
 

 

Roma, 12 marzo 2020 

 

La salvaguardia della vita umana non è contrattabile 

 

In data odierna le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI e UGL TA si sono 

incontrate con l’azienda per fare il punto della situazione operativa per l’emergenza Covid-19 ed 

esaminare una serie di proposte presentate dalle OO.SS. 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento 

dei casi sul territorio nazionale;  

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’11 marzo 2020 nelle parole del direttore Tedros Adhanom 

Ghebreyesus ha dichiarato che COVID-19 può essere caratterizzata come una pandemia, esprimendo profonda 

preoccupazione sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. 

Abbiamo richiesto in via perentoria che non vengano più disattese le indicazioni dei decreti emanati 

nell’espletamento di tutti i voli commerciali; in particolare: 

 

 

 



 

 

• Rispetto delle distanze di sicurezza previste, almeno 1 metro in tutte le direzioni, 

nell’assegnazione delle sedute ai passeggeri a bordo; 

• Rispetto delle distanze di sicurezza tra i membri di equipaggio Must Go ed i passeggeri, 

nell’assegnazione delle sedute a bordo, con almeno la fila accanto e quella dietro vuote, o 

nell'eventualità la possibilità di essere upgradati in classi superiori qualora tali precauzioni non 

possano essere garantite. 

•  Rispetto delle distanze di sicurezza per l’effettuazione dei turni di riposo nei voli di lungo 

raggio nel rispetto delle F.T.L. 

Su questi punti l’azienda ha detto che farà un approfondimento, cosa che a nostro avviso deve 

avvenire necessariamente entro le prossime ore, per avere la massima tempestività ed 

applicabilità delle procedure da implementare; 

• Distribuzione capillare dei dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine 

certificate, a tutto il personale navigante in quantitativo necessario e sufficiente a svolgere 

l’attività di volo per il numero di giorni e tratte previste dall’avvicendamento e/o per il numero 

delle ore di servizio; dotazione maggiorata di una unità per tutti i componenti dell’equipaggio 

per ovviare a situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi.    Su questo punto l’azienda 

ha risposto che maschere e guanti saranno dati a tutti gli equipaggi in partenza e gli stessi 

potranno essere usati in tutte le fasi del volo e di aver superato, almeno per il momento. Le 

difficoltà di approvvigionamento. 

• Sanificazione degli aerei prima di ogni tratta, delle aule e dei simulatori di volo prima di ogni 

sessione di training, tramite intervento di azienda certificata per questo tipo di bonifica 

sanitaria, con particolare trattamento delle superfici dove è più facile che possano depositarsi 

gli agenti patogeni.  

L’azienda ha risposto che le sanificazioni sono state già previste per gli aeromobili e che verrà 

effettuata la bonifica completa delle palazzine Alfa, Bravo e Charlie nel prossimo fine 

settimana; 

• Massimizzare gli impeghi in giornata e garantire, nelle strutture alberghiere che ci ospitano, i 

criteri di sicurezza sanitaria raccomandati dai decreti, prevedendo un trattamento dedicato 

per il consumo dei pasti. 

L’azienda ha comunicato che per la giornata di oggi, sul nazionale, sono ancora operativi 8 

overnight e che sul Mercurio saranno date tutte le indicazioni per il consumo dei pasti. Dalla 

giornata di domani le soste saranno solo 2 sul territorio nazionale (CTA e CAG), con il resto 

dell’operativo con impieghi in giornata. Sul Medio/Lungo Raggio la situazione è in costante 

evoluzione con le chiusure che di volta in volta i Paesi stranieri decidono per i passeggeri in 

arrivo dall’Italia. Per il lungo raggio è stata cancellata da oggi la direttrice Mexico City, mentre 

restano confermati quei voli non soggetti a restrizione di carattere amministrativo. In 

particolare sulle direttrici per gli USA si sta valutando la fattibilità di poter svolgere l’attività 

con passeggeri americani in andata e con passeggeri italiani al ritorno. 

• Per quanto riguarda le sessioni di training l’azienda, a seguito di nostra richiesta, ha 

confermato la programmazione delle sole sessioni necessarie al mantenimento della currency 

delle certificazioni. 

