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Al PERSONALE VIAGGIANTE 

 
L O R O     S E D I 

 
 
 
 
 

Gli Operatori di Esercizio dovranno recarsi presso l’Ufficio Movimento per ritirare una 
dotazione di 50 (cinquanta) mascherine e 50 (cinquanta) sacchetti monouso. 

Si rammenta quanto segue: 
- la mascherina che viene consegnata (c.d. “chirurgica”) è idonea per l’intera durata del turno di 
servizio, quindi (salvo casi particolari, che l’Operatore dovrà tempestivamente segnalare in forma 
scritta) la dotazione è sufficiente per 50 (cinquanta) giorni lavorativi; 
- prima di indossarla, bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione 
alcolica. Va indossata prendendola dall’elastico, evitando di toccarla. Deve coprire naso e bocca. 
Per toglierla vale la stessa regola: prenderla dall’elastico ripiegandola su sè stessa ed evitando di 
toccare la parte anteriore con le mani. Al fine di garantire l’utilizzo del dispositivo per l’intero arco 
del giorno, ad ogni interruzione del turno la mascherina va sistemata adeguatamente all’interno del 
sacchetto fornito in dotazione. A fine giornata, mascherina e sacchetto dovranno essere smaltiti tra i 
rifiuti indifferenziati; 
- per la riduzione del rischio di infezione, oltre al rispetto delle norme di distanziamento fisico ed 
alle normali misure di igiene più volte richiamate, si raccomanda di utilizzare la soluzione 
detergente a base di alcool, a disposizione nei pressi del posto di guida, senza aggiungere acqua e 
strofinando il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte. 

 

Il Direttore di Esercizio 

Rag. Giuseppe Rutolini 

 


