SEGRETERIE REGIONALI ABRUZZO
Pescara, 08 marzo 2020
Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Marco Marsilio
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
A tutti i componenti della
Giunta Regionale Abruzzo
vicepresidenza@regione.abruzzo.it
umberto.dannuntiis@regione.abruzzo.it
guido.liris@regione.abruzzo.it
piero.fioretti@regione.abruzzo.it
nicola.campitelli@regione.abruzzo.it
nicoletta.veri@regione.abruzzo.it
mauro.febbo@regione.abruzzo.it

Oggetto: CORONAVIRUS - RICHIESTA INTERVENTI URGENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Facendo seguito alla nota del 6 marzo 2020 (di cui si allega copia) indirizzata a tutte le
aziende di trasporto pubblico locale che operano nella Regione Abruzzo e con la quale sono
state espressamente richieste misure urgenti al fine di contenere e gestire l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un immediato
intervento normativo affinché nel settore si possano coordinare ed uniformare i seguenti
provvedimenti funzionali alla riduzione del concreto rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
1. Disponibilità immediata di prodotti idonei alla disinfezione e all'igiene del personale;
2. Protezione del personale viaggiante: le aziende dovranno consentire la salita/discesa dei
passeggeri esclusivamente dalla porta centrale o posteriore. La porta anteriore dovrà restare ad
esclusivo utilizzo dell'autista. Al fine di meglio delimitare la zona di attività del conducente,
dovrà essere collocata idonea misura di divisione tra tale zona e lo spazio dedicato ai
passeggeri, inibendo di fatto all’utenza la prima fila di posti. Dovrà essere inoltre data
opportuna informazione all’utenza, mediante apposizione su ogni mezzo di specifico avviso al
pubblico;

3. Qualsiasi eventuale forma di vendita di titoli a bordo dovrà essere temporaneamente
sospesa;
4. Certificazione pubblica (da rendere disponibile sia ai dipendenti che all’utenza) con report
aggiornati ed analitici degli interventi adottati dalle aziende con particolare riferimento alla
pulizia, sanificazione e disinfezione di locali e mezzi aziendali, nonché alla pulizia/sostituzione
dei filtri dei condizionatori a bordo dei mezzi;
5. La Regione si attiverà per promuovere frequenti e costanti monitoraggi che vedano il
coinvolgimento delle imprese operanti nel settore e delle Organizzazioni Sindacali anche alla
luce dei provvedimenti che le Autorità potranno emanare in merito all'emergenza.

In attesa di riscontro, le Organizzazioni Sindacali si rendono disponibili per qualsivoglia
ulteriore e fattivo contributo.
Distinti saluti
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Pescara, 06 marzo 2020

A.M.A. Azienda Mobilità Aquilana S.p.A.
ama.aq@legalmail.it
Baltour S.r.l. baltour@pec.it
BLASIOLI LUIGI e C. S.n.c.
BOSCHETTI FERNANDO
CARDINALE Srl Viaggi e TURISMO
umberto.cardinale@pec.it
CASCIATO Autolinee S.r.l. casciatosrl@pec.it
CERELLA Srl - Autoservizi autoservizicerella@legalmail.it
CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.n.c. - Autolinee
Comune di CIVITELLA ROVETO
info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it
Comune di CROGNALETO
responsabilesegreteriacrognaleto@postecert.it
Comune di PINETO
protocollo@pec.comune.pineto.te.it
Comune di SULMONA
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
Comune di TORREBRUNA
comune.torrebruna@pec.it
COSTANTINI Srl Autolinee
autolineecostantinisrl@pec.it
D'AMICO DOMENICO Eredi Snc
D'AMICO ETTORE Snc
DI CURZIO Viaggi S.r.l.
DI FEBO CAPUANI Autolineedifebocapuani@legalmail.it
DI FONZO DONATO & F.LLI S.p.A.
difonzospa@pec.it

DI GIACOMO & C. Srl
digiacomobus@legalmail.it
DI PASSIO ARMANDO
DI PASSIO TOUR S.r.l.
dipassiotoursrl@pec.it
DICARLOBUS Srl
dicarlobusautolinee@legalmail.it
ENEA S.r.l. eneasrl2011@pec.it
FERRARA Autoservizi e Noleggi
S.r.l.autoserviziferrara@pec.it
FRACASSA AUTOLINEE SRL
fracassaautolineesrl@pec.it
GASPARI BUS Srl gasparibus@pec.it
GASPARI S.r.l.-Autolinee autolineegaspari@pec.it
GIALLONARDO MANLIO E VINCENZO S.n.c.
giallonardoviaggi@pec.it
GIOVANNUCCI ALBERTO
autolineegiovannuccisrl@pec.it
JACOVETTI S.a.s.
LA PANORAMICA Autolinee S.n.c. lapanoramicasnc@pec.it
MARCOZZI S.n.c di Marcozzi Luigi & C.
MARCOZZI S.r.l. marcozzisrl@pcert.postecert.it
NAPOLEONE F.LLI P.e T.
S.n.c.direzione@napoleone.telecompec.it
PASSUCCI VIAGGI Srl passucciviaggi@legalmail.it
RIPANI F.LLI S.n.c. di Ripani Leante & C.
RIPANI S.n.c. Autolinee e Noleggio di Ripani
G.e.G.
SANGRITANA S.p.A. sangritanaspa@pec.it
S.A.T. s.r.l. TESSITORE
societaautoservizitessitoresrl@legalmail.it
S.A.T.A.M. s.r.l. satamsrl@pec.it
S.C.A.V. Soc. Coop. r.l.

