07 giugno 2020

La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Spostamenti collettivi in auto in tempi di coronavirus
Sulla stessa automobile possono viaggiare solo i componenti del medesimo nucleo famigliare: altrimenti, fuori provincia,
va rispettata la distanza di un metro, che rende possibile solo il trasporto di un passeggero (o due, se l’auto è molto
grande), e va comunque indossata la mascherina. Lo abbiamo spiegato a Simone, che voleva andare al mare insieme a
tre amici, ma con un solo mezzo.
“I miei amici e io”, ha spiegato Simone rivolgendosi via mail alla Difesa civica, “vogliamo partire per il mare questo fine
settimana, dato che è di nuovo possibile spostarsi tra regioni diverse. Siamo in 4, e chiaramente, non solo per una
questione di costi ma anche per tutelare l’ambiente, abbiamo progettato di andare tutti con una sola macchina. Ora
abbiamo sentito che ciò non è possibile per le misure di contenimento da coronavirus: è vero? Come dovremmo
organizzare lo spostamento?”.
Abbiamo spiegato a Simone che la disciplina del comportamento a bordo dei veicoli privati è trattata da una circolare del
Ministero dell'Interno, secondo la quale, in generale, è consentito spostarsi in due o più persone in automobile, a patto
che venga rispettata la ''distanza minima di un metro''. Il buon senso allora vuole che l'unica possibilità sia quella di
trasportare un solo passeggero, massimo due se l’auto è molto grande, e di farlo o farli accomodare sui sedili posteriori:
Simone e i suoi amici dovranno quindi muoversi con due auto e indossando le mascherine, come previsto in caso di
persone non conviventi. Questo, per viaggiare fuori provincia, perché in Alto Adige il limite di un metro non c’è, a patto
che si indossi la mascherina.
Coloro che vivono sotto uno stesso tetto possono invece spostarsi in auto tutti insieme senza problemi: l’unica
limitazione è il numero di passeggeri per cui è omologata l’auto, quindi ci si può muovere in 2, 3, 4 o anche 5 o più se il
veicolo è adeguato.
La circolare parla di “nucleo familiare”: con questo termine si intende chi abita nello stesso alloggio, indipendentemente
dai vincoli di parentela o di matrimonio; quindi famiglie con bambini, conviventi non sposati e anche fidanzati, se abitano
nella stessa casa. Ad esempio, mamma, papà e bambini – se vivono nello stesso appartamento – possono viaggiare
insieme in auto, ma non si può essere più di due nell’abitacolo nel caso di nipoti e nonni non residenti nella stessa casa.
In ogni caso, va precisato che questa è la norma generale: è opportuno informarsi presso la Regione di destinazione se
questa ha introdotto ulteriori restrizioni o aperture.
Se si viaggia in auto da soli, infine, la mascherina non è obbligatoria. Tuttavia, deve essere sempre a portata di mano,
pronta per essere indossata in caso a bordo salgano persone, o una volta scesi dal veicolo, si acceda a un locale
pubblico.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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