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Oggetto: utilizzo automezzi in relazione alla attuazione delle misure anti contagio COVID - 19 
 
 In relazione alle numerose richieste di approfondimento sul tema in oggetto specificato, si 

ritiene opportuno ricapitolare (in modo estremamente schematico) le indicazioni da seguire per 

l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati, anche se utilizzati, per l’esercizio delle attività lavorative.  

 

In premessa è bene ricordare che: 

è obbligatoria l’autocertificazione negli spostamenti per comprovati motivi se si risiede in regione 

rossa o arancione e se si ha la necessità di muoversi di notte dopo le 22 in quelle gialle. 

 

Domanda Risposta 
Posso farmi accompagnare in auto? 
 

Nel caso in cui non si disponga di un mezzo 
privato ovvero non si abbia la patente di 
guida o non si sia autosufficienti è consentito 
farsi accompagnare da un parente o una 
persona incaricata di tale trasporto da e verso la 
propria abitazione. In questo caso anche 
lo spostamento dell’accompagnatore è 
giustificato. 
 

È obbligatoria la mascherina a bordo? L’utilizzo della mascherina è ora obbligatorio 
nei luoghi pubblici ed in auto solo se si viaggia 
in auto con persone diverse dal proprio 
convivente.  
Se siamo soli alla guida o con il nostro 
convivente la mascherina non serve. Se al 
contrario trasportiamo altre persone va 
indossata.  
È esentato dai vincoli di distanziamento e della 
mascherina solo se si viaggia con persone dello 
stesso nucleo familiare e condividono la stessa 
abitazione oppure i coinquilini, 
quindi coppie o amici conviventi.  
 

Quanti possono salire in auto?  
Quanti passeggeri?  
 

La norma obbliga che sia libero il posto 
centrale di ciascuna fila di sedili, salvo che su 
una fila ci sia un solo passeggero.  
Ci si può posizionare anche sul sedile centrale, 
solo se ci sia almeno un metro di distanza dal 
conducente o da un altro passeggero seduto 
avanti o dietro. 
Se si trasporta solo un solo passeggero 
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deve sedere nel sedile 
posteriore opposto a quello del 
conducente.  
 
 

Sanzioni  Multa che va da 533,33 a 1.333,33 euro. 
 

 

 

Ricapitolando  

 

 

 

A tutti giungano i migliori saluti.  

Roma, 2020.11.16 

 

 

 

1 passeggero Sedile posteriore 
2 passeggeri Sedili posteriori (ai lati estremi) 
3 passeggeri Sedile anteriore + posteriori (ai lati) 


