
Protocollo di sicurezza Covid-19

In riferimento alle normative vigenti ( DPCM del 14/07/2020 e s.m.i.) in materia di prevenzione sanitaria  il 

GRUPPO NICOLINI VIAGGI  ha attuato il seguente protocollo di sicurezza suddiviso per competenze:

1. TRASPORTO PERSONE:

· Igienizzazione dei veicoli dopo ogni viaggio con macchina ad ozono certificata e cambio frequente dei filtri aria.

· Igienizzazione interna delle parti comuni con prodotti a base alcolica dopo ogni servizio.

· Imbarco passeggeri presso la porta posteriore per evitare assembramenti in prossimità del personale di guida.

· Il personale di guida indossa i sistemi di protezione individuale come mascherina e guanti in caso di carico 

bagagli o assistenza all'utenza.

· Solo per il trasporto scolastico la verifica dell'idoneità fisica e della temperatura corporea sono compito del 

genitore, la capienza massima di carico è definita dal decreto in vigore.

· Il personale di guida verifica obbligatoriamente la temperatura di ogni utente. L'imbarco sarà possibile qualora i 

passeggeri non presentino una temperatura superiore a 37.5°.

· Gli utenti devono prestare attenzione in fase di salita e discesa dando la precedenza a chi li precede e senza 

creare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza prevista.

· I bagagli andranno caricati tutti  nel baule e sarà cura del personale di guida posizionarli in sicurezza prima del 

carico passeggeri.

· Gli utenti hanno l'obbligo di indossare sempre la mascherina per tutta la durata del viaggio e consegnare in 

fase di imbarco al personale di guida l'autocertificazione che attesti la propria idoneità fisica.

· Una volta a bordo ogni utente avrà un posto dedicato e non dovrà cambiarlo per l'intero viaggio

· A bordo del veicolo i servizi (WC) sono utilizzati solo per estrema necessità dell'utenza e sanificati dopo ogni 

utilizzo. 

· In ogni veicolo è presente un dispenser a disposizione dell'utenza di gel igienizzante da utilizzare ogni 

qualvolta si salga sul veicolo dall'esterno.

· L'azienda Nicolini Viaggi per riuscire a mantenere standard di sicurezza elevati ha definito, solo per i servizi di 

noleggio, di bloccare la percentuale di carico di ogni mezzo circa al 60%.

2. UFFICI:

· L'azienda igienizza gli uffici periodicamente con macchina ad ozono certificata

· Ogni postazione è munita di pannelli divisori ed è sanificata con prodotti a base alcolica.

· Il personale è sempre munito di mascherina di protezione individuale

· Il cliente può accedere agli uffici se munito di mascherina personale e provvederà ad igienizzarsi le mani ad 

ogni ingresso presso i dispenser di gel messi a disposizione.

· Il personale verifica la temperatura di ogni cliente all'ingresso. L'accesso agli uffici sarà possibile qualora i 

clienti  non presentino una temperatura superiore a 37.5°.
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