
 
Informazioni per i clienti in merito al Coronavirus (Covid-19) 
 

Jumbo Rent a Car garantisce una sanificazione delle auto attraverso metodi professionali per 

abbattere virus, germi e batteri dalle auto e limitare dunque la diffusione del Covid-19. 
Ogni giorno ci sono oggetti che vengono sfiorati o toccati da noi decine e decine di volte senza che 
nemmeno noi ce ne rendiamo conto. Basti pensare alle maniglie delle porte di casa, di ufficio oppure 
quelle degli ingressi condominiali, oppure le portiere delle auto, lo sterzo e tutto l’interno 
dell’auto quando ci mettiamo alla guida. 

La maggior parte di germi, virus e batteri si attacca facilmente alle nostre mani ogni qual volta 
tocchiamo una superficie. È per questo motivo necessario che ogni superficie con cui veniamo a 
contatto venga adeguatamente ripulita e sterilizzata per evitare che oggetti o superfici contaminate 
possano venire a contatto con più persone e quindi alzare il rischio di contagio. 

Come funziona la sanificazione contro il Coronavirus 

Jumbo Rent a Car utilizza prodotti professionali di ozonizzazione dell’aria ed effettua la sanificazione 

di tutte le auto a noleggio per garantirti un noleggio altamente sicuro e privo di ogni rischio oltre che 

a contribuire alla lotta contro la diffusione del Coronavirus. 

La nostra società si impegna per tutelare al massimo la salute dei suoi clienti e vi garantisce una 
sicurezza totale nel servizio offerto a prezzi vantaggiosi. 

Jumbo Rent a Car mette a disposizione il servizio di sanificazione delle auto adottando tutte le 
relative norme igienico – sanitarie. 

La tua sicurezza, così come la sicurezza del nostro personale, è la nostra priorità ! 
 
Oltre al rafforzamento delle misure di pulizia dei veicoli che abbiamo già implementato, con l'uso 
sistematico di agenti disinfettanti, stiamo attualmente implementando misure aggiuntive in queste 
stazioni chiave: disinfezione sistematica della scrivania tra ciascun cliente e politica di "contatto 
zero" . 
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