scav@arubapec.it

Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Marco Marsilio
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Dott. Emidio Primavera
Direttore Regionale Trasporti, Infrastrutture,
Mobilità e Logistica
Regione Abruzzo
dpe@pec.regione.abruzzo.it
dpe005@pec.regione.abruzzo.it
II^ Commissione Permanente
Territorio, Ambiente e Infrastrutture
Consiglio Regionale ABRUZZO
seconda.commissione@crabruzzo.it
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Oggetto: CORONAVIRUS – RICHIESTA INTERVENTI URGENTI

In relazione alle nuove disposizioni normative impartite dalle Autorità competenti (DPCM
del 4 marzo 2020) al fine di fronteggiare l'emergenza determinata dal "Coronavirus" e, preso
atto dei verbali sottoscritti tra le Segreterie Nazionali e le Associazioni Datoriali Asstra, Anav e
Agens rispettivamente in data 26 febbraio 2020 e 3 marzo 2020 al fine di concordare misure
specifiche per il settore,

le scriventi OO.SS. chiedono l’adozione immediate dei seguenti

interventi:
1.

Disponibilità immediata di prodotti idonei alla disinfezione e all'igiene

del personale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• flaconi gel mani da 500ml con capacità di inattivare HIV-HBV-HCV anti microbiotico:
• flaconi di gel mani tascabile da 80ml ai sensi della norma Europea EN14476:2002;
• spray per superfici da 750ml ai sensi della norma Europea EN14476;
• flaconi di alcool puro al 90%;
• kit per protezione da virus come previsto dalla norma CE 93/42ealDL24.2.97 – il cui
contenuto è costituito da 2 mascherine, 1 paio di guanti sterili, 2 fazzolettini disinfettanti, 2
bustine di sapone liquido, 1 termometro digitale ed 1 pacchetto fazzolettini carta;
• mascherine FFP3-V Decreto Legislativo 81/08;
• sanificatori per ambienti, registrati presso il Ministero della Salute come dispositivo
medico, conforme alle varie Direttive Europee con ordine del 24/02/2020.

2.

Certificazione pubblica (da rendere disponibile sia ai dipendenti che

all’utenza) con report aggiornati ed analitici degli interventi adottati dall’azienda
con particolare riferimento alla pulizia, sanificazione e disinfezione di locali e mezzi
aziendali, nonché alla pulizia/sostituzione dei filtri dei condizionatori a bordo dei
mezzi;
3.

Protezione del personale viaggiante: al fine di incrementare il livello di

protezione del personale addetto alla conduzione bus, l'azienda dovrà consentire la
salita/discesa dei passeggeri esclusivamente dalla porta centrale o posteriore. La
porta anteriore dovrà restare ad esclusivo utilizzo dell'autista. Al fine di meglio
delimitare la zona di attività del conducente, dovrà essere collocata idonea misura di
divisione tra tale zona e lo spazio dedicato ai passeggeri. Dovrà essere inoltre data
opportuna informazione ai clienti, mediante apposizione su ogni mezzo di specifico
avviso al pubblico;
4.

Qualsiasi eventuale forma di vendita di titoli a bordo dovrà essere

temporaneamente sospesa;
5.

Orario flessibile: l'azienda dovrà valutare singole richieste di flessibilità

di orario in entrata e/o in uscita motivate dalla emergenza in atto;
6.

Smart Working: l'azienda dovrà provvedere ad attivare modalità di

lavoro agile, effettuando rapidamente un'indagine interna in merito alle figure
aziendali per Ie quali si rende necessaria e possibile l'applicazione di tale istituto,
verificando anche eventuali richieste dei lavoratori. Lo smart working dovrà essere
applicato anche con messa a disposizione da parte del singolo di dotazioni
informatiche proprie, previa verifica degli standard di sicurezza dei dati;
7.

Organizzazione Sindacali e Direzione Aziendali dovranno monitorare con

cadenza periodica la situazione aziendale anche alla luce dei provvedimenti che le
Autorita potranno emanare in merito all'emergenza.

In attesa di riscontro, distinti saluti

