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  Livorno, data del protocollo 

 

 Porto di Livorno 2000 
 
L.T.M. 
 
S.D.T. 

 
e, p.c. Ufficio territoriale del Governo di Livorno 

 
Comune di Livorno 
 
Azienda USL Toscana Nord-Ovest 
 
USMAF 
 
Capitaneria di porto di Livorno 

 

OGGETTO: Misure per il contenimento della diffusione del CPVID-19 - Linee guida per la gestione dei terminal 

passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.- 

  

A seguito della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lett.s) della 

legge n.84 del 1994 e ss.mm.ii., tenutasi il 17 giugno scorso, alla presenza di rappresentanti di Regione 

Toscana, Comune di Livorno, ASL, USMAF, Capitaneria di porto, Porto di Livorno 2000, Sintermar 

Darsena Toscana srl e L.T.M.-Autostrade del Mare, nonché tenuto conto del D.P.C.M. 11 giugno 2020, 

vengono adottate le allegate Linee guida operative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

e dell’utenza. 

 Codeste Società dovranno quindi conformare tempestivamente alle presenti Linee guida i 

rispettivi Piani di prevenzione e protezione di cui all’allegato 15 al citato D.P.C.M., e trasmetterli 

immediatamente alla scrivente. 

Il Presidente 
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LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN 

AMBITO PORTUALE – SETTORE PASSEGGERI 

A seguito della Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lett. s) 

della Legge n.84/1994 e ss.mm.ii. tenutasi in data 17 giugno 2020 alla presenza dei 

rappresentanti di Regione Toscana, Prefettura, Comune di Livorno, ADSP, ASL, 

USMAF, Capitaneria di porto, Porto di Livorno 2000 srl, Sintermar Darsena Toscana 

srl e L.T.M. – Autostrade del Mare srl e tenuto conto del D.P.C.M. 11 giugno 2020 

vengono adottate le seguenti linee guida operative a tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori e dell’utenza. 

Ferma restando la responsabilità individuale di tutti gli utenti, che rimane un punto 

essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l’attuazione delle corrette 

misure igieniche  nonché la prevenzione di comportamenti che possono aumentare il 

rischio di contagio, le Società di gestione dei terminal passeggeri e ro/pax dovranno 

conformare le proprie procedure operative alle finalità dell’allegato 14 “Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nel settore del 

trasporto e della logistica” e dell’allegato 15 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 “ Linee guida per 

l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del 

Covid 19 in materia di trasporto pubblico”, redigendo un apposito Piano di Prevenzione e 

Protezione contenente, oltre ad un’ analisi del rischio per ogni fase di attività (ingresso 

al terminal - attesa per l’imbarco - avvio all’imbarco - sbarco - uscita dal terminal) e le relative 

misure di mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di 

emergenza da Covid 19, anche le seguenti misure: 

a) Modalità e periodicità di sanificazione degli ambienti nei quali transitano i 

passeggeri con particolare riferimento alle superfici più esposte al contatto 

come pulsanti, maniglie, tavolini, ai locali igienici nonché agli impianti di 

areazione/condizionamento come da specifiche dettate dal Ministero della 

Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità; 

b) Presenza di un adeguato numero di distributori contenenti soluzioni 

disinfettanti per le mani ad uso dei passeggeri; 

c) Rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra le persone 

(escludendo da tale limitazione le persone che vivono nella stessa unità abitativa), 

prevedendo tutte le misure atte ad impedire la 

concentrazione/assembramenti di persone all’interno delle stazioni 
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marittime/terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco passeggeri, 

quali ad esempio: contingentamento e/o programmazione degli accessi, 

percorsi obbligati e separati per l’ingresso e l’uscita dei passeggeri che ne 

facilitino lo scorrimento ed evitino ogni possibile occasione di contatto sia 

tra i passeggeri stessi che tra il personale di bordo e di terra durante le 

operazioni di imbarco e sbarco ed in occasione dei controlli di security sui 

passeggeri e relativi bagagli; 

d) Nell’effettuazione dei controlli di security, con particolare riferimento 

all’utilizzo di metal detector manuale e nell’attività di controllo 

documentale, è raccomandato l’utilizzo di idonei DPI (guanti, mascherine, 

occhiali); 

e) L’accesso alle aree del porto destinate all’imbarco/sbarco di passeggeri 

(piazzali d’imbarco, terminal, stazione marittima, banchine, etc.) dovrà essere 

subordinato all’uso di mascherine per la protezione di naso e bocca; 

f) La Società di gestione del terminal si farà carico del controllo della 

temperatura corporea di tutti i passeggeri, sia a piedi che in auto, da 

effettuarsi a mezzo di termometro digitale “a distanza” prevedendo, altresì, 

le modalità di gestione di eventuali soggetti cui sia accertata una 

temperatura corporea superiore a 37.5 °C e la possibilità di ripetere la 

rilevazione in considerazione del fatto che la stessa può essere influenzata 

dalle condizioni dell’ambiente esterno; dovranno inoltre essere individuate 

apposite aree di attesa per i passeggeri a cui dovesse essere ripetuta la 

rilevazione della temperatura; 

g) Per i passeggeri a mobilità ridotta (PMR) dovrà essere predisposta 

un’adeguata organizzazione del servizio che garantisca la fruibilità dello 

stesso e al contempo la sicurezza sanitaria, anche in riferimento alla predetta 

attività di controllo della temperatura; 

h) Dovrà essere predisposta una efficace modalità di informazione dell’utenza, 

soprattutto preventiva, anche mediante i siti web delle compagnie di 

navigazione, nonché mediante apposita cartellonistica ben visibile, volta ad 

una puntuale informazione sulle necessarie regole comportamentali da 

seguire nelle aree passeggeri e delle procedure adottate in caso di accertata 

temperatura corporea superiore ai 37.5 °C., esplicitando il divieto di imbarco 

nel caso in cui fosse rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C.  Le 
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informazioni dovranno essere anche riferite ai rischi esistenti ed alle 

necessarie misure di prevenzione quali il corretto uso dei dispositivi di 

protezione individuale di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento 

sociale, l’igiene delle mani. A tale scopo può essere utile strumento oltre alla 

cartellonistica plurilingue, anche la disponibilità di immagini “QR code” 

associati a tali informazioni che consentano all’utente di visualizzare le 

stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo mobile oppure l’utilizzo di 

pannelli ad informazione variabile o display; 

i) Promuovere la più ampia diffusione di sistemi on line di prenotazione e di 

acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in 

porto. 

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del DPCM 11 giugno 2020, le Società 

destinatarie delle presenti linee guida sono tenute alla stretta osservanza delle 

medesime. 
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