
Ai sensi dell’articolo 22a della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale” n. 
82/15, 118/18 e 31/20) il Comando di protezione civile della Repubblica di Croazia, il 21 marzo 
2020 approva la 
 
 

DELIBERA 
 

sulle misure di protezione generali e specifiche da applicare obbligatoriamente per i 
fornitori di servizi di trasporto taxi 

 
I 

I fornitori del servizio di trasporto taxi, con l’approvazione della presente Delibera, hanno 
l’obbligo di attuare le seguenti misure di protezione: 
 

1. Effettuare una frequente igiene delle mani con prodotti per la disinfettazione 
contenenti il 70% di alcol 
(in modo da strofinare le mani che non sono visibilmente sporche, ovvero se le mani 
sono sporche lavarle con acqua e sapone per una ventina di secondi e poi strofinarle 
con prodotto per la disinfettazione) 

2. Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca 
3. Mantenere la distanza nel contatto sociale quotidiano. 

 
II 

I fornitori del servizio di trasporto taxi, con l’approvazione della presente Delibera, hanno 
l’obbligo di attuare le seguenti misure di protezione: 

1. Mantenere la distanza nel contatto sociale in modo da sistemare il cliente 
diagonalmente dal conducente sul sedile posteriore dietro al sedile del passeggiero 

2. Evitare il contatto non protetto con i passeggieri e le loro cose (bagagli), nel 
maneggiare i bagagli utilizzare i guanti in PVC, pregare i passeggeri di coprire il naso e 
la bocca se tossiscono 

3. Durante la guida assicurare la ventilazione adeguata 
4. Assicurare che nel veicolo ci siano sempre abbastanza fazzoletti di carta, guanti in PVC 

e prodotti per la disinfettazione 
5. Assicurarsi che nel veicolo ci siano sempre i fazzoletti per la pulizia delle superfici in 

automobile come i dispositivi POS (terminali di pagamento) 
6. Tra un cliente e l’altro fare delle pause di almeno 15 minuti e se le condizioni 

meteorologiche lo permettono, aerare il veicolo 
7. Mantenere l’igiene del proprio luogo di lavoro – posto del conducente e della cabina 

pulendo occasionalmente con prodotti disinfettanti o con fazzoletti disinfettanti le 
superfici con le quali si viene spesso in contatto con le mani 

 
III 

I datori di lavoro hanno l’obbligo di informare e educare i dipendenti sulla malattia e le 
raccomandazioni nonché le misure generali e specifiche di protezione. 
 
I datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare le condizioni di lavoro che implicano quantità 
sufficienti di sapone e fazzoletti usa e getta nei bagni, la pulizia regolare degli ambienti con 



prodotti per la disinfettazione nonché organizzare il funzionamento regolare dei processi 
lavorativi negli ambienti della società (per le grandi società di trasporto taxi e i call center). 
 

IV 
I fornitori di servizio di trasporto taxi hanno l’obbligo di indicare le misure prescritte dalla 
presente Delibera in un posto visibile nei propri veicoli con i quali forniscono il servizio. 

 
V 

I Comandi di protezione civile hanno l’obbligo di attuare e controllare l’esecuzione della 
misura di cui alla presente Delibera. 
 

VI 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata nella 
“Gazzetta ufficiale”. 
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COMANDANTE DEL COMANDO 
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Dr.sc. Davor Božinović 
 

Recapitare a: 
1. Centro operativo di Protezione civile, per l'ulteriore distribuzione 
2. Archivio 

 


