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1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutte le facilitazioni di viaggio vengono rilasciat e al personale dipendente in virtù di concessione 
discrezionale della Compagnia di appartenenza.  

Unico titolare delle facilitazioni di viaggio è il dipendente a cui sono concesse.  

Il dipendente al momento dell’assunzione viene abil itato alle concessioni di viaggio e, a seguire, 
può indicare  con apposito modulo (disponibile nella sezione “ IN VIAGGIO”  di Peoplenet) i soggetti 
beneficiari  a cui estenderle. 

Unico legittimato a modificare il nominativo del fruitore/beneficiario delle concessioni di viaggio è il 
dipendente attraverso apposito modulo (disponibile nella sezione “ IN VIAGGIO “  di Peoplenet). 

Nel momento in cui le concessioni di viaggio vengono sospese e/o revocate al dipendente, le stesse si 
intendono sospese e/o revocate anche nei confronti di tutti i beneficiari dallo stesso indicati.  

1.1 Titolarità della richiesta / Beneficiari 

Possono richiedere facilitazioni di viaggio sui servizi del Gruppo Alitalia: 

a) PERSONALE IN SERVIZIO nelle società del Gruppo con contratto a Tempo Indeterminato e 
Determinato  

In caso di coniugi o conviventi ambedue dipendenti del Gruppo Alitalia, gli stessi possono 
usufruire delle facilitazioni sia come dipendente che come beneficiario;  

b) PERSONALE IN PENSIONE: dipendente con contratto a T.I. che lascia l’azienda unitamente al 
trattamento di quiescenza; 

c) VEDOVI DEL DIPENDENTE O PENSIONATO fino al mantenimento dello stato di vedovanza, 
purché tra i beneficiari dichiarati come “coniuge”  dal dipendente, unitamente ai figli minori di 26 
anni; 

d) FIGLI ORFANI del titolare e del vedovo/a se maggiorenni al momento del decesso e fino a 26 
anni non compiuti; 

e) FIGLI DEL CONVIVENTE DEL DIPENDENTE. 

1.2 Definizione dei beneficiari 

Sono considerati beneficiari i seguenti soggetti: 

� Dipendenti 

� Pensionati (*) 

� Coniuge/Convivente (**)  

� Figli (***) 

� Fratelli e Sorelle 

� Genitori 

� Vedovi 

Un convivente può essere inserito solo nel caso in cui lo stato civile del titolare sia diverso da 
coniugato e devono essere passati almeno 18 mesi dall’ultimo biglietto emesso a favore del 
convivente/coniuge precedente e/o dall’inserimento del precedente. 

Sono equiparati ai figli legittimi i figli legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, nonché i figli del 
coniuge o del convivente . Altresì sono equiparati gli affidati preadottivi. 

Sono equiparati ai fratelli anche quelli che abbiano un solo genitore in comune (fratelli unilaterali). 

E’ equiparato a genitore anche il coniuge del genitore naturale del dipendente. 
 
(*)     Condizione da certificare ogni anno al rinnovo come da regolamentazione aziendale. 
(**)   Ovvero convivente secondo il costume matrimoniale, senza distinzione di sesso, con il quale intercorrono legami di natura 

personale, quali, in particolare, la  coabitazione o  la dimora abituale nello stesso comune, e che comunque non 
intercorrano con lo stesso rapporti di parentela ed affinità. 

(***) Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti, i figli potranno essere inseriti solo su una matricola aziendale; sarà 
possibile effettuare lo spostamento da una matricola all’altra solo a fronte di una valida motivazione da fornire all’azienda 
per una sola volta all’anno. 
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1.3 Documentazione Necessaria 

Per l’inserimento dei familiari / beneficiari, unitamente al modulo previsto, è necessaria la 
documentazione elencata di seguito: 

• Coniuge: documento di riconoscimento o Passaporto per cittadini extra UE eventualmente 
tradotto in caratteri romani, certificato di matrimonio o stato di famiglia 

• Convivente: documento di riconoscimento o Passaporto per cittadini extra UE eventualmente 
tradotto in caratteri romani, certificato di residenza o documentazione comprovante la 
coabitazione (quali ad esempio: contratto d’affitto, utenze servizi, ecc.) 

