
VERSO 
NUOVE 
METE 
CON 
ITALO 
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SEMPRE INFORMATI CON ITALO. 

ITALO per favorire l’informazione sulle disposizioni pubblicherà le informazioni 

promosse dal Ministero della Salute e le misure adottare da su: 

  

▶ sito www.italotreno.it 

▶ Sito www.italoinviaggio.italotreno.it 

▶ portale di bordo www.italolive.it. 

▶ Brochure e materiali di comunicazione  

  

NORMATIVA 

MINISTERO DEI 

TRASPORTI 

INFORMAZIONE 

http://www.italotreno.it/
http://www.italoinviaggio.italotreno.it/
http://www.italolive.it/
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LE NOSTRE 

INIZIATIVE  

PER LA 

Sicurezza 
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TORNARE A 

VIAGGIARE 

NELLA MASSIMA 

SICUREZZA CON 

COSA CAMBIA IN 

STAZIONE. 

In tutte le stazioni, la security 

provvederà alle attività di 

monitoraggio e alla gestione dei 

flussi di passeggeri. 

Nelle aree di attesa comuni si 

provvederà a rispettare il 

distanziamento di almeno un metro. 1m 

Vi sarà disponibilità nelle sale 

comuni di attesa e a bordo treno di 

gel igienizzante lavamani.  

Attualmente è sospeso il servizio di 

accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
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TORNARE A 

VIAGGIARE 

NELLA MASSIMA 

SICUREZZA CON 

ITALO 

Le Biglietterie Italo in stazione seguono tutte le 

misure di sicurezza.  

COSA CAMBIA IN STAZIONE. 

Sanificazione dei locali. 

Kit di protezione 

individuale per il personale 

e schermi parafiato. 

Accesso 

regolamentato. 

✓ 
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TORNARE A 

VIAGGIARE 

NELLA MASSIMA 

SICUREZZA CON 

ITALO 

COSA CAMBIA IN STAZIONE. 

Le BIGLIETTERIE SELF SERVICE sono 

funzionanti con frequente igienizzazione 

e pulizia di monitor e tastiere. 

Le LOUNGE ITALO CLUB, per maggiore 

sicurezza, sono momentaneamente 

sospese. 
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TORNARE A 

VIAGGIARE 

NELLA MASSIMA 

SICUREZZA CON 

ITALO 

RESPONSABILITÀ DEI VIAGGIATORI 

È obbligatorio per tutti i 

passeggeri indossare mascherine 

per la protezione di naso e bocca 

per l'accesso a bordo treno e 

durante tutto il viaggio. 

Nel corso del viaggio i passeggeri 

dovranno igienizzarsi  

frequentemente le mani  

ed evitare di toccarsi il viso. 
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TORNARE A 

VIAGGIARE 

NELLA MASSIMA 

SICUREZZA CON 

ITALO 

LA NOSTRA 

SQUADRA. 

Tutto il personale di Italo è stato 

adeguatamente formato 

per garantire il rispetto delle 

norme igieniche e di sicurezza e 

tutti sono stati dotati di un kit 

individuale di protezione.  
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TORNARE A 

VIAGGIARE 

NELLA MASSIMA 

SICUREZZA CON 

ITALO 

A BORDO DI ITALO. 
AMBIENTI DI VIAGGIO SICURI E IGIENIZZATI. 

Tutti i treni vengono sanificati 

all'inizio di ogni servizio 

commerciale, che comprende 

anche la pulizia dei sedili, dei 

braccioli e dei tavolini. 

Sanificazione costante delle superfici 

con maggiore frequenza di contatto 

(come maniglie, pulsanti di apertura 

porte, pulsantiere dei distributori 

automatici). 

Igienizzazione dei poggiatesta  

con prodotti a base di cloro. 

Frequente sostituzione dei filtri 

dell’aria condizionata, per garantire 

una maggiore pulizia dell’aria. 

Dotazione di gel disinfettante  

all'interno dei bagni e all'ingresso  

di ogni carrozza.  

Eliminazione della temporizzazione di 

chiusura delle porte esterne alle fermate 

per facilitare il ricambio dell’aria e flussi di 

salita e discesa separate in ogni carrozza.  



NUOVE 

MODALITÀ DI 

Acquisto 
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NUOVE 

MODALITÀ DI 

PRENOTAZIONE. 

I biglietti devono essere nominativi al fine di identificare tutti i passeggeri.  

È necessario quindi, in fase di acquisto dei biglietti, compilare i dati richiesti 

con il nome e cognome per ogni passeggero della prenotazione includendo 

obbligatoriamente, solo per il primo nominativo, anche e-mail e numero di 

cellulare. 
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POSSIBILITÀ DI 

PRENOTAZIONE 

POSTI CONTIGUI 

x 2 

 

NOVITÀ 

Italo x 2 e Italo x 4 sono le offerte che consentono di viaggiare vicini senza distanziamento,  

un posto accanto all’altro. Le offerte sono dedicate ai passeggeri che hanno una stabile 

frequentazione di qualsiasi natura, che non obbliga al rispetto della distanza interpersonale.  

 

COME FUNZIONANO? 

Nel processo di scelta del viaggio, scegli l'offerta Italo x 2 (selezionando 2 passeggeri) o Italo 

x 4 (selezionando 4 passeggeri), accetta le condizioni riassunte nel popup che ti compare e 

concludi il tuo acquisto. I posti assegnati che visualizzerai, saranno temporanei. Riceverai 

dopo breve una nuova e-mail di conferma con i posti affiancati, salvo disponibilità. 

I nuovi posti assegnati rispettano le norme di distanziamento sociale dagli altri  

passeggeri. Le due offerte sono modificabili e rimborsabili. 

*Offerte valide in Ambiente Smart e Prima, per biglietti da 2 passeggeri o da 4 passeggeri. 

L'assegnazione dei posti vicini è soggetta a disponibilità. Facciamo il possibile per garantirteli, 

ma nel caso non riuscissimo, i posti saranno quelli già assegnati nella prima email e/o 

visualizzabili nell'area I miei viaggi. Offerta non modificabile e non rimborsabile. 

Per maggiori INFO e condizioni vai su italotreno.it. 
 

 

 

x 4 



Grazie 


