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Programma Clean & Care
La sicurezza ai tempi del Covid-19

L'attenzione verso la protezione e la cura delle persone ha reso Volvo Buses un leader nella 
sicurezza. Ora stiamo compiendo un ulteriore passo avanti. Le diverse conseguenze del 
Covid-19 riguardano tutti noi, nella vita privata così come in ambito lavorativo. In questo periodo 
di incertezza, è più importante che mai fare il possibile per fermare la diffusione dell'infezione. 
Lavoriamo a tempo pieno per proteggere i nostri dipendenti e i passeggeri e supportare l'attività 
dei nostri clienti. Il programma Clean & Care include una gamma di dispositivi di protezione 
studiati per tutti i modelli. Contattate subito il vostro responsabile vendite Volvo per saperne di più.

Proteggiamo ciò che è importante
L'obiettivo di Volvo Buses è assicurare che il vostro 
autobus sia pulito e sicuro per passeggeri e conducenti. 
Ecco alcune delle nostre raccomandazioni e delle 
iniziative cha abbiamo organizzato.

Raccomandazioni generali per la manutenzione:
•  Seguite sempre i consigli del Ministero della 

Salute sotto tutti gli aspetti.

•  Pulite quotidianamente sia lo sbrinatore sia i filtri 
di ricircolo dell'aria.

•  Utilizzate un liquido disinfettante per pulire 
i corrimano e tutte le superfici che possono essere 
toccate con le mani, ripetendo l'operazione più 
volte al giorno.

•  Alla fine di ogni giornata lavorativa, disinfettate 
l'intera area passeggeri utilizzando, ad esempio, 
il generatore di ozono previsto dal programma 
Clean & Care descritto nella pagina seguente. 
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Disinfezione continua - ECO3
Il dispositivo ECO3 è uno dei metodi più efficaci per agire in modo 
proattivo contro batteri e virus. Questo dispositivo produce costantemente 
gas ozono, che purifica l'aria e riduce la quantità di particelle e sostanze 
organiche presenti su tutte le superfici con cui viene a contatto, con una 
conseguente disinfezione efficace e diffusa all'interno dell'autobus.
• È disponibile il kit di installazione
• Il dispositivo per la disinfezione ECO3 è stato testato e validato:
 -  Riduzione del 99,7% di un virus dieci volte più resistente del Covid-19 

(istituto di prova National Institute of Aerospace Technology - INTA)
 -  Sostanziale riduzione degli inquinanti come sostanze organiche e 

particolati (agenzia indipendente General Society of Surveillance - SGS)

INTA - National Institute of Aerospace Technology
SGS - General Society of Surveillance

Filtri antivirali per la cabina 
In alternativa ai depuratori ECO3 è possibile installare filtri dell'aria antivirali 
ad alta efficienza. Con l'elevato ricambio del volume d'aria all'interno 
dell'autobus (in genere 80% di aria fresca e 20% di ricircolo), i filtri 
riducono considerevolmente la quantità di goccioline virali, aerosol e batteri.
• Conformità alla Direttiva UE sui biocidi
• Testato in conformità alla norma ISO 18184
• I filtri devono essere sostituiti ogni tre mesi
• È disponibile il kit di installazione

Area conducente separata
Allo scopo di diminuire i contatti con i passeggeri e ridurre al minimo 
il rischio di trasmissione del virus, questi separatori rappresentano 
la soluzione ideale per rendere più sicuro l'area conducente. È possibile 
scegliere tra separatore laterale, posteriore o entrambi. 
• È disponibile il kit di installazione
• Visione trasparente e chiara, materiali facili da pulire 
• Materiali conformi agli standard ECE 43

Dispenser di liquidi disinfettanti 
È indispensabile consentire a conducenti e passeggeri di mantenere una 
buona igiene delle mani e aumentare il livello di pulizia dell'intero autobus. 
I dispenser devono essere facilmente accessibili alle persone che salgono 
o scendono dall'autobus o che usano la toilette.
• È disponibile il kit di installazione
• Ricaricabile e compatibile con qualsiasi tipo di disinfettante
• Disponibile in versione manuale o automatica

Dispositivo disinfettante - Generatore di ozono
Iniziate la giornata o un nuovo viaggio con un veicolo igienizzato 
utilizzando il generatore di ozono, un dispositivo in grado di eseguire 
la disinfezione completa del veicolo. E' necessario che il veicolo sia 
vuoto durante l'utilizzo di questo dispositivo e per i 20 minuti successivi 
ed è quindi la soluzione ideale per le operazioni di igienizzazione eseguite 
durante le pause pranzo o alla fine della giornata lavorativa.
• Da attivare ogni giorno per 20 minuti
• Richiede un alimentatore da 230 V
• Facile da trasportare: 29×15×23 cm
• Peso contenuto: 3 kg


