
ALLEGATO 2

Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare
per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo 

 

Fermo restando quanto previsto  dall’allegato 15 del DPCM del 17 maggio 2020  si riportano le
seguenti misure organizzative generali  per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e
ricreativo (funivie, cabinovie, funicolari, seggiovie):

• Predisporre  una  adeguata  informazione  per  l’utenza  sulle  misure  di  prevenzione  da
rispettare, anche mediante posizionamento di idonea cartellonistica. 

• Gli utenti potranno essere sottoposti a misurazione della temperatura prima dell’accesso alla
struttura e, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di sintomatologie
influenzali gli potrà essere impedito l’accesso.

• E’ fatto  obbligo  di  indossare  mascherina  che  copra  naso  e  bocca  all’ingresso  e  nella
permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all’interno
di questi.

• All’ingresso  dell’impianto  è  obbligatoria  l’igienizzazione  delle  mani  o  indossare  guanti
monouso.  Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure.
All’ingresso sono posizionati dispenser con gel idroalcolico per detergere le mani e/o guanti
monouso.

• Deve  essere  garantito  il  rispetto  del  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro
(raccomandato 1,8 m) tra le persone nelle zone di accesso, con l’eccezione delle persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale o in caso
di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del
D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

• Nelle  biglietterie  posizionare,  ove  possibile,  pannelli  di  separazione  tra  gli  utenti  e  i
lavoratori. E’ comunque consigliato incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici
o similari che possano evitare il rischio di assembramenti o file. E’ preferibile il pagamento
con sistemi elettronici. Presso la biglietteria posizionare dispenser con gel idroalcolico per
detergere le mani.

• Occorre prevedere la limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il
distanziamento interpersonale. Per impianti con posti a sedere, distribuire le persone a bordo
in modo tale  da garantire una seduta vuota tra una persona e l’altra.  Sono esclusi  dalla
predetta limitazione le persone viaggianti  che in base alle disposizioni vigenti  non siano
soggetti al distanziamento interpersonale.

• Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si 
rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-
19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti.