• Figli / Figli del convivente: estratto di nascita, stato di famiglia del dipendente sul quale sono 
annotati i figli del convivente 

• Figlio inabile oltre i 26 anni: dichiarazione di invalidità rilasciato dalla ASL da cui risulta che e’ 
carico dei genitori 

• Fratelli / sorelle / genitori: storico dello stato di famiglia 

• Coniuge del genitore naturale: stato di famiglia 

• Fratelli unilaterali: estratto di nascita 

• Affidati preadottivi: ordinanza del tribunale o provvedimento di affidamento a scopo adottivo 
rilasciato dall’autorità competente 

Per il rinnovo annuale, il TITOLARE non in servizio dovrà fornire copia di un documento d’identità 
valido, fotocopia del tesserino concessioni e un qualunque certificato anagrafico con data di emissione 
non antecedente di un mese; inoltre se: 

• in PENSIONE: copia dell’ultima dichiarazione fiscale o certificato di pensione 

• VEDOVO/A: certificato di stato libero di vedovanza, da cui risulta che il vedovo/a non ha 
contratto altro matrimonio, con data di emissione non antecedente di un mese 

• FIGLI ORFANI: per la sola iscrizione certificato di morte dell’ultimo genitore 

Contestualmente a controlli periodici che verranno effettuati su campioni di dipendenti significativi,  
l’azienda si riserva di richiedere in ogni momento ulteriore documentazione a supporto e di effettuare 
tutte le verifiche che riterrà necessarie circa la certificazione prodotta, ivi compresa l’autocertificazione. 

La mancata allegazione della documentazione prevista, e di cui ai punti precedenti, comporterà la non 
abilitazione delle facilitazioni di viaggio. 

In caso di dichiarazione mendace, l’azienda si riserva di sospendere e/o revocare le facilitazioni di 
viaggio e di porre in essere i provvedimenti che riterrà più opportuni adottare, ivi inclusi quelli di legge. 
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2. CONCESSIONI DI VIAGGIO PER DIPENDENTI DEL GRUPPO ALITALIA SUI SERVIZI 
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO  

2.1 Tipologia delle concessioni di viaggio 

Di seguito sono descritte brevemente le tipologie di biglietteria ID disponibili. 

� ID94 R2 

Il biglietto ID94 R2 è un biglietto scontato del 94%. Tale sconto viene calcolato in base alla tariffa più 
bassa applicabile (escluse quelle promozionali ) per l’itinerario richiesto.  

Il codice R2 indica che per questa tariffa ID non si ha diritto a prenotazione. 

Spettanza: 1 all’anno per il dipendente in servizio; dopo 15 anni di anzianità: 2 per il dipendente ed 1 
per coniuge/convivente e figli minori di 26 anni. 

Il biglietto deve essere emesso  e volato entro e non oltre i primi sei mesi dell’anno successivo a 
quello della spettanza; dopo tale periodo potrà essere rimborsato, se non volato, ma non è previsto il 
ripristino della spettanza dell’anno precedente. 

� ID90 R2 

Il biglietto ID90 R2 è un biglietto scontato del 90%. Tale sconto viene calcolato in base alla tariffa più 
bassa applicabile (escluse quelle promozionali)  per l’itinerario richiesto.  

Il codice R2 indica che per questa tariffa ID non si ha diritto a prenotazione. 

La validità del biglietto è di sei mesi dalla data di emissione. 

� ID90 R1 

Il biglietto ID90 R1 è un biglietto scontato del 90%. Tale sconto viene calcolato in base alla tariffa più 
bassa disponibile (escluse quelle promozionali) per l’itinerario richiesto. Il codice R1 prevede la 
prenotazione. 

• beneficiari : Dirigenti ,Comandanti e Piloti (solo se con grado di 1° Ufficiale e con anzianità 
superiore ai 10 anni), in servizio ed i loro familiari (coniugi, conviventi e figli) 

• prenotazione : va fatta telefonicamente presso il Customer Center Alitalia dedicato.  

Le prenotazioni devono essere effettuate in classe economica, vengono accettate in ordine di 
effettuazione e confermate se al momento della richiesta l'allotment previsto non risulta già 
prenotato da altri ID90R1 o da passeggeri paganti. Verrà contestualmente comunicato il ticket 
time limit per la relativa emissione del biglietto. 

• biglietto : qualora la prenotazione non sia stata confermata, il biglietto verrà accettato come open 
in lista d'attesa con priorità rispetto a tutti i biglietti ID non prenotabili. Oltre alla prenotazione 
anche il biglietto deve essere emesso in classe economica.  

