
 
 
 
 
 

UNA SCELTA……POPOLARE? 
 
Alcuni mesi fa, a seguito di comunicazione Aziendale nella quale 
eravamo stati informati della volontà di cambiare la divisa del 
Personale Navigante di Cabina, richiedemmo con formale 
richiesta di poterci confrontare sul nuovo progetto, in modo da 
poter contribuire allo sviluppo di una uniforme che fosse 
realmente adeguata al lavoro che dobbiamo svolgere. 

Poichè Alitalia aveva fatto sottoscrivere un “contratto di tutela 
della riservatezza” ci fu negato ogni confronto, garantendoci 
però che sarebbero stati rispettati tutti i canoni di conformità. 

Il 18 maggio….. lo shock!  
Abbiamo assistito alla presentazione di una divisa che, 
nonostante la sua eleganza, non rappresenta, di certo, un capo 
pratico, comodo e funzionale.  

Una uniforme deve essere certamente elegante, ma ancor di 
più distinguibile e funzionale, mentre le nuove divise che 
l’Azienda ha commissionato rispondono solo al primo aggettivo. 

Tessuti pesanti, inadatti ad essere utilizzati per tutte le stagioni,  
uno stile certamente ricercato, che ricorda gli anni 60, anni in cui 
le “hostess” distribuivano solo fiori e caramelle!!!.  

Parlando poi della quantità, l’attuale dotazione di quattro 
camicie, dell’unica divisa inverno/estate, delle due paia di calze 
per un personale che lavora ai ritmi richiesti, è evidentemente 



insufficiente. 

La mancanza di tasche nella divisa femminile è inconcepibile e 
inspiegabile, come se fosse stata disegnata da chi ha tenuto 
conto solo dell’aspetto visivo, ma non pratico. 

Riteniamo che la divisa femminile avendo colori così eccentrici e 
improbabili renda  difficile anche la reperibilità di certi accessori 
come le calze e le scarpe che per altro ci lasciano perplessi sulla 
salvaguardia della salute. 

Per ciò che concerne la divisa maschile, nonostante sia una 
prerogativa aziendale la scelta del modello, riteniamo una grave 
mancanza la poca  riconoscibilità da parte sia degli ospiti che del 
resto dell’equipaggio della figura dell’assistente di volo e delle 
sue articolazioni di qualifica, cosa certamente riconducibile 
anche alla norme sulla sicurezza. 

Ancora una volta da parte aziendale si è persa l’occasione di un 
confronto, che certamente avrebbe portato ad un risultato 
sicuramente meno discutibile, da chi, in primis, dovrà indossare 
quest’abito di lavoro per molte, tante, ore al giorno. 

Resta inteso che nel prossimo incontro aziendale, all’interno 
delle procedure di raffreddamento, metteremo in campo tutto ciò 
che è in nostro potere per la salvaguardia della nostra immagine 
di Naviganti e a tutela del nostro futuro lavorativo! 
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