
 
IGIENIZZAZIONE DEI MEZZI 

 
 

Nonostante la nostra attenzione sull'igienizzazione dei mezzi e degli ambienti di 

lavoro fosse già una priorità, abbiamo ulteriormente potenziato la pulizia e la 

sanificazione dei nostri mezzi, personale professionale e formato effettua la 

sanificazione dei mezzi dopo ogni viaggio grazie all'utilizzo di procedure e 

macchinari certificati che permettono una pulizia a fondo in tutte le parti ed in 

particolare quelle più esposte al contatto con i passeggeri ed i nostri autisti, abbiamo 

adottato una procedura sistematica con Atomizzatore e sanificazione ad ozono che 

permette un eccellente livello di disinfezione ed elimina la carica batterica e virale. 
 
 

Ozonizzatore. Potenza di nebulizzazione: 300mg/h 

 
Il ministero della sanità con protocollo 31 Luglio 1996 n. 24482 ha riconosciuto l'utilizzo 

dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di 

ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari. 

 

Il ministero della salute con CNSA del 27 ottobre 2010 esprime parare favorevole sull'utilizzo 

dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come agente disinfettante e disinfestante. 

 



 
 

I nostri autobus vengono igienizzati con procedure definite, seguendo le regole più 

scrupolose consigliate dal Ministero della Salute. 

Ad ogni fine servizio effettuiamo l'igienizzazione delle superfici a contatto con M15 

Oxi e nebulizziamo il disinfettante TRY GLY all'interno con Atomizzatore Aero 

Fogger. 

Settimanalmente viene fatta la sanificazione con ozonizzatore. 

Sulla porta d'ingresso è inoltre disponibile dispenser con gel lavamani disinfettante. 

A bordo del mezzo sono presenti mascherine di scorta e ad ogni passeggero 

viene controllata la temperatura corporea con termometro a infrarossi in fase di 

salita da parte dell'autista. 

 
 
 

Atomizzatore Aero Fogger 
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