• validità : La prenotazione deve essere effettuata e il biglietto emesso entro e non oltre il 31 
dicembre dell'anno di riferimento; la validità del biglietto è di sei mesi dalla data di emissione. 

• riavviamento involontario : in caso di mancata partenza per motivi operativi in località diversa 
dalla propria sede di lavoro ai beneficiari di ID90R1 verrà fornita l’assistenza come da procedura. 

• rimborso: in caso di mancato utilizzo del biglietto lo stesso potrà essere imborsato solamente a 
fronte della cancellazione della prenotazione 36 ore prima della partenza volo.  

Se il biglietto emesso viene rimborsato il beneficiario perde il diritto alla prenotazione come 
ID90R1 per l'anno di riferimento. 

Se la mancata cancellazione è dovuta a comprovati motivi di servizio, il rimborso e il ripristino 
della spettanza sono consentiti. 

� ID00 R1 

Il personale trasferito all’estero e i relativi familiari, oltre alle concessioni spettanti per livello aziendale, 
dispongono di un biglietto ID00R1 all’anno per ogni componente del nucleo familiare, per itinerari 
da/per la sede di lavoro a località di assunzione. La prenotazione deve essere effettuata e il biglietto 
emesso entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.  
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� ID50 R1 

Il biglietto ID50 R1 è un biglietto scontato del 50%. Tale sconto viene calcolato in base alla tariffa più 
bassa disponibile per l’itinerario richiesto  solo se  prenotati/chiusi su un volo/data specifici.  

Il codice R1 prevede la prenotazione.  

• prenotazione : va fatta telefonicamente presso il Customer Center Alitalia 

• rimborso: in caso di mancato utilizzo del biglietto  lo stesso potrà essere rimborsato  
solamente a fronte della cancellazione della prenotazione 36 ore prima della partenza volo. 

Tutti i beneficiari, indipendentemente dal livello di inquadramento del dipendente, possono accedere 
direttamente alla classe Magnifica con prenotazione da confermare 72 ore dalla partenza del volo 
d’origine.  

Le prenotazioni in Classica Plus e in Business Internazionale sono confermate al momento 
dell’acquisto. 

� ID00 M2 

Il biglietto ID00 M2 è un biglietto gratuito senza prenotazione per effettuare spedizione di MERCI; 
spettanza: 1 all’anno per un massimo di 20 Kg dopo 6 mesi d’anzianità per i dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato e 12 per il contratto a tempo determinato. 

2.2 MCO/EMD 

Il Miscellaneous Charges Order (o EMD Electronic Miscellaneous Document: prodotto informatico di tipo 
elettronico utilizzato che sostituirà l’MCO cartaceo) è un documento che può essere richiesto solo dal 
personale CAI, i suoi parenti e i pensionati che ne possono beneficiare (v. tabella “Facilitazioni di 
viaggio” nel presente Regolamento) che consente l’upgrade nella classe superiore, space available. 

Le tariffe dell’MCO si differenziano a seconda della tipologia del biglietto a cui viene associato (ID90R2, 
ID94R2, ID50R1, ecc.) e la policy relativa al suo utilizzo è consultabile nella sezione “In Viaggio” di 
Peoplenet e nel PBM. 

2.3 Priorità di imbarco 

La priorità di imbarco è così determinata: 

1. dipendenti Gruppo Alitalia; 

2. pensionati e vedovi Gruppo Alitalia; 

3. beneficiari di altre categorie. 
 
La priorità di imbarco è determinata secondo le regole interne della compagnia operante ed è sempre a 
totale discrezione della stessa.  
 
Per i dettagli si rimanda alle procedure previste nel PBM aziendale (PASSENGER AND BAGGAGE 
PROCEDURES), consultabile nella portale aziendale Peoplenet: http://intranet.alitalia.az/ 
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3. CONCESSIONI DI VIAGGIO PER DIPENDENTI DEL GRUPPO ALITALIA SUI SERVIZI OPERATI DA 
ALTRI VETTORI 

3.1 Tipologia delle concessioni 

Le agevolazioni tariffarie concesse ai dipendenti Gruppo Alitalia su altri vettori possono dividersi in tre 
categorie: 

1. quelle che si basano su un accordo ZED (Zonal Employee Discount), ovvero un accordo di staff 
travel che consente, al vettore che vi partecipa, di emettere biglietti scontati sugli altri vettori 
partecipanti, con livelli tariffari fissi calcolati in base al migliaggio corrispondente alla  tratta richiesta. 

