
Linee guida regionali per il trasporto funiviario (funivie, funicolari, e seggiovie) 
 
 

Le presenti linee guida trovano applicazione alle imprese che gestiscono impianti a fune (funivie, funicolari, 

e seggiovie), al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-

2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti degli utenti sia nei confronti del 

personale della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza. 

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola impresa, 

individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure 

specifiche per mettere in atto dette misure, comprese le attività di comunicazione e informazione per 

responsabilizzare utenti e lavoratori sull’adozione di comportamenti corretti che limitino la probabilità di 

contagio. 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale da parte degli utenti nell’adozione di 

comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l’esigenza di una adeguata 

informazione rivolta all’utenza in merito: 

− al divieto di accesso in presenza di sintomatologia riconducibile all’infezione da covid-19 (febbre 

superiore a 37,5°, tosse, raffreddore); il gestore può disporre la misurazione della temperatura con 

sistemi di rilevazione a distanza; 

− all’obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca, all’ingresso e nella 

permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all’interno di questi; 

− al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone (ad eccezione dei 

soggetti che non siano tenuti al distanziamento in base alle vigenti disposizioni) 

− all’obbligo di igienizzazione delle mani tramite l’utilizzo di dispenser messi a disposizione dal gestore 

dell’impianto. 

Il gestore dovrà dotare il personale di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). Ciascun lavoratore 

dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli 

conformemente alle informazioni ricevute.  

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare 
efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e 
seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:  
 
 
NELLE STAZIONI:  

− Affissione in luoghi ben visibili di cartelli, anche in lingua inglese, relativi al corretto comportamento che 
l’utenza è tenuta a tenere all’interno dei luoghi di accesso ai servizi e all’interno dei mezzi di trasporto; 

− Disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d’attesa in modo tale da evitare assembramenti e 
garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone (ad eccezione delle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita. Si 
promuove altresì l’utilizzo di sistemi di prenotazione telefonica e digitale. 

− Assicurare alla biglietteria il distanziamento interpersonale di un metro, posizionando ove opportuno 
idonea segnaletica orizzontale; ove non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere 



collocate barriere di protezione in plexiglass oppure, in assenza, sarà obbligatorio l’utilizzo delle 
mascherine, per clientela e addetti. A lato della biglietteria, occorre mettere a disposizione gel 
igienizzante per i clienti.  

− Pulizia e disinfezione delle stazioni: almeno una volta al giorno, prevedendone all’occorrenza la 
reiterazione nel corso della giornata;  

− Installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l’igienizzazione delle mani degli utenti e del 
personale.  

− Ove presenti servizi igienici l'ingresso agli stessi dovrà avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento 

interpersonale ed a tale fine andranno posizionati opportuni cartelli informativi. Le attività di pulizia e 

disinfezione dei servizi igienici vengono effettuate con prodotti adeguati, in orari prestabiliti e 

programmati secondo un protocollo specifico che andrà redatto tenendo in considerazione l’utilizzo e la 

frequentazione dei locali. 

 
A BORDO DI TUTTI I SISTEMI DI TRASPORTO O VEICOLI:  

− Obbligo di indossare una mascherina (chirurgica o di comunità), per la protezione del naso e della bocca;  

− Pulizia e disinfezione dei mezzi: almeno una volta al giorno, prevedendone all’occorrenza la reiterazione 
nel corso della giornata;  

 
SUI SISTEMI DI TRASPORTO O VEICOLI CHIUSI:  

− Limitazione a 2/3 della capienza massima di ogni mezzo. Sono esclusi dalla predetta limitazione le 
persone viaggianti nella stessa cabina che non siano tenute tra loro al distanziamento interpersonale  

(detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale) in assenza di altri passeggeri;  

− Distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti;  

− Areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.  
 
 


