
Linee guida per la sicurezza in volo 
Spero possa essere utile a tutti avere una traduzione dei punti salienti del protocollo 

rilasciato ieri da The European Union Aviation Safety Agency (EASA) and European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

Lo scopo di questo protocollo di sicurezza è fornire indicazioni agli operatori 

aeroportuali, agli operatori aerei e alle autorità aeronautiche nazionali, nonché ad altre 

parti interessate, su come facilitare il ripristino sicuro e graduale del trasporto 

passeggeri. Ciò è soggetto all'applicazione di misure proporzionate ed efficaci per 

proteggere la salute del personale dell'aviazione e dei passeggeri, riducendo il più 

possibile il rischio di trasmissione SARSCoV-2 in aeroporto e a bordo degli aeromobili 

 Accesso area aeroportuale limitato ai soli passeggeri in partenza e allo staff delle 

varie compagnie aeree. Tutti coloro che lavorano in bar, negozi, personale di pulizia 

etc dovranno limitare la loro presenza SOLO durante l’attività lavorativa e negli 

spazi a loro preposti. 

 Attuazione del distanziamento sociale (1,5 metri tra le persone), misure igieniche 

potenziate per il personale e i passeggeri e una maggiore pulizia delle strutture 

 Gli operatori aeroportuali, in cooperazione con gli operatori aerei e altre parti 

interessate, ove applicabile, sono incoraggiati ad adottare le misure appropriate per 

prevenire le code nelle aree ad alta concentrazione di passeggeri, per quanto 

possibile, al fine di ridurre il rischio di contaminazione posto da interazioni umane 

non necessarie. Per evitare assembramenti, i contrassegni del pavimento distanti 

1,5 metri possono aiutare i passeggeri a mantenere le distanze fisiche. 

 Laddove possibile, il contatto e il contatto delle superfici dovrebbero essere ridotti 

al minimo utilizzando processi alternativi elettronici (ad es. Check-in mobile, 

imbarco senza contatto). 

 La riapertura di servizi aeroportuali non essenziali dovrebbe essere perseguita, 

aprendo inizialmente quelli che possono garantire un allontanamento fisico rispetto 

alle disposizioni nazionali su servizi simili al di fuori dell'aeroporto. Laddove tali 

servizi non siano aperti, dovrebbe essere disponibile la fornitura gratuita di acqua. 



 i Test suggeriti dei passeggeri al fine di consentire il viaggio / volo con "passaporti 

immunità" non sono supportati dalle attuali conoscenze scientifiche esistenti sulla 

risposta immunologica alla SARS-CoV-2 (qualità, quantità e durata degli anticorpi 

umani) o sui metodi di prova disponibili (laboratorio e punto di cura). Tuttavia, 

l'EASA e l'ECDC stanno monitorando gli sviluppi scientifici e aggiorneranno le loro 

raccomandazioni, se del caso, qualora fosse disponibile un test adeguato. 

 La promozione della sicurezza sanitaria dovrebbe essere ampiamente disponibile 

presso i locali dell'aeroporto (ingressi, schermi informativi, cancelli, saloni, ecc.). 

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle aree che dovrebbero avere 

un'alta concentrazione di passeggeri. I materiali dovrebbero essere disponibili nella 

lingua o nelle lingue nazionali, in inglese e, se necessario, in altre lingue in base ai 

profili linguistici più comuni dei passeggeri che utilizzano l'aeroporto. Il materiale 

promozionale per la sicurezza della salute dovrebbe anche essere reso disponibile 

nella cabina di volo secondo le prassi degli operatori aerei, preferibilmente 

attraverso materiale promozionale audio e video o, solo quando non sono possibili 

mezzi non fisici, come volantini nei sedili tascabili. 

I passeggeri devono ricordare che l'allontanamento fisico tra persone di 1,5 metri 

dovrebbe essere mantenuto il più possibile in aeroporto. L'uso delle mascherine deve 

essere raccomandato a tutti i passeggeri e le persone all'interno dell'aeroporto e 

dell'aeromobile, dal momento in cui entrano nell'edificio del terminal presso 

aeroporto di partenza fino a quando non escono dal terminal dell'aeroporto di 

destinazione. L'esenzione dall'obbligo può essere fatta per casi ove diversamente 

specificato, come durante i controlli di sicurezza o il controllo delle frontiere. Anche i 

bambini di età inferiore a 6 anni e le persone che hanno un motivo medico per non 

indossala possono essere esentati. I passeggeri devono ricordare che in genere le 

mascherine devono essere sostituite dopo essere state indossate per 4 ore, se non 

