’area di guida.  

Tutte le misure per il TPLR previste dalle nuove Linee guida, in quanto compatibili, si 

applicano alle metropolitane. 
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Servizi di trasporto ferroviario di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta velocità  

Anche in questo ambito, si segnala l’assenza di previsioni relative al coefficiente di 

riempimento dei mezzi. 

Oltre alla messa in atto delle pertinenti misure di sistema, a fini di tracciabilità dei contatti 

è richiesto che “sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle 

conseguenze giuridiche e delle responsabilità derivanti dalla violazione di detto impegno, 

di comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza 

di sintomatologia COVID-19 comparsa entro 5 giorni dalla conclusione del viaggio”, 

dunque non più entro 8 giorni come in precedenza.  

I vettori ferroviari, nonché i loro delegati, continuano ad essere tenuti a verificare che 

l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni delle ultime Linee 

guida. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, 

guarigione o test, il cosiddetto green pass base, dovrà continuare ad essere effettuata a 

bordo treno all'atto del controllo del titolo di viaggio. Restano confermate anche le 

disposizioni per i casi di mancata esibizione della certificazione o di certificazione non 

veritiera. 

Nelle principali stazioni resta confermato che si debbano attuare, tra le altre, le seguenti 

misure: 

- interventi gestionali al fine evitare affollamenti; 

- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, 

in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita. 

 

Servizi di trasporto commerciali e non di linea  

Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e di collegamento fra due 

regioni limitrofe, nonché per i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi 

turistici, si applicano le misure di carattere generale previste per tutti i servizi di trasporto 

pubblico locale e regionale.  
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Come nel caso di fruizione dei servizi ferroviari sopra citati, anche con riguardo ai servizi 

di trasporto commerciali e non di linea, a fini di tracciabilità, i viaggiatori dovranno 

comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di 

sintomatologia COVID-19 comparsa entro 5 giorni dalla fine del viaggio. 

I gestori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio 

di trasporto avvenga nel rispetto delle regole previste dalle ultime Linee guida. Le verifiche 

delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green 

pass base, sono effettuate prima della salita a bordo”. 

 

Riservandoci di fornire ulteriori approfondimenti che dovessero giungere dalle competenti 

Autorità anche a seguito della lettera congiunta Agens-Anav-Asstra trasmessa al Ministero 

per le infrastrutture e la mobilità sostenibili il 1° aprile scorso, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 

 

 