2. quelle che si basano sulla Resolution IATA n° 788 la quale prevede che ogni vettore possa concedere 
biglietti a tariffa ridotta a favore di dipendenti ed eventuali familiari del vettore richiedente  

3. quelle che si basano su ID Travel Agreement. 

3.1.1 Biglietti a tariffa ZED ( Zonal Employee Discount)  

Il dipendente (a tempo determinato o indeterminato, dopo 6 mesi dalla prima assunzione), nel 
richiedere un biglietto ZED per sé o per un suo familiare deve verificare nella sezione “In Viaggio” di 
Peoplenet i seguenti elementi: 

• la compagnia aerea che raggiunge la destinazione prescelta; 

• l’attualità dell’’accordo ZED tra il Gruppo Alitalia e tale compagnia; 

• che il volo sia effettivamente operato dal vettore in questione (sono esclusi i voli in code 
sharing non operati direttamente, laddove non sia diversamente previsto dai singoli accordi). 

Validità : il biglietto è valido per TRE mesi dall’emissione. 

Spettanza : il numero di biglietti ZED è illimitato e se ne può beneficiare dopo sei mesi 
dall’assunzione. 

Dress code : le compagnie aeree che aderiscono all’accordo ZED richiedono un particolare 
abbigliamento a bordo; jeans, shorts, magliette, scarpe e tuta da ginnastica non sono generalmente 
accettate. 
 
Il viaggiatore deve sempre essere munito di valido documento di riconoscimento; deve avere sempre 
con sé tutti i documenti per la destinazione, ed eventualmente il transito nel caso in cui fosse 
sbarcato nella destinazione intermedia per problemi operativi o simili (inclusi passaporti, visti e 
certificati medici), e, per i dipendenti, la tessera di identificazione aziendale da presentare al 
momento dell’accettazione o quando viene richiesto. 

Non è consentito richiedere, né all’accettazione né all’imbarco, l’upgrading ad una classe superiore, 
pasti speciali o servizi speciali; è richiesto inoltre in ogni momento un atteggiamento che non sia di 
intralcio in alcun modo alle normali operazioni del vettore. 

3.1.2 Reso IATA 788 

Il biglietto richiesto in base alla reso IATA 788 è una tipologia di concessione utilizzabile su percorsi 
non serviti dal Gruppo Alitalia, né da vettori con i quali è in vigore un accordo relativo a facilitazioni di 
viaggio (ZED o ID). 

� Procedura richiesta biglietti Reso IATA 788 per motivi di servizio 
1. scegliere il routing e la Compagnia aerea con la quale si intende viaggiare; 

2. compilare in tutti i suoi campi il modulo predisposto “Reso IATA servizio” presente  nella 
sezione “In Viaggio” di Peoplenet; 

3. far firmare il modulo al primo dirigente responsabile della linea di appartenenza; 

4. inviare il modulo insieme alla copia della missione all’ufficio Interline Staff Travel (secondo 
quanto prevede la procedura pubblicata nella sezione “In Viaggio” di Peoplenet) almeno 
cinque (5) giorni lavorativi prima della partenza presunta, entrambi debitamente firmati dal 
dirigente autorizzato, come da disp. Org. n. 03/09.  

Verificata la titolarità alla concessione ed in base ad una valutazione commerciale l’ufficio 
“Accordi Interlinea Staff Travel” provvede a richiedere il biglietto alla Compagnia e a darne 
riscontro al richiedente. 
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La concessione del biglietto su Reso IATA 788 è soggetta ad approvazione aziendale (Gestione 
del Personale) e a valutazioni economico-commerciali (Linea Accordi e Interlinea staff travel) ed è 
sempre a totale discrezione del vettore concedente. 

� Procedura richiesta biglietti Reso IATA 788 per vacanza 
1. il dipendente, con contratto a tempo indeterminato, deve inviare via mail all’indirizzo: 

infoAIDA@alitalia.it o via fax il “modulo Reso IATA leisure” (ai numeri indicati nello stesso), 
pubblicato nella sezione “In viaggio” di Peoplenet, debitamente compilato e firmato dal 
Responsabile almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data di partenza presunta; la 
richiesta potrà essere effettuata anche per i suoi familiari (coniugi, conviventi e figli sempre se 
previsto dalle regole della compagnia che concede il biglietto); 

2. l’ufficio AIDA verifica la correttezza del modulo e che la matricola non abbia blocchi per le 
concessioni di viaggio e invia via e-mail all’indirizzo Interlinerequests@alitalia.it la richiesta 
con l’autorizzazione a procedere;  

3. il seguito è a cura della funzione Interlinea staff travel. 
 

