



                                                            Comitato COVID-19 

Roma 5 novembre 2020


La situazione attuale e’la seguente:


- positivi ricoverati nessuno

- positivi in isolamento domiciliare: 2 PNT e 16 PNC Alitalia  tutti da contatto extra-professionale

- 1 PNC Cityliner sempre da contatto extra professionale.


Quarantena precauzionale:


- 1 PNT AZ   per contatto extra- lavorativo 

- 34 PNC AZ  di cui un 30% da contatto extra lavorativo

- 4 PNT CL 

- 12 PNC CL


Grazie alle nostre richieste abbiamo ottenuto che dalla giornata di domani vengano distribuite le 
mascherine di tipo FFP2 senza filtro per le sedute al simulatore del PNT,  vista la mancanza dei 
filtri Hepa e lo spazio ridotto.


Sempre da domani inizierà la distribuzione di un kit di scorta di mascherine chirurgiche sui voli di 
lungo raggio come richiesto più volte.


Sollecitato nuovamente la distribuzione delle mascherine in numero sufficiente rispetto ai tempi di 
servizio e di eventuale sosta.

Chiediamo che  venga segnalata ogni criticità in merito  ( anche tramite tablet PNC mediante SPN

sezione Sicurezza ).


Abbiamo richiesto che Medicina Alitalia si attivi affinché possa diventare un presidio per effettuare 
tamponi rapidi di tipo antigenico ai propri dipendenti.

La nostra richiesta più volte presentata e’ in fase avanzata di valutazione.

A breve dovremmo poter fornire delle risposte in merito.


Si  e’  richiesto che  l’azienda  recepisca  la raccomandazione  EASA riguardo al flusso di aria in 
cabina.Per questa ragione chiediamo che  ogni volo venga pianificato considerando l’afflusso 
massimo di aria in cabina  ( PACK FLOW HIGH ).


Viste le recenti difficoltà nell’utilizzo del parcheggio PR11 destinato ai naviganti è stata richiesta la 
possibilità di valutare un’altro parcheggio per far fronte agli attuali disagi.


Per quanto riguarda gli RT , l’azienda si sta organizzando per effettuarli da remoto.


Ricordiamo che l’autocertificazione necessaria ,in alcune regioni ,per gli spostamenti  è 

scaricabile dal sito del ministero degli interni.


Per quanto riguarda le criticità emerse sul riconoscimento delle ricette emesse dal Sasn abbiamo 
nuovamente coinvolto l’azienda affinché solleciti presso il Ministero competente la soluzione di 
questo grave problema che sta complicando non poco la vita del Personale Navigante.




E’stato infine richiesto il ripristino delle pulizie di bordo complete ad ogni transito in aggiunta ai 
processi di sanificazione previsti.


Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 


               RR.LL.SS PERSONALE NAVIGANTE GRUPPO ALITALIA 

        FILT CGIL                  FIT CISL                   UILT                  UGLTA 


