
Allegato sub 2  all’ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-2019

Unità di Crisi Regionale

ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020

Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività di

noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini

elettrici, sedway e simili

■ Garantire  un’adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli  utenti  sulle  misure  igieniche  e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili  ad eventuali  utenti  di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

■ Consentire  l’accesso  al  servizio  solo  tramite  prenotazione,  tramite  modalità  di  collegamento  a
distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

■ È  raccomandata  la  rilevazione  della  temperatura  corporea  al  momento  dell’accesso  presso  la
struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio. 

■ Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle
mani degli utenti.

■ Negli uffici/locali/aree all’aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati
di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed
utente.

■ L’utilizzo di  mascherine a  protezione delle  vie  respiratorie  è  obbligatorio in  tutti  i  locali  chiusi
accessibili  al  pubblico  e  comunque  in  tutte  le  occasioni  in  cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni
previste dalle disposizioni  vigenti  (bambini  di  età inferiore a 6 anni,  soggetti  con disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

■ Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet.

■ Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato
ricambio dell’aria indoor:

○ Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)

○ Relativamente  agli  impianti  di  riscaldamento/raffrescamento che  fanno uso di  pompe di
calore,  fancoil  o  termoconvettori,  qualora  non  sia  possibile  garantire  la  corretta
climatizzazione degli ambienti  tenendo fermi gli  impianti,  pulire in base alle indicazioni
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fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli
di filtrazione/rimozione adeguati.

■ Garantire la frequente pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle
superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.). 

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
■ I  gestori  assicurano  la  pulizia  dei  veicoli  e  mezzi  noleggiati  prima  di  ogni  nuova  consegna,

utilizzando  prodotti  disinfettanti  per  le  superfici  toccate  più  di  frequente  (es.  volante,  leva  del
cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).

■ Per  il  servizio  bike  sharing  dovrà  essere  garantita  l’igienizzazione  delle  mani  dei  clienti.  In
alternativa all’igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso
da utilizzare obbligatoriamente.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
■ Tutte  le  attrezzature  devono  essere  pulite  e  disinfettate  dopo  ogni  restituzione  da  parte  del

noleggiatore.
■ Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell’utilizzo  il contatto

con le mani (es tastiere; maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet
nel caso in cui l’utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina. 

■ Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l’utente dovrà
essere informato che l’utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.
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