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Gentile Cliente,
E’ arrivato finalmente il momento per poter tornare a viaggiare! Per garantire una ripartenza la più sicura
possibile, la nostra azienda ha provveduto all’elaborazione del proprio protocollo con lo scopo di fornire
indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19, seguendo quelle che sono le indicazioni, comunicate dalle autorità sanitarie nazionali e
regionali, in modo tale da garantirvi la massima sicurezza a bordo dei nostri bus.
Vi riportiamo quindi quelle che sono le operazioni da noi effettuate per la conduzione delle attività di pulizia,
disinfezione e sanificazione di tutti i nostri mezzi.
Durante la normale operatività gli impianti di climatizzazione nei mezzi vengono mantenuti attivi e, per
aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, è eliminata totalmente la funzione di ricircolo per
evitare l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell’aria, viene inoltre effettuata la
sanificazione di tutto l’impianto di condizionamento prima della partenza di ogni tour.
Tutte le operazioni di pulizia sono condotte dal nostro personale utilizzando tutti i dispositivi di
protezione individuali necessari.
Di seguito le operazioni attuate:
pulizia e disinfezione - effettuata giornalmente durante i tour
✓ Aerazione del vano del mezzo;
✓ Raccolta del materiale (cestini dei rifiuti o altro) mobile presente sul veicolo e smaltimento;
✓ decontaminazione delle superfici su cui si individuasse la presenza di materiale organico mediante
applicazione di disinfettante
✓ detersione delle superfici interne; il posto guida compresi comandi, indicatori, pulsanti, tastiere,
schermi touch, ecc; le sellerie; le maniglie interne; i vani portaoggetti; le pareti; il cielo; gli arredi e ogni
altro materiale. utilizzando panni monouso imbevuti di soluzione detergente o detergentedisinfettante ed eliminazione degli stessi dopo ogni passaggio sulle superfici
Sanificazione – ogni qual volta il bus rientra in deposito
✓ posizionamento della bomboletta spray di disinfettante germicida a svuotamento automatico sul
pianale al centro del mezzo, o utilizzo di un apposito macchinario da noi acquisito che effettua il
trattamento e la sanificazione dell’aria e di tutte le bocchette tramite l’uso dell’ozono.
✓ Azionamento del meccanismo di svuotamento e chiusura di tutte le porte.
✓ Attesa del tempo necessario affinché la sanificazione sia completata in base alle tempistiche definite
dal produttore, in totale non è consentita la riapertura delle porte prima di due ore dall’intervento.
Disposizioni a bordo del bus
✓ Obbligo di utilizzo di mascherine che coprono naso e bocca, riteniamo invece facoltativo e a

discrezione del cliente l’utilizzo di guanti
✓ Gel igienizzante messo a disposizione all’interno del bus posizionato presso le 2 porte, con obbligo di

detergersi le mani prima di salire a bordo del bus
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