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Nessun tempo di attesa al confine grazie all'Autostrada viaggiante. 

 
Gentile cliente 
 
In questi tempi eccezionali, anche i trasporti intraeuropei diventano una sfida. Le numerose chiusure delle 
frontiere nel traffico interno rendono più difficile la vostra attività di pianificazione e soprattutto il lavoro dei 
vostri camionisti. Per il collegamento tra Nord e Sud, cioè Germania e Italia, possiamo darvi una mano, 
perché l'Autostrada viaggiante transita attraverso le Alpi come di consueto, ha una capacità sufficiente e 
attualmente offre una puntualità molto elevata.  
 
Per garantire che i vostri autisti siano protetti nel miglior modo possibile, abbiamo introdotto un "pacchetto 
sicurezza" completo: 
 
• Norme di sicurezza e disinfettanti nei terminali 
• ogni autista ha il suo scompartimento per dormire 
• i vagoni di scorta vengono disinfettati e puliti a fondo prima di ogni viaggio 
• I servizi igienici nei nostri terminali, come WC e doccia, vengono disinfettati e puliti più volte al giorno 

e sono completamente a disposizione dei camionisti 
• Dopo aver consultato il nostro ufficio vendite, possiamo trasportare il vostro carico anche non 

accompagnato 
 
Inoltre, i camionisti hanno ancora la possibilità di mangiare nei nostri terminal. Bevande e snack sono inclusi 
nel prezzo del biglietto. 
 
Con la nostra offerta eviterete gli impegnativi passaggi di confine attuali, eviterete soste molto lunghe e le 
vostre merci raggiungeranno il Nord o il Sud dell'Europa entro il periodo di riposo richiesto per i camionisti. 
 
Attendiamo la vostra chiamata o il vostro ordine al numero +41 58 822 88 22. 
 
Cordiali saluti, 
Il vostro team RAlpin 
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