GEL DISINFETTANTE GRATUITO A MALPENSA CON SEA E IGPDECAUX
Milano, 18 giugno - Con la riapertura del Terminal 1 dell’aereoporto di Malpensa dopo il periodo di
lockdown, per garantire ulterioremente la sicurezza dei propri passeggeri e di tutti gli operatori dello
scalo milanese, SEA ed IGPDecaux, società leader in Italia della comunicazione esterna, offrono
gratuitamente il gel per disifettare le mani in appositi dispenser situati in prossimità degli impianti
pubblicitari digitali I-vision di IGPDecax dislocati all’interno del terminale.
I dispenser, che hanno ciascuno la capacità di 5 litri e permettono sino a 3.300 applicazioni, sono gli
stessi che il Gruppo Decaux, di cui IGPDecaux è parte, ha sviluppato per la città di Parigi in prossimità
dei propri asset di arredo urbano, fornendo tutt’oggi ai cittadini parigini oltre 6,5 milioni di applicazioni
alla settimana.
I dispenser vengono riempiti e disinfettati regolarmente da IGPDecaux e sono accompagnati da un
messaggio che viene trasmesso sugli schermi digitali aggiungendosi alle altre norme anticontagio già
visualizzate sugli I-vision.
Il Gruppo JCDecaux, di cui IGPDecaux fa parte, ha inventato il concetto di Arredo Urbano Pubblicitario
basato sui principi dell’economia funzionale e dell’eco design per dare ai cittadini e alle società di
trasporti servizi utili e sostenibili, senza impattare sulle finanze locali o sui contribuenti. Questo servizio
che ora mette a disposizione dei “cittadini del mondo” che frequenteranno Malpensa, risponde
pienamente a questa mission e conferma l’attenzione che SEA e IGPDecaux hanno sempre prestato
al proprio pubblico, cura che si fa ancora più puntuale in un momento estermanente delicato come
questo.

Cifre chiave IGPDecaux, leader in Italia della comunicazione esterna:
• Dipendenti: 320
• Presente in 147 città italiane
• 88.193 facce pubblicitarie
• 13.713 mezzi di trasporto
• 954 poster
• 72 grandi formati luminosi
• 10.916 impianti di arredo urbano
• 5 aeroporti (Bergamo, Genova, Milano Linate e Malpensa,
• 5 metropolitane (Brescia, Milano, Napoli, Roma, Torino)
• Dal 2007 certificata: SA 8000, ISO 9001, ISO 14001
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