Validità’:  il biglietto è soggetto alla regolamentazione del vettore che concede la Reso IATA 788; 
Spettanza:  il numero di reso IATA richiedibili è di due all’anno per il dipendente - e i suoi beneficiari 
nel caso di Reso IATA per motivi di vacanza. E’ possibile richiedere fino a un massimo di due Reso 
IATA 788 all’anno, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.  

I dipendenti e/o i relativi familiari che usufruiscono di questi biglietti sono tenuti obbligatoriamente 
all’osservanza delle seguenti regole e linee comportamentali in assenza dei quali può essere deciso 
di sospendere del tutto qualsiasi tipo di agevolazione tariffaria: 
• portare con sé e presentare l’originale o una copia del tesserino identificativo della propria 

Compagnia; 
• presentarsi al check-in con largo anticipo rispetto all’orario di partenza; 
• nel caso in cui un vettore abbia concesso un biglietto ridotto in business class è richiesto di 

rispettare il dress code del vettore stesso (no t-shirt, scarpe da ginnastica, jeans, etc); 
• nessuna facilitazione o diritto può essere vantato riguardo al bagaglio da trasportare e la sua 

eccedenza; 
• un negato imbarco a causa di indisponibilità del volo non può essere oggetto di discussione con il 

personale di scalo. 
Si sottolinea che la "concessione" di viaggio è un atto di liberalità aziendale, non un diritto, che il 
vettore concedente può sospendere in ogni momento. Nessun diritto legale può essere vantato in 
merito a questa agevolazione, nè tanto meno può essere pretesa una determinata tipologia di 
sconto essendo di esclusiva ed arbitraria decisione del vettore.  

3.1.3 Agevolazioni tariffarie sulla base di ID agre ement 

Gli accordi di Staff Travel Agreement attualmente in vigore sono consultabili nella sezione “In 
Viaggio” di Peoplenet.  
Per gli accordi bilaterali (one to one) è necessaria un’anzianità di 12 mesi. 

3.2 Priorità di imbarco 

La priorità di imbarco è determinata secondo le regole interne della compagnia operante ed è sempre a 
totale discrezione della stessa. 
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4. SCHEMA DELLE CONCESSIONI DI VIAGGIO 
 

 



 

28/11/2012 
 

Regolamento Concessioni di viaggio Gruppo Alitalia (versione 1.0 IT).doc Pag. 10 di 11 

 

 

5. NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO 

Il dipendente che fruisce delle concessioni di viag gio è tenuto a seguire tutte le norme 
precedentemente indicate, nonché quelle di seguito riportate. E’ altresì responsabile delle azioni e 
comportamenti contrari alle stesse  poste in essere  anche dai beneficiari designati.  

Le Società del Gruppo si riservano la facoltà di so spendere e/o revocare  in qualsiasi momento le 
facilitazioni di viaggio concesse.  

5.1 Norme comportamentali 

1) Tutte le facilitazioni di viaggio sono rilasciate al personale in ragione di concessione discrezionale 
della Compagnia di appartenenza. 

2) La Compagnia di appartenenza in qualunque momento si riserva di richiedere la documentazione 
comprovante la titolarità delle concessioni per il titolare e per i beneficiari designati. 

3) I biglietti ID si possono utilizzare, sia per il dipendente che per i familiari, solo per diporto ed è quindi 
vietato richiederli per l’esercizio di attività lavorativa in favore proprio e/o di terzi. 

4) E’ vietato ai titolari delle facilitazioni di viaggio partecipare al programma “Mille Miglia”, che è 
strettamente riservato alla clientela. 

5) E’ vietato ai beneficiari designati e utilizzatori delle concessioni di viaggio, l’accredito delle miglia nel 
programma “Mille Miglia” per i biglietti ID. 

6) E’ vietato utilizzare biglietti soggetti a disponibilità di spazio qualora sia stata effettuata una 
prenotazione sulla base di titolo di viaggio prenotabile. 