diversamente indicato dal produttore o quando si bagnano o si sporcano, e che 

dovrebbero averne una fornitura sufficiente per l'intera durata del viaggio. I 

passeggeri devono inoltre essere istruiti sulle procedure per lo smaltimento sicuro 

delle mascherine usate; i cassonetti no-touch dovrebbero essere disponibili in 

aeroporto e i sacchetti per i rifiuti monouso dovrebbero essere disponibili a bordo e al 

momento dello sbarco per lo smaltimento delle mascherine usate. L'uso della 

mascherina deve essere considerata solo come una misura complementare e non in 



sostituzione di misure preventive stabilite, come il distanziamento, etichetta 

respiratoria, igiene meticolosa delle mani ed evitare di toccare viso, naso, occhi e 

bocca. La posizione dell'ECDC riguardo alle mascherine è comunque molto precisa 

Inoltre, i passeggeri sono tenuti ad osservare le seguenti misure in qualsiasi momento, 

salvo diversa indicazione da parte del personale dell'aeroporto o dei membri 

dell'equipaggio aereo: 

 • Igiene delle mani - mediante lavaggio con acqua e sapone o, ove non disponibile, 

utilizzando una soluzione igienizzante per mani a base alcolica. 

• Etichetta respiratoria: coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta o un gomito 

flesso quando starnutisci o tossisci, anche quando indossi la mascherina. 

• Limitare il contatto diretto (tocco) di qualsiasi superficie dell'aeroporto e 

dell'aeromobile solo quando strettamente necessario. 

I membri del personale che interagiscono direttamente con i passeggeri (ad es. Agenti 

di controllo di sicurezza, assistenti per i passeggeri a mobilità ridotta, personale delle 

pulizie, ecc.) Devono indossare la mascherina, guanti e le loro uniformi; le divise 

dovrebbero essere cambiate quotidianamente e laddove le divise non possono essere 

cambiate ogni giorno, in alternativa dovrebbe essere usata una tuta di protezione. Gli 

agenti dei controlli di sicurezza che eseguono i controlli del corpo devono indossare 

protezioni per il viso o alternative adeguate in aggiunta alle loro maschere per 

mitigare ulteriormente il rischio di inalazione di goccioline causato dal loro contatto 

molto stretto con i passeggeri durante i controlli del corpo. I membri del personale che 

interagiscono con i passeggeri dietro uno schermo di protezione non devono sempre 

indossare dispositivi di protezione individuale. Inoltre, se gli schermi devono avere 

aperture per la gestione dei documenti, i passeggeri devono stare lontano dal bancone 

a meno che non consegnino documenti e bagagli. Ciò può essere facilitato con una o più 

indicazioni specifiche sul pavimento. Quando si usano i guanti, è necessario sostituirli 

regolarmente. Non tutti i tipi di guanti possono essere disinfettati con una soluzione a 

base di alcol. Alcuni possono deteriorarsi significativamente e contribuire alla 

contaminazione. Si sconsiglia pertanto la disinfezione dei guanti. Quando i guanti 

vengono indossati dal personale, gli operatori dovrebbero ricordare che indossare 

guanti non protegge dalla diffusione del virus e avvisare del possibile falso senso di 



sicurezza che possono creare se le misure parallele non vengono seguite 

scrupolosamente. 

Ai passeggeri che non aderiscono alle misure preventive in atto si applica quanto 

segue: 

 si vieta l'accesso all'edificio del terminal dell'aeroporto, alla cabina dell'aeromobile o 

si procede allo sbarco, se gli eventi si verificano prima della chiusura delle porte 

dell'aeromobile e all’allontanamento dai locali dell'aeroporto da parte delle 

competenti autorità pubbliche secondo la legislazione nazionale / locale. Inoltre, 

fatti salvi i requisiti nazionali, possono essere soggetti ad ulteriori azioni, come 

deciso dalle autorità locali dell'aeroporto di partenza. Se gli eventi si svolgono in 

volo, dovrebbero essere applicate le procedure relative alla gestione dei casi di 

passeggeri indisciplinati. Azioni che mettono in pericolo la sicurezza del volo e la 

sicurezza sanitaria degli altri passeggeri e membri dell'equipaggio risulteranno 

passibili di sanzioni e anche di arresto all'aeroporto di destinazione in linea con i 

requisiti nazionali. 

Prima di arrivare in aeroporto 

 OBIETTIVO: Ridurre le possibilità che qualsiasi passeggero con sintomi compatibili 

con COVID-19 ARRIVI in aeroporto. 