 

 

 



 

 

Considerato che lo svolgimento dell’attività lavorativa dei piloti e degli assistenti di volo espone ad un 

costante e continuo contatto con addetti ai lavori e passeggeri in tutte le fasi del volo e considerato 

che è dovere di questa azienda mettere in pratica tutte le azioni possibili per ridurre il contagio tra le 

persone, così come richiamato in tutti i decreti emanati dal Governo nazionale, a tutela sia del 

personale dipendente che dei clienti passeggeri, e non potendo utilizzare per i naviganti la formula del 

cosiddetto “smart working” (come è stato previsto invece per il personale degli uffici), abbiamo 

chiesto di mettere in pratica le seguenti procedure: 

• Limitare i servizi commerciali a bordo. 

Su questo l’azienda ha comunicato che è in uscita una specifica per l’effettuazione di un servizio 

basico sul Medio Raggio. Resta ingiustificatamente irrisolto il nodo del servizio completo sul 

Lungo Raggio che a nostro avviso deve essere effettuato in modalità basica, in coerenza con 

l’attività di Medio Raggio; 

• Utilizzo di una Toilette dedicata per l’equipaggio a bordo, con preferenza per quella prossima 

al Flight Deck. 

L’azienda ha risposto che prenderà in considerazione la richiesta che nuovamente per noi deve 

essere di immediata applicazione tanto sul Lungo Raggio quanto sul Medio Raggio.  

Considerato che l’operativo sta subendo evidenti “cadute”, derivanti sempre dall’emergenza sanitaria 

COVID-19, che stanno producendo numerose cancellazioni dei voli programmati, sempre 

nell’interesse della salvaguardia della salute dei dipendenti e delle persone che potrebbero entrare in 

contatto con loro, abbiamo richiesto altresì di mettere in campo queste ulteriori disposizioni: 

• Sovrapposizione orario turno cancellato con orario di riserva assegnato 

L’azienda ha preso in consegna la richiesta, per noi di immediata necessità; 

• Eliminazione della riserva in campo 

L’azienda ha accolto la nostra richiesta eliminando da domani tale istituto per il PNT e nei 

prossimi giorni per il PNC. 

• Utilizzo di tutti gli strumenti disponibili a richiesta del lavoratore invece dell’utilizzo 

indiscriminato della riserva, tra cui il Part Time per PNT e PNC, l’assegnazione della massima 

CIGS, l’assegnazione delle ferie relativamente al proprio backlog e al maturato, l’estensione 

della flessibilità nella richiesta di congedi parentali e L.104.  

Nonché valutare la fruizione delle giornate di congedo parentale concesse dal decreto, anche 

alle famiglie con figli di età superiore ai 12 anni. 

Su questi punti l’azienda sta lavorando per accomodare le richieste di massima CIGS e del 

Part Time a chi oggi non lo ha ancora ottenuto;  

• Gestione emergenziale e provvisoria della programmazione del PN con blocchi d’impiego con 

lo stesso equipaggio alternati con 14 giorni di inattività. 

L’azienda si è resa disponibile eventualmente ad applicare tale misura da maggio. Dopo 

averne verificato la fattibilità e compatibilmente al network/operatività dei voli; 

• Situazione aeroporti di Linate e Malpensa in continua evoluzione. Malpensa è ormai priva di 

attività di volo mentre Linate che fino ad oggi ha garantito solo i collegamenti con le isole e 

il sud per decreto del Ministero dei Trasporti è stato chiuso, fatta salva la circolare ENAC 

17/2020 che ne prevede un’ulteriore apertura sino a domani. A tal proposito abbiamo 

evidenziato le difficoltà dei lavoratori pendolari per recarsi al lavoro a causa del blocco 

sempre più stringente nel nord dell’Italia. Stante anche la ridotta attività abbiamo richiesto 

una valutazione da parte aziendale affinché possa essere accolta la volontarietà degli  



 

 

equipaggi a volare e l’isolamento volontario per gli altri. L’azienda valuterà tutte queste richieste di 

trasferimento temporaneo.  

Tutte le proposte, le norme e le procedure sono per noi da ritenersi valide ed applicabili 

immediatamente fino a completo superamento dell’emergenza COVID-19 e cioè quindi fino al nuovo 

decreto governativo che possa decretare sconfitta l’emergenza sanitaria che oggi è presente nel 

nostro Paese. La salvaguardia della salute e della vita delle persone è un diritto costituzionale garantito 

dalla nostra Repubblica, quindi non è un diritto contrattabile. 

 

 

RR.SS.AA. Personale Navigante Alitalia SAI e Alitalia Cityliner 

FILT CGIL FIT CISL  UILT UGL TA 