7) Il biglietto non è trasferibile e pertanto, in qualsiasi momento del viaggio, potranno essere effettuati 
controlli sull’identità di coloro che usufruiscono dei biglietti ID. Qualora risulti che il viaggiatore è 
persona diversa da quella indicata come beneficiario, fatta salva ogni ulteriore azione, i biglietti 
saranno ritirati da parte del personale addetto e non verrà fornito il passaggio. 

8) I beneficiari con biglietto ID, sia durante le operazioni di accettazione a terra che a bordo deve tenere 
un comportamento consono, che non sia di intralcio allo svolgimento del servizio, e improntato alla 
massima considerazione degli altri passeggeri. 

9) Tutti gli utilizzatori di biglietto senza diritto a prenotazione devono effettuare il listing su volo prescelto 
come da procedura descritta nella sezione “In Viaggio” di Peoplenet. 

10) Il dipendente e/o i beneficiari designati si devono presentare per le operazioni di “check-in” con largo 
anticipo secondo quanto previsto dalla procedura descritta nella sezione “In Viaggio” di Peoplenet e 
devono esibire il tesserino aziendale o copia dello stesso. 

11) Durante le operazioni di imbarco dovrà essere data la precedenza ai passeggeri paganti; è possibile 
che per motivi operativi e/o commerciali ai beneficiari designati di facilitazioni che prevedono il 
trasporto nella classe superiore non venga riservato il trattamento previsto. 

12) La lista di attesa è gestita dall’operatore di scalo in base alle regole di imbarco previste dalla 
compagnia. 

13) Il dipendente e i beneficiari designati sono tenuti a conoscere la regolamentazione aziendale relativa 
alle concessioni di viaggio. 

14) Il dipendente è tenuto a comunicare all’equipaggio il suo status di dipendente, mettendosi a 
disposizione dello stesso per ogni supporto necessario durante il volo. 

15) In volo è vietato per qualsiasi motivo accedere a classi di servizio diverse da quella assegnata 
all’imbarco. 

16) In tutte le fasi che precedono il volo (es.: front end, biglietteria, ecc.) e durante il volo stesso il 
dipendente e i beneficiari designati devono mantenere un atteggiamento equilibrato nel rispetto della 
clientela e dell’organizzazione, evitando comportamenti lesivi all’immagine aziendale. 

17) Qualora per motivi operativi e/o commerciali si rende necessario procedere allo sbarco dei 
passeggeri ID, si dovrà aderire alla richiesta tempestivamente senza essere d’intralcio 
all’applicazione delle procedure. 

18) Il dipendente è tenuto prima del viaggio a verificare i periodi di embargo. 
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5.2 Raccomandazioni per l’abbigliamento 

a) Per la classe superiore è richiesto: 
• Per Signore, abito, tailleur pantalone, completo 2 pezzi, gonna e camicetta, maglia o giacca; 
• Per Signori, completo uomo, abito spezzato, camicia. 

b) Per la classe economica/turistica è adeguato anche un abbigliamento sportivo, decoroso e ordinato  
(non sono ammesse ad esempio tute da ginnastica, pantaloni corti o canottiere). 

5.3 Raccomandazioni per il bagaglio 

Il bagaglio, nei limiti consentiti, dovrà essere confezionato in maniera accurata, riducendo il numero 
dei contenitori e, soprattutto per il bagaglio a mano, la loro eterogeneità e dimensione. 

Il dipendente/titolare è responsabile del rispetto della regolamentazione aziendale e delle relative norme di 
comportamento in essa contenute per se e per tutti i beneficiari designati. 

Il personale che non si atterrà alle norme ed alle raccomandazioni su indicate, potrà vedersi rifiutato 
l’imbarco e/o essere “sbarcato” in qualsiasi momento dal volo. 

Il mancato rispetto delle disposizioni aziendali da  parte di tutti i fruitori delle facilitazioni di v iaggio 
potrà comportare l’insindacabile azione di sospensi one e/o revoca delle stesse e l’attivazione di 
eventuali procedure sanzionatorie e disciplinari, n onché azioni legali mirate.   

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Le facilitazioni di viaggio rilasciate dalle Societ à del Gruppo Alitalia sono da intendersi 
esclusivamente quali concessioni di tipo discrezion ale. 

Le Società del Gruppo Alitalia possono insindacabil mente modificare e/o revocare e/o sospendere 
le facilitazioni di viaggio in qualsiasi momento se nza necessità alcuna di preavviso verso il 
dipendente e/o i beneficiari designati. 

 