 Garantire che i passeggeri che arrivano in aeroporto siano a conoscenza e aderiscano 

alle misure preventive messe in atto. Gli operatori aerei, in coordinamento con gli 

operatori aeroportuali, devono informare i futuri passeggeri attraverso misure 

promozionali delle restrizioni di viaggio per qualsiasi passeggero che potrebbe avere 

sintomi compatibili con COVID-19 prima di arrivare all'aeroporto di partenza. Ciò 

dovrebbe includere i sintomi da considerare. Il materiale promozionale dovrebbe 

incoraggiare i passeggeri sintomatici a non presentarsi all'aeroporto per il volo. I 

passeggeri dovrebbero ricevere informazioni sui sintomi di COVID-19 e sul rischio di 

possibile contatto con i casi di COVID-19 e ricevere conferma della lettura di tali 

informazioni e firmare o autenticare elettronicamente una dichiarazione sulla salute. 

Fac-simile a disposizione. 

Ciò dovrebbe essere ottenuto preferibilmente prima dell'arrivo in aeroporto, ad 

esempio durante il processo di check-in online o tramite un collegamento SMS, ma non 



più di 24 ore prima del volo. Gli operatori aerei dovrebbero mettere a disposizione dei 

membri dell'equipaggio una dichiarazione simile nell'ambito del loro programma di 

monitoraggio sanitario. Il membro d'equipaggio deve essere immediatamente rimosso 

dalle funzioni di volo dalla compagnia aerea in caso di dubbi su sintomi o problemi di 

salute senza eccessive pressioni o timori di sanzioni / misure disciplinari. 

Ridurre il rischio residuo di trasmissione del virus da un potenziale passeggero 

contagioso asintomatico. Ridurre il rischio residuo di un passeggero infetto 

ATTIVAMENTE A BORDO di un aeromobile. Gli operatori aeroportuali di pulizia e 

disinfezione e, ove applicabile, i fornitori di servizi, dovrebbero migliorare le attività di 

pulizia sia in ampiezza che in frequenza. Gli operatori aeroportuali dovrebbero 

mettere in atto una procedura per garantire che la pulizia e la disinfezione siano 

eseguite in modo coerente e seguendo i principi e le linee guida ECDC seguenti: 

• La pulizia e la disinfezione regolari delle superfici devono essere eseguite utilizzando 

detergenti standard con particolare attenzione ai frequenti tocchi superfici (es. 

maniglie delle porte, ringhiere, pulsanti, ecc.). 

• Studi hanno dimostrato che i contenitori usati per lo screening di sicurezza in 

plastica sono spesso contaminati da virus respiratori, pertanto la pulizia di questi deve 

essere intensificata e il disinfettante per le mani posto all'uscita dei luoghi di sicurezza 

per incoraggiare l'igiene delle mani. In alternativa, è possibile utilizzare rivestimenti 

per i contenitori monouso. 

Le attività di pulizia e disinfezione devono essere eseguite in modo da non 

aerosolizzare le particelle che si sono già depositate sulle varie superfici (ad es. 

Evitando procedure di soffiaggio dell'aria, uso di aspirapolvere ecc.). 

• È necessario garantire un'adeguata ventilazione dell'aria, riducendo al minimo la 

percentuale di ricircolo dell'aria e favorendo, ove possibile, l'uso di aria fresca in 

conformità con le linee guida internazionali per la ventilazione degli spazi pubblici 

interni. 

• La pulizia e la manutenzione migliorate dovrebbero includere anche i servizi igienici, 

tutte le superfici frequentemente toccate e il sistema di condizionamento dell'aria, 

compreso l'impiego di filtri dell'aria e l'aumento della frequenza della sostituzione del 

filtro. 



• La pulizia e la disinfezione delle cabine per le interviste ai passeggeri devono essere 

eseguite dopo ogni utilizzo della cabina. Inoltre, i sistemi di riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) dovrebbero essere ottimizzati al fine 

di garantire un elevato tasso di cambio d'aria. Nelle strutture più vecchie, in base alla 

costruzione dell'aeroporto / terminal e alle condizioni meteorologiche, le finestre 

possono essere tenute aperte per un'ulteriore fornitura di aria fresca, 

subordinatamente all'assenza di flussi d'aria orizzontali. La pulizia e la disinfezione 

degli aeromobili deve avvenire in conformità con la guida alla pulizia e alla 

disinfezione degli aeromobili dell'EASA. 

Si fa presente che lo screening termico ha molte limitazioni e poche prove di efficacia 

nel rilevare casi COVID-19: 

• Molte persone sintomatiche non hanno la febbre e una grande percentuale di 

trasmissione di COVID-19 avviene in casi asintomatici o pre-sintomatici; 

• La febbre può essere facilmente trattata con farmaci; e 

• può dare una falsa impressione di sicurezza con effetti negativi sulla conformità con 

altre misure. Inoltre, l'attuazione richiede risorse sanitarie pubbliche che potrebbero 

essere meglio investite in altre misure. 

In linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati, i passeggeri devono 

fornire una dichiarazione relativa al loro stato COVID19 prima di ricevere una carta di 

imbarco, preferibilmente nell'ambito del processo di check-in. Fac-simile disponibile. 

Le compagnie aeree dovrebbero sensibilizzare i passeggeri sulle conseguenze della 

dichiarazione falsa e sul fatto che i passeggeri sintomatici rilevati in aeroporto non 

saranno autorizzati a proseguire il viaggio. I passeggeri devono essere avvisati dagli 

operatori aeroportuali, in coordinamento con gli operatori aerei, ad aderire alle misure 

preventive applicabili. 

I passeggeri dovrebbero essere informati dagli operatori aeroportuali di utilizzare le 

strutture e i servizi dell'aeroporto in linea con le disposizioni nazionali relative a 

servizi analoghi al di fuori dell'aeroporto. I vettori aerei, in coordinamento con gli 

operatori aeroportuali, dovrebbero attuare misure di assistenza ai passeggeri che 

utilizzano le procedure di check-in automatico e ridurre al minimo la quantità di 

bagaglio a mano trasportato in cabina per accelerare la procedura di imbarco e sbarco 



e ridurre i movimenti e potenziale contaminazione in cabina. I vettori dovrebbero 

promuovere il trasporto di bagagli in stiva mediante l'attuazione di politiche di 

incentivazione. Nel fare ciò, i vettori dovrebbero ricordare ai passeggeri di non 

trasportare batterie al litio (nelle apparecchiature o autonome) nel loro bagaglio 

registrato. I vettori aerei e gli operatori aeroportuali dovrebbero cooperare per 

garantire il rispetto delle distanze fisiche laddove possibile, in particolare durante il 

check-in, la sicurezza controllo, pre-imbarco e imbarco. Quando la distanza fisica 

raccomandata di 1,5 metri non è possibile, a causa di vincoli infrastrutturali o 

operativi, gli operatori aerei e gli operatori aeroportuali dovrebbero attuare le misure 

aggiuntive di mitigazione del rischio come igiene delle mani, etichetta respiratoria, 

trasporto aggiuntivo, ecc. Anche gli operatori aeroportuali, come per quanto possibile, 

devono mettere in atto flussi opposti separati. Ciò potrebbe essere fatto attraverso 

marcature sul pavimento o segnali di direzione. L'accesso ai servizi igienici 

dell'aeroporto dovrebbe rispettare i principi del distanziamento fisico. Prima 

dell'imbarco, è necessario ricordare ai passeggeri che devono avere una fornitura 

sufficiente di mascherine per l'intera durata del viaggio. Tuttavia, gli operatori 

aeroportuali dovrebbero anche considerare la possibilità di consentire l'acquisizione 

di mascherine nel caso in cui i passeggeri non ne abbiano a sufficienza. 

Laddove gli autobus vengano utilizzati nel processo di imbarco, è necessario 

prenderne in considerazione un numero maggiore al fine di compensare la distanza 

fisica al loro interno. Laddove l'imbarco venga effettuato utilizzando un ponte di 

imbarco, è necessario prendere in considerazione l'imbarco per file che inizia con la 

fila più lontana dalle porte dell'aeromobile utilizzate nel processo di imbarco o, in 

alternativa, tutti i sedili dei finestrini, quindi i sedili centrali, seguiti dai sedili laterali. 

Gli operatori aeroportuali in coordinamento con l'operatore aereo e i fornitori di 

servizi possono prendere in considerazione la possibilità di posizionare sulla parte 

finale della piattaforma (o ponte) un distributore automatico di disinfezione in cui i 

passeggeri possano disinfettarsi le mani prima dell'imbarco, nonché un posto di 

disinfezione in cui i passeggeri devono calpestare un tappeto imbevuto di disinfettante 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato 

una serie di Linee guida per la valutazione dei rischi per le malattie infettive trasmesse 

su aeromobili (RAGIDA) per aiutare le autorità sanitarie pubbliche nazionali e altri a 

prendere decisioni sulle misure di salute pubblica più appropriate e operativamente 



praticabili per contenimento, ad esempio come contattare i passeggeri e l'equipaggio 

della compagnia aerea con il tracciamento in caso di esposizione. Al momento della 

stesura di questo documento, nessun rapporto ha documentato la trasmissione di 

COVID-19 a bordo di un aeromobile. Per questo motivo, la guida RAGIDA per la 

sindrome respiratoria del Medio Oriente Coronavirus (MERS) potrebbe essere 

utilizzata come punto di partenza. Tuttavia, è dimostrato che il virus è stato introdotto 

in vari paesi (ad es. Germania, Italia, Stati Uniti) attraverso il ritorno di passeggeri o 

viaggiatori dalla Cina o dall'Europa. Gli operatori aerei devono fornire materiale di 

orientamento ai passeggeri in merito all'applicazione delle misure preventive a bordo, 

tra cui: • Igiene delle mani, in particolare prima di mangiare o bere e dopo l'uso della 

toilette • Uso appropriato delle mascherine per il viso • Etichetta respiratoria • 

