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Raccomandazioni per i 
conducenti di autobus durante 
l’epidemia da COVID-19

Pulite dall’alto verso 
il basso la cabina 
del conducente 
con cadenza giornaliera e, se possibile, 
più volte al giorno con l’ausilio di un 
disinfettante.  Durante la pulizia della 
cabina del conducente, soffermatevi 
in particolare sulle maniglie delle 
porte interne ed esterne, sul 
volante e sul quadro di bordo.  
Soffermatevi anche sui poggiatesta 
e sui braccioli individuali dei sedili 
dei viaggiatori e sui corrimano. 

Arieggiate 
regolarmente 
l’abitacolo durante 
le fermate. 
Se la temperatura lo consente, 
guidate con i finestrini aperti. 
Evitate il più possibile di 
utilizzare l’aria condizionata 
o il riscaldamento.

Lavatevi le mani con 
acqua e sapone liquido 
per almeno 30 secondi.  
Disinfettatevi sistematicamente le 
mani prima di entrare nel veicolo, dopo 
averlo lasciato e, soprattutto, dopo 
aver effettuato le procedure di pulizia.

Indossate i guanti 
quanto utilizzate gli strumenti 
di biglietteria elettronica o 
quando gestite i soldi.

Tieniti informato con gli ultimi sviluppi riguardanti COVID-19
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Restate nella cabina 
del conducente 
più tempo possibile quando siete 
in servizio e salvo indicazioni 
contrarie. Se dovete comunicare 
con i viaggiatori, indossate una 
maschera protettiva e i guanti.

Vigilate sulla 
propagazione 
del virus 
per via aerea in particolare 
attraverso i colpi di tosse e 
gli starnuti (tramite goccioline 
trasportate dall’aria) e anche 
attraverso il contatto diretto..

Mantenete 
un’adeguata 
distanza di sicurezza 
con i viaggiatori 
quando comunicate 
all’interno del veicolo. Indossate 
una maschera protettiva e i 
guanti, poi disinfettatevi le mani 
dopo ogni contatto stretto.

Qualora voi o un vostro 
familiare presentiate i 
sintomi dell’epidemia 
da COVID-19 
(come la tosse secca o la febbre) 
informate immediatamente 
il vostro responsabile.

Informate i viaggiatori 
dell’importanza 
di rispettare una 
distanza di sicurezza 
di almeno 1 metro 
tra ogni persona. 
Assicuratevi che questa indicazione sia 
rispettata soprattutto dai passeggeri 
che presentano dei sintomi.

Siate responsabili  
e utilizzate il buon senso.

Rispettate le 
indicazioni  
della vostra azienda e le 
raccomandazioni delle 
autorità sanitarie.


