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OGGETTO: ESPOSTO PREVENZIONE E SICUREZZA PER VIRUS COVID-2019 ALITALIA SAI 
IN A.S. – ALITALIA CITYLINER IN A.S. DPI PERSONALE NAVIGANTE 
 
In qualità di Rls del personale navigante tecnico e di cabina (piloti e assistenti di volo) del 
gruppo Alitalia Sai in a.s. e Alitalia Cityliner in a.s siamo ad informarvi di quanto segue: 
 
In  considerazione: 
 

• delle nuove disposizioni del ministero dei trasporti ed Enac che hanno  reso non più 
obbligatorio il distanziamento a bordo  

• del documento INAIL sulla possibiltà di contagio “Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione” di aprile in cui il settore del trasporto aereo è in 
classe di rischio alto 

• Dell’ aggiornamento del DVR Alitalia “VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO 
COVID-19 PERSONALE NAVIGANTE (ART. 271 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E 
S.M.I.)” dove il personale navigante di cabina (assistenti di volo ) è valutato a rischio 
medio alto. 

• dell’ operativo di Alitalia che  effettua voli nazionali , internazionali ed intercontinentali  
 
Abbiamo più volte richiesto ,sia a mezzo mail  in data 27 aprile 2020  (allegato A alla 
presente) sia nelle riunioni del Comitato Covid 19, che il personale navigante sia dotato di  
mascherine FFP2 senza filtro maggiormente protettive rispetto alle mascherine chirurgiche 
attualmente distribuite, come peraltro raccomandato anche da EASA(European Aviation 
Safety Agency) nella EASA COVID-19 guidance on management of Crew Members note 
n. 2. 

 Per la stessa ragione sono stati richiesti gli occhiali protettivi per il pnc (assistenti di volo). 
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Purtroppo ad oggi l’azienda non ritiene necessario adottare tali  Dpi maggiormente protettivi. 
 
Gli Rls ritengono opportuno informare l’ASL e l’INAIL  e i competenti uffici territoriali dell’ 
USMAF di quanto accaduto con preghiera di effettuare una verifica con l’azienda e 
successivamente informare gli scriventi RLS  sulle eventuali misure messe in atto. 
 

Distinti Saluti 
 

                                    RR.LL.SS PERSONALE NAVIGANTE 
 
                    FILT CGIL           FIT CISL              UILT                  UGLTA      
        Sforza M.            Quilici D.   De Fusco M. Pascale E. 
michele.sforza@alitalia.com dorothi.quilici@alitalia.com michele.defusco@alitalia.com emanuele.pascale@alitalia.com 
 
        Nuti A.                Tonnarelli F        Mari G.                 Francica G. 
andrea.nuti@alitalia.com fabio.tonnarelligrassetti@alitalia.com gianluca.mari@alitalia.com 
giuseppe.francica@alitalia.com 
 
 
Nota : per Vostra comodità vi forniamo l’ indirizzo mail del Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione  del gruppo Alitalia Dott. Catena Tiziano:  tiziano.catena@alitalia.com 
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