Limitare il contatto con le superfici della cabina • Ridotto al minimo il servizio di bordo 

I vettori aerei devono mettere in atto misure per evitare la fila di passeggeri nei 

corridoi o nelle cucine per l'uso dei servizi igienici. Inoltre, tenendo conto che si 

devono avere un numero di bagni sufficienti per i passeggeri, i vettori dovrebbero 

avere un bagno, preferibilmente il più vicino alla cabina di pilotaggio, esclusivamente 

per uso dell'equipaggio. 

I filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) hanno dimostrato buone prestazioni nel 

trattenere le particelle del virus SARS-Cov-2 (circa 70-120 nm). Si consiglia alle 

compagnie aeree che utilizzano il ricircolo dell'aria della cabina di installare e 

utilizzare filtri HEPA, secondo le specifiche del produttore, o di evitare l'uso del 

ricircolo dell'aria della cabina a condizione che sia confermato che ciò non 

comprometterà alcuna funzione critica per la sicurezza (ad es. raffreddamento 

avionico, pressurizzazione della cabina ecc.). Quando sono installati i filtri HEPA, le 

ventole di ricircolo non devono essere arrestate, ma è necessario utilizzare un flusso 

maggiore di aria fresca selezionando un flusso d’aria maggiore quando possibile. I 

vettori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di rivedere le loro 

procedure per l'uso dei ventilatori di ricircolo nei sistemi di condizionamento dell'aria 

sulla base delle informazioni fornite dal costruttore dell'aeromobile o, se non 

disponibili, di chiedere il parere del costruttore al fine di raggiungere gli obiettivi 

sopra indicati. Data l'importanza di ridurre al minimo la trasmissione di virus affinché 

l'aviazione rimanga una modalità di trasporto sicura e affidabile, si raccomanda agli 

operatori di inviare gli aeromobili con la configurazione già predisposta, impostata su 



flusso elevato e con ventole di ricircolo riparabili. Dovrebbero essere predisposte le 

procedure per la migliore configurazione in caso di inservibilità dopo l'invio. Gli 

operatori aerei e gli operatori aeroportuali dovrebbero collaborare per garantire che i 

passeggeri non siano tenuti a bordo di un aeromobile senza una ventilazione adeguata 

per più di 30 minuti Oltre alle altre misure sanitarie e igieniche che devono essere 

osservate in ogni momento, i vettori aerei dovrebbero garantire, per quanto possibile, 

la distanza fisica tra i passeggeri. I familiari e le persone che viaggiano insieme come 

parte della stessa famiglia possono essere seduti uno accanto all'altro. Il processo di 

assegnazione dei posti dovrebbe essere modificato di conseguenza. Se la distanza fisica 

non può essere garantita a causa del numero dei passeggeri, della configurazione dei 

sedili o di altri vincoli operativi, i passeggeri e i membri dell'equipaggio a bordo di un 

aeromobile devono aderire in ogni momento a tutte le altre misure preventive, tra cui 

l'igiene delle mani rigorosa e l'etichetta respiratoria e devono indossare la mascherina 

durante tutto il volo. I vettori dovrebbero ridurre il servizio di bordo al minimo 

necessario per garantire le norme di comfort e benessere per i passeggeri e limitare i 

contatti tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri, tenendo in debita considerazione 

la durata del volo. Tra queste misure si dovrebbero considerare: 

Nessuna vendita duty free a bordo • Ridotto servizio di alimenti e bevande • 

Preferenza per cibi e bevande preconfezionati e sigillati, come bevande in brick • 

Evitare l'uso dei contanti 

Nel caso in cui, dopo il decollo, un passeggero presenti sintomi compatibili con COVID-

19 come febbre, tosse persistente, vomito, diarrea, difficoltà respiratorie o altri sintomi 

simil-influenzali, devono essere prese in considerazione le seguenti misure: 

