Nota circa l’utilizzo dei servizi di trasporto non di linea
nel corso delle attività estive 2021
Milano, 8 giugno 2021
Nel corso delle attività estive è possibile organizzare gite, escursioni ed attività
residenziali. Consigliamo, ove possibile, di non utilizzare servizi pubblici di linea ma di
preferire servizi non di linea (pullman privati).
La normativa in vigore prevede che ciascuna fila di sedili non possa essere occupata da più
di due persone, salvo che “si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa,
nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento
interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualità, (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale
non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di
parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi)”.
È ragionevole pensare che ciascun gruppo (formato da 15 minori iscritti, da alcuni
animatori ed operatori) “condivida abitualmente gli stessi luoghi”. Lo stesso però non può
dirsi per tutti i gruppi che partecipano alla stessa attività estiva.
Pertanto, durante gli spostamenti con autoveicoli, potrà non essere rispettata la distanza
di un metro solo tra componenti dello stesso gruppo.
Tra componenti di gruppi diversi deve mantenersi necessariamente la distanza di almeno
due file di sedili liberi. In caso di controllo da parte dell’Autorità, il responsabile
dell’attività dovrà dichiarare che i minori condividono abitualmente gli stessi luoghi.
Un tipico pullman con circa 50 posti, pertanto, potrà essere occupato al massimo da due
gruppi (ciascuno formato da circa 20 persone, tra iscritti, operatori e animatori),
necessariamente separati da almeno due file di sedili liberi.
La salita e la discesa così come il deposito e il recupero dei bagagli dovrà avvenire per
gruppi, facendo in modo che siano sempre rispettate le distanze di sicurezza.
Non si potrà riempire interamente un pullman da circa 50 posti dichiarando che si tratta
di un unico gruppo.
Stante la necessità di mantenere la distanza tra i gruppi, è probabile che tali indicazioni
non cambino neanche nel caso in cui i Protocolli dei trasporti siano modificati in modo
più favorevole.

