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OGGETTO: DPCM 3.11.2020 e capacità complessiva dei mezzi. Linee Guida di buona 

applicazione. 

 

 

 

 

Con riferimento al DPCM del 3/11/2020 recante misure di contrasto alla diffusione del 

Covid 19 e alle norme relative alla regolamentazione del trasporto pubblico locale 

contenute nell’allegato 15, si rileva che dalla loro lettura combinata il limite del 50% alla 

capienza dei mezzi sia da intendersi calcolato sulla capacità complessiva del mezzo così 

come indicata dai documenti di circolazione. Non sembrano esserci quindi limiti 

differenziati relativi ai posti a sedere piuttosto che ai posti in piedi. 

Ciononostante, sulla base delle comuni considerazioni fatte in ordine al massimo sforzo 

che le Aziende di trasporto stanno facendo a tutela dei propri passeggeri, Agens ha ritenuto 

di sintetizzare quelle che possono essere considerate “regole di buona applicazione” delle 

Linee Guida integrate con il nuovo limite del 50%. 

Tali regole si basano sui seguenti oggettivi presupposti: 

 1) le caratteristiche anche molto diverse dei mezzi delle imprese di trasporto italiane, 

impongono scelte idonee ad ogni singola fattispecie e ad ogni specifico parco mezzi; 

 2) le modalità di utilizzo dei posti in piedi o a sedere devono continuare ad essere 

accompagnate dall’adozione di presìdi di sicurezza che le imprese nostre associate hanno 

adottato e costantemente adeguato, fin dall’esplosione dell’emergenza Covid 19; 

 3) l’efficacia delle misure di contrasto ai rischi per la salute, è influenzata in maniera 

determinante da corretti comportamenti individuali, primo fra tutti l’obbligo costante di 

indossare correttamente e costantemente la mascherina durante il tragitto (compresi i 

percorsi di imbarco e sbarco nelle stazioni e alle fermate) e ad igienizzare frequentemente 

le mani. Rispetto a questi comportamenti le Aziende continuano ad adottare efficaci 

campagne di comunicazione per rinnovare il “patto per la sicurezza e la salute” tra 

cittadini, aziende, istituzioni ed enti appaltanti.   

4) in attuazione del DPCM del 3/11/2020 sono state individuate dal Ministero della Salute 

tre aree di rischio con restrizioni della mobilità differenziate in base alla gravità della 

situazione epidemiologica. Ciò determina una differenziazione sul territorio nazionale della 

domanda di mobilità che consente, fermo restando il limite massimo del 50% alla capienza 

dei mezzi, di adottare nel “patto per la sicurezza e la salute”, anche misure di ulteriore 

riduzione della capacità dei mezzi.   
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Pertanto, sulla base di quanto esposto, si raccomanda:  

- per i veicoli che hanno una prevalenza (maggiore della metà) di posti a sedere 

rispetto ai posti totali (tipicamente treni regionali e bus extraurbani) si ritiene di 

privilegiare l’occupazione dei posti a sedere fino al raggiungimento del limite della 

capienza massima complessiva non prevedendo la presenza di passeggeri in piedi 

nei corridoi o nelle zone di accesso dei veicoli stessi. Nel caso in cui si debba 

inibire l’utilizzo di posti a sedere eccedenti il limite consentito di capienza 

complessiva del veicolo, si ritiene opportuno vietare contrassegnando con marker 

quelli più prossimi all’entrata e uscita dei veicoli, dove più facilmente si potrebbe 

concentrare il flusso dei passeggeri in salita o discesa, e quelli posizionati “faccia a 

faccia” nel caso in cui sia oggettivamente impossibile il rispetto della corretta 

distanza; 

 

- per i veicoli impiegati nel trasporto in ambito urbano, caratterizzati dalla 

prevalenza di posti in piedi, e normalmente caratterizzati da una più breve 

permanenza a bordo (bus e tram urbani, metropolitane) si ritiene di ridurre, sulla 

base dei limiti di capienza, l’utilizzo dei posti in piedi e vietare, contrassegnandoli 

con appositi marker, l’utilizzo dei posti a sedere posizionati “faccia a faccia”, nel 

caso in cui sia oggettivamente impossibile il rispetto della corretta distanza, 

optando eventualmente anche per l’inibizione all’uso di quelli contigui. È 

consentita comunque l’occupazione verticale delle sedute senza alternanza (c.d. 

allineamento verticale). 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 
 