• L'equipaggio deve assicurarsi che il passeggero indossi correttamente la mascherina 

e abbia a disposizione mascherine aggiuntive per sostituirla nel caso in cui si bagni 

dopo aver tossito o starnutito. Se la mascherina non può essere tollerata, il malato 

deve coprire la bocca e il naso con i tessuti quando tossisce o starnutisce. Nel caso in 

cui il passeggero abbia difficoltà a respirare, richiedere assistenza medica e offrire 

un'integrazione di ossigeno. Il passeggero deve essere isolato a bordo. A seconda della 

configurazione dell'aeromobile, dell'occupazione effettiva e della distribuzione dei 

passeggeri, della posizione del caso sintomatico e nella misura del possibile: o È 

necessario definire un'area di isolamento, lasciando, se possibile, due (2) file di sedili 



sgombri in ogni direzione attorno al sospetto passeggero. Prendendo in 

considerazione tutti i fattori, ove possibile, il sospetto passeggero dovrebbe essere 

seduto nell'ultima fila del finestrino, preferibilmente sul lato dell'aeromobile in cui si 

trova la valvola di deflusso. Laddove possibile, il gabinetto più vicino al sospettato 

passeggero dovrebbe essere specificamente designato per lui e non essere utilizzato 

dal resto dei passeggeri o dall'equipaggio. In base alla composizione dell'equipaggio di 

cabina, il membro dell'equipaggio di cabina senior dovrebbe designare membri 

specifici dell'equipaggio per fornire il servizio di bordo necessario alle aree di 

isolamento. Questo membro dell'equipaggio di cabina deve essere uno che ha avuto 

contatti preliminari con il sospetto passeggero. Il membro dell'equipaggio designato 

deve utilizzare i DPI nel kit di precauzione universale dell'aeromobile. Il membro 

dell'equipaggio designato dovrebbe ridurre al minimo lo stretto contatto con altri 

membri dell'equipaggio ed evitare altri contatti non necessari con altri passeggeri. 

 • Laddove possibile, l'ugello di alimentazione dell'aria individuale per il passeggero 

sintomatico deve essere spento per limitare la potenziale diffusione di goccioline.  

• Se il sospetto passeggero viaggia accompagnato, anche i compagni del passeggero 

devono essere confinati nell'area di isolamento anche se non presentano alcun 

sintomo.  

• L'equipaggio di condotta deve informare l'aeroporto di destinazione tramite il 

sistema di controllo del traffico aereo, seguire le sue istruzioni e completare la parte 

relativa alla salute della dichiarazione generale dell'aeromobile per registrare le 

informazioni sanitarie a bordo e trasmetterle alle autorità sanitarie del punto di 

entrata quando richiesto da un Rappresentante dello Stato. Dopo l'atterraggio del volo 

e lo sbarco degli altri passeggeri, il passeggero isolato e i membri dell'equipaggio 

devono essere trasferiti secondo le istruzioni fornite dalle autorità sanitarie pubbliche 

locali.  

• I passeggeri che erano seduti a 2 posti in tutte le direzioni dal caso sospetto possono 

essere considerati contatti stretti e dovranno essere intervistati dalle autorità sanitarie 

pubbliche del paese di entrata, se il caso sospetto è confermato.  

• Fatta salva la decisione delle autorità sanitarie pubbliche, il membro dell'equipaggio 

designato a fornire servizi a bordo per il sospetto passeggero e gli altri membri 

dell'equipaggio che potrebbero essere stati in diretto contatto con il sospetto 



passeggero, dovrebbero essere forniti di trasporto privato verso strutture dove si 

possono pulire e disinfettare prima di avere un contatto fisico con altre persone. In 

alternativa, come ultima risorsa, dopo aver smaltito con cura i DPI utilizzati e aver 

lavato e disinfettato le mani, i rispettivi membri dell'equipaggio di cabina potrebbero 

essere isolati a bordo, in un'area di quarantena, prima di tornare alla base o una 

destinazione di sosta.  

• In coordinamento con le autorità sanitarie pubbliche competenti, gli operatori aerei 

dovrebbero sforzarsi di ricevere quanto prima informazioni sul risultato dei test del 

caso sospetto. Il/i membro/i dell'equipaggio che ha prestato servizio di bordo al 

passeggero con sintomi compatibili con COVID-19 dovrebbe essere considerato un 

contatto ravvicinato e gli verrà chiesto di prendere le opportune misure di 

autoisolamento dopo il ritorno alla base di partenza. Se il caso sospetto viene 

confermato positivo, i rispettivi membri dell'equipaggio devono essere messi in 

quarantena per 14 giorni dall'ultimo contatto con il passeggero positivo confermato, se 

non diversamente specificato dalle autorità sanitarie pubbliche locali. Se il test è 

negativo, possono riprendere le funzioni di volo.  

