
 
 
 
 
 
 

Incontro del 10 giugno 2015 
 
 
Nell'ultimo incontro tra le nostre RR.SS.AA. e l'azienda abbiamo affrontato alcune delle 
problematiche di cui avevamo richiesto un urgente incontro al fine di far chiarezza su alcuni temi di 
particolare importanza.  
Di seguito vi riassumiamo le sintesi dell'incontro. 
 
POSTI RIPOSO 330 
Su questo annoso argomento di particolare sofferenza per la categoria degli AA/VV, su cui non 
abbiamo mai smesso di incalzare Alitalia circa l'urgenza di migliorare la precaria situazione del 
crew rest, abbiamo voluto fare nuovamente il punto insieme alla dirigenza aziendale, sulle soluzioni 
allo studio.  
Come molti di voi già sanno, entro febbraio 2017, le nuove regole FTL regolamenteranno in 
maniera molto più tutelante per tutto il PN, la situazione dei posti riposo equipaggio che dovranno 
così rispettare specifici dettami non derogabili dalle leggi nazionali dei singoli stati. 
Oltre ciò sappiamo che l'intera flotta 330, nei prossimi mesi verrà sottoposta a un sostanziale 
restyling delle strutture interne per adeguarsi ai nuovi standard d'immagine della compagnia.   
Proprio per questo motivo pertanto abbiamo chiesto ad Alitalia se si stava pensando di approfittare 
degli inevitabili quanto costosi fermi macchina per adeguare da subito anche il crew rest AA/VV. 
Purtroppo, sebbene Alitalia ci ha confermato che è stato messo allo studio un “Business Case” 
sull'adeguamento dei posti di riposo, e che intende assolutamente rispettare sia in termini di qualità 
che nella tempistica prevista, l'adeguamento dei nuovi posti di riposo, al momento questo non 
avverrà coerentemente con i lavori attualmente in corso per il restyling della flotta airbus.   
Il file aperto attualmente su questa materia dovrebbe prevedere una scelta tra più soluzioni di cui 
una è quella dell'impianto di un “Bulk” nella parte sottostante il main deck, così come presente nel 
concept originario dell'air-bus. Mentre l'altra consiste nell’adeguamento degli attuali posti di riposo 
che dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla nuova regolamentazione.   
Per quanto riguarda i due 330 appena arrivati da Etihad che momentaneamente non sono forniti di 
posti di riposo verranno utilizzati nelle sole tratte per AbuDhabi dai diversi scali italiani previsti, ma 
nel periodo fra settembre ed ottobre per questi due aeromobili è previsto un fermo macchina 
necessario alla riconfigurazione con le tre classi di servizio, e in questa occasione verranno montati 
anche i crew rest.    
  
SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO 
Dopo il verificarsi di alcuni casi di colleghi che ci hanno segnalato alcune difficoltà nell'affrontare 
delle emergenze mediche in alcuni paesi (Nord America) abbiamo inteso sottolineare alcune 
evidenti  inefficienze del sistema che costringerebbe i colleghi ad anticipare le spese a seguito di 
ricoveri o cure sanitarie in genere.  
Abbiamo ricordato come anche il vigente contratto collettivo recentemente sottoscritto, specifica 
che è l'azienda con i suoi responsabili di riferimento nei vari scali, che deve provvedere a sostenere 
tutte le spese necessarie che intercorrono a seguito di un'emergenza o comunque di una necessità di 
tipo sanitario del navigante quando si trova fuori sede impiegato in servizio di volo. 



 
POLIZZA SANITARIA    
Su questo argomento avremmo gradito la presenza al tavolo del dirigente che si occupa 
direttamente della gestione delle polizze riferite ai dipendenti. Abbiamo sottolineato con amarezza e 
rammarico che ad ogni rinnovo di queste assicurazioni le condizioni diventano sempre meno 
tutelanti, e stavolta sono gli Assistenti di Volo ad uscirne con evidente differenza di trattamento con 
una netta sperequazione di investimento fra le due categorie PNT e PNC. Nello specifico l' Azienda 
investe per la categoria dei piloti 1700 euro pro capite, mentre per gli assistenti di volo soltanto 457 
euro. Su questo argomento ci siamo dati appuntamento per una nuova riunione per poter parlare 
direttamente con gli enti preposti. 
 
SICUREZZA SU VOLI A RISCHIO 
A seguito del recente episodio accaduto su un volo della nostra compagnia dove due “respinti” 
hanno messo in opera una fuga da un aeromobile già pronto per il decollo, utilizzando i dispositivi 
usati per le emergenze, abbiamo chiesto quali misure Alitalia intendeva mettere in atto al fine di 
evitare  che in futuro, altri episodi come quello accaduto, possano mettere a repentaglio la sicurezza 
del volo e dei suoi occupanti.  
Alitalia condividendo la nostra preoccupazione ci ha informato che sono già state prese delle misure 
che prevedono sempre a bordo del personale di sicurezza dedicato, che accompagnerà fino a desti-
nazione i passeggeri respinti. 
Nei prossimi giorni dovremmo essere ancora convocati su altri temi per cui abbiamo richiesto un in-
contro e sarà nostra premura tenervi informati. 
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