IMPIANTI A FUNE
Garan're un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli uten; sulle misure igieniche e
comportamentali u'li a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali uten' di altra nazionalità e
possono essere veicola' aEraverso apposita segnale'ca e cartellonis'ca, consegna di informa've,
promozione e rinforzo del rispeEo delle misure igieniche da parte del personale addeEo.
Consen're l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e
app dedicate; favorire modalità di pagamento eleEronico; ove sia necessario uno sportello adoEare misure
per evitare le code o assicurare il rispeEo del distanziamento sociale, privilegiare il pagamento con moneta
eleEronica e assicurare adeguata protezione del personale addeEo.
È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso all’impianto di
trasporto; non saranno ammessi soggeH con temperatura superiore ai 37,5°C o che manifestano sintomi
respiratori (tosse, starnu', ecc.)
Negli uﬃci/locali di aEesa o di transito/aree all’aperto, meEere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per
l’igiene delle mani degli uten'.
Negli uﬃci/locali di aEesa o di transito/aree all’aperto evitare assembramen' degli uten', predisponendo
percorsi guida' di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra
personale addeEo agli impian' e gli uten' e tra utente e utente; devono essere previs' percorsi di entrata
e uscita in maniera tale da evitare incroci di traﬃco pedonale.
L’u'lizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tuH i locali chiusi accessibili al
pubblico e comunque in tuEe le occasioni in cui non sia possibile garan're con'nua'vamente il
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.
Garan're la frequente pulizia di tuH gli ambien', con regolare disinfezione delle superﬁci toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, pulsan', maniglie ecc.); ove
tali aHvità non siano possibili a seguito di ogni u'lizzo, dovrà essere previsto l’obbligo di guan'.
Le postazioni di lavoro del personale addeEo possono essere delimitate da barriere ﬁsiche (esempio
plexiglas)adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Per quanto riguarda il microclima degli uﬃci/locali/cabine, è fondamentale garan're condizioni di adeguato
ricambio dell’aria indoor:
Garan're una frequente manutenzione/sos'tuzione dei pacchi ﬁltran' dell’aria in ingresso
o
(eventualmente anche adoEando pacchi ﬁltran' più eﬃcien')
Rela'vamente agli impian' di riscaldamento/raﬀrescamento che fanno uso di pompe di calore,
o
fancoil o termoconveEori, qualora non sia possibile garan're la correEa clima'zzazione degli
ambien' tenendo fermi gli impian', pulire in base alle indicazioni fornite dal produEore, ad impianto
fermo, i ﬁltri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di ﬁltrazione/rimozione adegua';
Indicazioni di maggior deEaglio.
U'lizzo Impian' trasporto:

•

Gli impianti a veicoli aperti non subiscono alcuna penalizzazione alla portata estiva (fare riferimento ai
regolamenti di esercizio), l’utilizzo della mascherina è facoltativo in base alle disposizioni vigenti per le
persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
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responsabilità individuale; è obbligatorio in tutti gli altri casi fatto salvo non sia ottemperato il rispetto
del distanziamento fisico;
Le cabine chiuse devono essere areate sia nel corso del trasporto di passeggeri che quando vuote.
Nel caso di cabine con veEurino, ques' deve essere adeguatamente proteEo (per esempio, con
idoneo separatore in plexiglass o indossando idonei DPI); l’utilizzo della mascherina è facoltativo in
base alle disposizioni vigenti per le persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale;
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; è obbligatorio in tutti gli altri casi fatto
salvo non sia ottemperato il rispetto del distanziamento fisico;
Negli impianti a veicoli chiusi si prescrive l’obbligo di tenere i finestrini dei veicoli aperti in maniera da
garantire il ricircolo dell’aria;
Nel caso in cui l’operatore debba aiutare/accompagnare gli utenti nelle fasi di salita e discesa, dovrà
indossare mascherine del tipo FFP2 con filtro oppure FFP3 che garantiscano la protezione
dell’operatore stesso.
Gli operatori a servizio dell’impianto dovranno indossare i guanti in lattice, ogni qualvolta si interviene
in aiuto di un utente e/o vi è un contatto anche accidentale con lo stesso sarà obbligo di igienizzare i
guanti con apposito gel oppure sostituire i guanti.
Durante le eventuali operazioni di soccorso in linea dovranno essere disponibili agli operatori delle
mascherine da far indossare agli utenti da soccorrere, tale disponibilità sarà garantita dalle società
esercenti;
I veicoli andranno igienizzati al termine di ogni servizio, giornaliero o infragiornaliero, mediante
spruzzatore e apposito prodotto igienizzante;
All’ingresso di ogni impianto sarà disponibile un gel igienizzante per le mani da far utilizzare agli utenti
prima dell’imbarco;.
Le normali operazioni di carico e scarico delle biciclette/bob sono eseguite dal personale operante, si
prescrive l’obbligo dei guanti personali per l’esecuzione di suddette operazioni;
La bicicletta dovrà essere lasciata in apposito spazio dall’utente e l’operatore dovrà prendere il mezzo
solamente quando l’utente sarà ad una distanza di almeno 2 metri dalla bici;
Le biciclette a noleggio da parte della società dovranno essere igienizzate tra un noleggio e l’altro e
pulite con idoneo fucile ad acqua (pulivapor);
Tutti le biciclette a noleggio utilizzare ed i fun-bob dovranno essere igienizzati giornalmente. Non sarà
possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce se disponibili.

Per tuEe le procedure di pulizia e disinfezione e saniﬁcazione, di aerazione degli ambien' e di ges'one dei
riﬁu' si rimanda alle indicazioni contenute rispeHvamente:
- Circolare Ministero della Salute n.0017644 del 22/05/2020 - OggeEo: Indicazioni per l’aEuazione di misure
conteni've del contagio da SARS-CoV-2 aEraverso procedure di saniﬁcazione di struEure non sanitarie
(superﬁci, ambien' interni) e abbigliamento
- rapporto ISS COVID-19 n.19-2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfeEan' nell’aEuale emergenza
COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”
- Rapporto ISS COVID-19 n.5-2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e ges'one degli ambien'
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2”
- rapporto ISS COVID-19 n.3-2020 “Indicazioni ad interim per la ges'one dei riﬁu' urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2”
- rapporto ISS COVID-19 n.21-2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli
impian' idrici di struEure turis'co-riceHve e altri ediﬁci ad uso civile e industriale non u'lizzate durante la
pandemia COVID-19”.
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