• Dopo la rimozione del COVID-19, la pulizia e disinfezione dell'aeromobile deve essere 

eseguita in conformità con la guida intermedia dell'AESA sulla pulizia e la disinfezione 

degli aeromobili. I DPI usati, come grembiuli, mascherine, schermi per il viso devono 

essere smaltiti in un sacchetto per rifiuti separato e ben chiuso che può essere smaltito 

come rifiuto normale. Nota: il periodo di incubazione per il virus SARS-CoV-2 è 

compreso tra 1 e 14 giorni, con un periodo di incubazione medio di 5,1 giorni. Il 75% 

dei casi ha un periodo di incubazione superiore a 4 giorni e solo il 2,5% dei casi ha un 

periodo di incubazione inferiore a 2 giorni. In questo contesto, si ritiene che, anche se 

già nel periodo di incubazione, molto probabilmente una persona non è contagiosa nei 

primi 2 giorni dopo l'esposizione. Se un sospetto passeggero viene identificato a bordo 

prima del decollo, l'aeroporto e le autorità sanitarie locali devono essere informati e 

seguire le loro istruzioni. A questo punto, se non è stato effettuato alcun contatto 

diretto specifico tra il passeggero sintomatico e i membri dell'equipaggio, non è 

necessario adottare ulteriori misure in merito alla gestione dei membri 

dell'equipaggio, se non diversamente indicato dalle autorità sanitarie pubbliche locali. 



I vettori devono fornire, senza indebito ritardo e fatte salve le norme applicabili in 

materia di protezione dei dati, i seguenti dati alle autorità sanitarie competenti su 

richiesta a fini di ricerca dei contatti: 

• Nome completo • Posto assegnato a bordo • Numero di telefono di lavoro (o indirizzo 

e-mail) 

Uso delle mascherine: la mascherina chirurgica è un dispositivo medico che copre la 

bocca, il naso e il mento garantendo una barriera che limita la transizione di un agente 

infettivo tra il personale ospedaliero e il paziente. Sono utilizzate per impedire a 

grandi goccioline respiratorie e schizzi di raggiungere la bocca e il naso di chi lo 

indossa e aiutano a ridurre e / o controllare alla fonte la diffusione di grandi goccioline 

respiratorie dalla persona che indossa la maschera. Le mascherine mediche sono 

conformi ai requisiti definiti nella norma europea EN 14683: 2014. 

Le mascherine non mediche (o mascherine "di comunità") comprendono varie forme 

di mascherine autoprodotte o commerciali o rivestimenti fatti di stoffa, altri tessuti o 

altri materiali come la carta. Non sono standardizzati e non offrono un livello coerente 

di protezione. Per questi motivi si sconsiglia l'uso di mascherine non mediche dove 

non è garantita una distanza fisica minima di 1,5 metri tra le persone. Le mascherine 

sono raccomandate principalmente come mezzo di controllo della fonte per le persone 

che sono sintomatiche al fine di prevenire la diffusione di goccioline respiratorie 

prodotte da tosse o starnuti. C'è una forte evidenza che persone con sintomi lievi o 

assenti nelle fasi pre-sintomatiche e precoci dell'infezione possono contribuire alla 

diffusione di COVID-19. Una mascherina facciale può aiutare a ridurre la diffusione 

dell'infezione nella comunità riducendo al minimo l'escrezione di goccioline 

respiratorie da individui infetti che potrebbero non sapere di essere infetti e prima che 

sviluppino sintomi. L'ECDC consiglia l'uso di mascherine facciali anche al di fuori di 

ospedali o strutture mediche, specialmente quando ci si reca in spazi chiusi o quando 

si utilizzano i mezzi pubblici, condizioni che si applicano nel contesto di aeroporti e 

aeromobili di bordo. L'uso di mascherine per il viso dovrebbe quindi essere 

fortemente preso in considerazione negli aeroporti sia per il personale che per i 

passeggeri, con particolare enfasi su aree o situazioni in cui non è possibile 

raggiungere la distanza fisica ideale di 1,5 metri. L'uso di mascherine facciali negli 

aeroporti dovrebbe essere considerato solo come misura complementare e non in 



sostituzione di misure preventive stabilite, ad esempio distanziamento fisico, etichetta 

respiratoria, igiene meticolosa delle mani ed evitare di toccare il viso, il naso, gli occhi 

e la bocca. In generale, le mascherine devono essere sostituite se si bagnano o si 

sporcano o dopo essere state indossate per 4 ore. Si ricorda ai passeggeri che devono 

avere una fornitura sufficiente di mascherine per l'intera durata del viaggio. Tuttavia, 

gli operatori aeroportuali dovrebbero anche facilitare l'acquisizione di mascherine nel 

terminal qualora i passeggeri non le avessero. Ci sono tre avvertenze principali 

associate all'uso delle mascherine: il loro uso corretto (procedure di messa e 

rimozione e come gestire la mascherina quando viene indossata), il corretto 

smaltimento delle mascherine usate e il falso senso di sicurezza che indossare una 

mascherina può dare: Una mascherina facciale dovrebbe coprire completamente il viso 

dal naso fino al mento. Prima di indossare e rimuovere la mascherina facciale, eseguire 

l'igiene delle mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani a base di alcool. 

