
                                                                                       
 

                                                                                                                                                                 

 

HERTZ GOLD STANDARD CLEAN,  

CON DEKRA SICUREZZA AL QUADRATO.  

 Hertz è la prima compagnia di noleggio a garantire la corretta applicazione del protocollo di sanitizzazione 

Gold Standard Clean. DEKRA affiancherà la Rete di noleggio con i suoi auditor per garantire che i controlli 

previsti dallo standard Hertz siano applicati in maniera corretta.  

 Al termine di ogni noleggio ogni veicolo sarà sottoposto a 15 rigorosi controlli, oltre la normale pulizia e 

l’utilizzo di prodotti Amuchina, per consentire ad Hertz di offrire ai Clienti un’esperienza di noleggio con 

massima protezione e sicurezza della persona contro virus e batteri. 

 

Roma, 16 giugno 2021 

Da sempre impegnata nel miglioramento continuo del livello di servizio offerto, Hertz garantisce 

da oggi la verifica della corretta applicazione del protocollo “Hertz Gold Standard Clean” sui 

principali punti della Rete di noleggio nazionali. 

La Compagnia era già stata pioniera di settore nell’introdurre, fin dall’inizio della pandemia, un 

protocollo di sanificazione – Hertz Gold Standard Clean - dei veicoli al termine di ogni noleggio, 

cui era seguito l’impiego di prodotti specifici della linea Amuchina per la pulizia dei veicoli. Ora, 

anche in vista dell’estate imminente e del ritrovato interesse e possibilità di viaggiare da parte del 

pubblico c’è attesa per l’aumento delle richieste e Hertz aggiunge un ulteriore tassello di 

protezione e sicurezza per i propri veicoli, una verifica ulteriore, da parte di DEKRA per garantire 

ai propri Clienti un’esperienza di mobilità esclusiva.  

Come auditor indipendente, DEKRA verificherà che l’applicazione degli standard previsti dal 

protocollo Gold Standard Clean venga eseguita in maniera corretta ed adeguata nelle agenzie sul 

territorio nazionale.  



                                                                                       
 

                                                                                                                                                                 

La verifica da parte di DEKRA riguarderà tutte le agenzie che applicano il protocollo Hertz e 

verificherà la corretta applicazione della procedura fino alla messa a disposizione delle vetture 

per i clienti. 

Massimiliano Archiapatti, AD e Direttore Generale di Hertz Italia ha commentato: ”Sono molto 

orgoglioso di annunciare questo ulteriore passo in avanti che ci pone nella condizione di 

assicurare ai nostri Ospiti un viaggio protetto. Abbiamo scelto DEKRA come supervisor esterno e 

indipendente per verificare la corretta applicazione del protocollo di sanificazione dei veicoli. 

DEKRA ci ha messo a disposizione un team di esperti che oltre all’azione di verifica sarà un valido 

supporto per la nostra Rete di agenzie, aiutandole a comprendere le possibilità di miglioramento 

per eseguire in maniera corretta il protocollo Gold Standard Clean. L’ augurio, chiaramente, è che 

il progredire del piano vaccinale e il rispetto di tutte le pratiche di prevenzione ci restituiscano al 

più presto la piena mobilità in libertà e sicurezza, ma nell’attesa Hertz vuole offrire un servizio 

improntato alla massima protezione della persona a bordo delle sue auto.  Qualità, Sicurezza e 

Credibilità sono per noi valori fondanti e per questo abbiamo scelto i migliori partner al nostro 

fianco. Recentemente avevamo comunicato l’accordo con Angelini Pharma per l’utilizzo del 

prodotto Amuchina, ma era necessario anche assicurarsi che gli standard di questo protocollo 

fossero uguali per tutti i nostri Ospiti sul territorio nazionale. Ora possiamo davvero offrire una 

sicurezza al quadrato grazie a DEKRA.”  

 
Nella stessa direzione Toni Purcaro, Chairman DEKRA ITALIA e EVP CEEME Region DEKRA Group, 

che afferma: “Lavorare al fianco di Partner innovativi ed attenti alla customer experience è per 

noi un privilegio. Il progetto Hertz Gold ribadisce e fortifica la nostra Mission: rendere la mobilità 

di persone e merci sicura, facendo sentire, come in questo caso, le persone protette. Oggi questo 

è il vero valore senza prezzo per tutti noi”. 

 

 
Informazioni sui servizi e le offerte Hertz in Italia sono disponibili su www.hertz.it. 
 

 



                                                                                       
 

                                                                                                                                                                 

 

 

 
Hertz  

The Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio attraverso i marchi 
Hertz, Dollar e Thrifty in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova 
Zelanda. Hertz Corporation è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car ed è uno dei marchi più 
riconoscibili a livello globale.  
Hertz Corporation opera anche attraverso i marchi Firefly, Ace e in numerosi mercati internazionali nel settore del 
noleggio orario tramite Hertz 24/7.  In Australia e Nuova Zelanda è operativa nel car sharing  con Flexicar.  

Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili su www.hertz.com. Informazioni sul servizio e le offerte Hertz 
in Italia sono disponibili su hertz.it e su hertz.it/goldstandardclean. 

Dekra 

DEKRA è un marchio storico nell’ambito della mobilità e della sicurezza. Fondata nel 1925 in Germania, vanta oggi 
una tradizione di oltre 95 anni, con una presenza in 60 Paesi di tutti i continenti. Leader mondiale nel settore 
Automotive, è anche tra le prime 3 Organizzazioni per i servizi di testing, ispezione e certificazione. DEKRA è una 
multinazionale impegnata a garantire la sicurezza sulle strade, nei luoghi di lavoro e nell’ambito domestico, 
attraverso la corretta interazione di tecnologie e comportamenti. Una sicurezza assoluta, che deriva da indipendenza 
di giudizio, terzietà e trasparenza. 

www.dekra.it 

 

Ufficio stampa Hertz Italia 
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Tutte le informazioni per la stampa sono disponibili su hertz.it/press  
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