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COVID-19 
Nuova ordinanza per i trasporti: da oggi obbligo di mascherine e guanti 
sui mezzi pubblici anche TAXI e NCC. 
 
Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato una nuova ordinanza con la quale 
detta ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati 
al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio 
con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate con le precedenti 
ordinanze.  
“Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio regionale l’uso di 
mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma 
anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua 
– spiega l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture, Elisa De Berti –. Queste disposizioni, che 
entrano in vigore dalla mezzanotte del 7 aprile 2020, mirano a tutelare il più possibile i cittadini e 
i lavoratori del settore, che stanno svolgendo in questo momento delicato di emergenza sanitaria 
un importante servizio”. 
“Si tratta di una misura che si aggiunge a tutte le disposizioni che abbiamo già emanato con 
precedenti ordinanze, finalizzate a garantire soprattutto, nella generale riduzione dei servizi, una 
idonea distanza dei viaggiatori a bordo dei mezzi oltre ad idonee misure di sanificazione al fine 
di viaggiare in sicurezza”. 
 
Denis Pulita e Alessandro Nordio, 
rispettivamente Presidenti regionali veneti 
dei gruppi NCC e Taxi di Confartigianato, 
concordano sul fatto che tutte le misure 
sanitarie sono rispettate in modo scrupoloso 
dagli operatori dei due mestieri. “Sarebbe 
però opportuno -affermano- che la Regione  
si adeguasse a quanto previsto dalle linee 
guida per il trasporto persone diramato dal 
MIT che cita: sui sedili posteriori al fine di 
rispettare le distanze di sicurezza non 
potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri” 
 
L’ordinanza, avrà validità fino al 13 aprile 2020 compreso, salva ulteriore proroga. 

 
 
 
 
 

 


