Ferentino (FR) lì 12.09.2020
Oggetto: Sanificazione mezzi adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

La Cialone Tour Spa ha adottato un piano straordinario finalizzato all'igienizzazione di tutti i
mezzi adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), integrando le attività di igiene, che già
quotidianamente venivano scrupolosamente effettuate, al fine di adempiere con la massima
tempestività possibile alle disposizioni di legge vigenti non ultimo il DPCM del 07.09.2020.
La capienza massima è stata fissata nella misura massima pari all’80% della capacità di
carico prevista dalla carta di circolazione.
Le attività straordinarie sono state valutate previo parere del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione signor Emilio Cialone e del medico competente dottoressa Tania Palitti, in
presenza del rappresentate per la sicurezza dei lavoratori, come da allegato. A seguito di suddetta
valutazione, è stato adottato per i mezzi adibiti al vostro servizio il seguente protocollo di
sanificazione ed igienizzazione costituito da tre fasi che prevedono l’impiego quotidiano dei
seguenti dispositivi:
1. Utilizzo di apposito sistema di sanificazione Virucida COVID 19 tramite macchina
X50.TR;
2. Prodotti a base di cloro o alcol: suddette sostanze chimiche vengono nebulizzate e poi
rimosse sulle superfici metalliche, plastiche, vetri, zone di contatto, ecc.
3. Vapore secco: la alta temperatura del vapore erogato dai dispositivi professionali permette
per abbattere la carica batterica, fungina e virale dalle tutte le superfici.
Il protocollo di igiene e sanificazione appena descritto viene eseguito da personale altamente
addestrato, formato ed informato che utilizza idonei dispositivi di protezione individuali come
disposto dal Decreto Sicurezza (tute monouso, mascherina filtrante FFP3, occhiali, guanti). La
tempistica per la pulizia e sanificazione è di 40 minuti per singolo mezzo.
Si precisa altresì che tutti i mezzi saranno dotati di segna posti per mantenere la distanza di
sicurezza tra un utente e l’altro; verrà delineata la zona autista/passeggeri; il personale in servizio
sarà dotato di protezioni individuali certificate dall’ISS; è stato consegnato un manuale autista circa

il comportamento da tenere con l’utenza per informazioni, eventuale vendita di biglietti a bordo etc;
ogni mezzo è stato dotato di gel igienizzante per mani.
L’azienda ritiene altresì importante dare massima diffusione al decalogo del Ministero della
Salute inerente i corretti comportamenti da seguire per una efficace prevenzione del rischio di
contagio da Coronavirus-19 che è pubblicato sul sito della Scrivente www.cialonetour.it e relativi
cartelli affissi su ogni singolo mezzo (porta anteriore e porta posteriore). Nel dettaglio viene dato
avviso all’utenza di accomodarsi su file e posti alterni in modo da mantenere la distanza di
sicurezza pari ad 1 metro ed è vietato sedersi sulla prima fila; obbligo di indossare mascherine per
salire a bordo del messo ed obbligo di entrata dalla sola porta anteriore ed uscita dalla sola porta
posteriore.
Il protocollo di sanificazione adottato dalla Cialone Tour Spa viene aggiornato e revisionato
contestualmente alla acquisizione di nuovi dati epidemiologici e delle misure contenitive
promulgate dal Ministero della Salute e/ o dalle Regione Lazio.
Distinti saluti

LA DIREZIONE
CIALONE TOUR S.P.A.

