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NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.  

■ 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.  

■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea 

del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza 

ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in 

isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente per territorio. 

Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i 

sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, 

congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente 

raccomandata anche per i clienti/utenti al momento dell’accesso presso la struttura 

commerciale ove avviene il servizio di noleggio. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia 

a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza.  

■ Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti 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, 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 
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indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.  

■ Garantire la frequente pulizia 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 E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO  

■ I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati/locati prima di ogni nuova 

consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente 

(es. volante, timone, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.). 

■ Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione 

delle mani dei clienti. Qualora non sia possibile da parte del gestore garantire la 

presenza di postazioni per l’igienizzazione delle mani, ogni utente/cliente dovrà 

dotarsi di guanti monouso per l’utilizzo dei veicoli e dei mezzi noleggiati. I gestori 

devono comunque assicurare la frequente pulizia di veicoli e mezzi, utilizzando 

prodotti disinfettanti. 

■ Per le attività di noleggio delle unità da diporto, si applicano in analogia le 

disposizioni previste per il trasporto pubblico non di linea di passeggeri, ossia: obbligo 

di indossare la mascherina e i guanti da parte degli utenti; obbligo di indossare i DPI 

da parte del conducente/equipaggio; riduzione al 50% dei posti a sedere disponibili 

sull’unità di navigazione, fatta salva l’appartenenza al medesimo nucleo familiare, 

contrassegnando i posti non occupabili; obbligo di igienizzare e disinfettare le unità 

di navigazione e i pontili almeno una volta al giorno. 

 

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/o 

mascherina. 

 

 

 

 