Quando si rimuove la mascherina facciale, dovrebbe essere rimossa da dietro, evitando 

di toccare il lato anteriore. • Una mascherina per il viso usata dovrebbe essere 

correttamente smaltita: negli aeroporti, dovrebbe essere presa in considerazione 

l'installazione di contenitori antiscivolo dedicati alla raccolta di mascherine per il viso 

usate; a bordo, i sacchetti di plastica monouso dovrebbero essere disponibili presso 

ogni posto del passeggero per lo smaltimento sicuro di mascherine usate. Tutti i 

sacchetti devono essere chiusi ermeticamente e quindi smaltiti come normali rifiuti. • 

Dovrebbe essere considerato il falso senso di sicurezza che può essere dato 

indossando una mascherina: le mascherine facciali funzionano principalmente come 

fonte di controllo per le goccioline espirate e non come fonte di protezione per chi le 

indossa. I passeggeri dovrebbero essere informati di questo e dell'importanza di 

mantenere la distanza fisica e praticare una frequente igiene delle mani, insieme alla 

corretta etichetta respiratoria, per ridurre i rischi di infezione. 

 Laddove consentito dal carico dei passeggeri, dalla configurazione della cabina e dai 

requisiti di massa e di equilibrio, gli operatori aerei dovrebbero garantire, per quanto 

possibile, la distanza fisica tra i passeggeri. Ciò può essere ottenuto lasciando almeno 

un posto vuoto tra i passeggeri, aumentando la distanza tra i posti o lasciando vuota 

ogni altra fila. I membri della famiglia e le persone che viaggiano insieme come parte 

della stessa famiglia possono stare seduti uno accanto all'altro. Il processo di 

assegnazione dei posti dovrebbe essere modificato di conseguenza. Se la distanza fisica 



non può essere garantita a causa del numero dei passeggeri, della configurazione dei 

posti o di altri vincoli operativi, i passeggeri e i membri dell'equipaggio a bordo di un 

aeromobile devono aderire in ogni momento a tutte le altre misure preventive, tra cui 

l'igiene delle mani rigorosa e l'etichetta respiratoria e devono indossare una 

mascherina chirurgica. Ai vettori aerei è richiesto di regolare ulteriormente il sistema 

di ventilazione della cabina e di ridurre i tempi a terra per ridurre al minimo il rischio 

di contaminazione.  

La tracciabilità dei contatti viene eseguita regolarmente in collaborazione con le 

autorità dell'aviazione civile e gli operatori aerei per identificare possibili contatti nel 

contesto di varie malattie trasmissibili (ad es. TB, meningite, morbillo). Lo scopo di 

identificare e gestire i contatti di casi COVID-19 probabili o confermati è identificare 

rapidamente i casi secondari. La tracciabilità dei contatti è una misura essenziale per 

combattere l'epidemia in corso di COVID-19, in combinazione con la ricerca e il test di 

casi attivi e in sinergia con altre misure come il distanziamento fisico. La traccia dei 

contatti è cruciale nell'attuale fase della pandemia di COVID-19 quando i paesi stanno 

adeguando le loro misure di controllo. È necessario un metodo efficiente per 

trasmettere i dati necessari alle autorità sanitarie pubbliche, ad esempio attraverso la 

trasmissione elettronica di informazioni da parte degli operatori aerei. I dati relativi 

all'individuazione dei passeggeri dovrebbero essere disponibili quanto prima alle 

autorità sanitarie pubbliche per iniziare i contatti con i passeggeri esposti. La pronta 

disponibilità dei dati relativi all'individuazione dei passeggeri è estremamente 

importante per il successo e l'efficacia delle operazioni di tracciamento dei contatti, al 

fine di consentire alle autorità sanitarie pubbliche di identificare e informare le 

persone che si trovavano nelle immediate vicinanze di un caso infetto e di fornire loro 

consulenza di conseguenza. L'ECDC sconsiglia di scaricare i dati relativi 

all'individuazione dei passeggeri e le informazioni sanitarie / i dati della dichiarazione 

di screening nello stesso form, nonostante per entrambi sia necessario identificare i 

passeggeri e avere i dettagli del volo. Per facilitare l'ubicazione dei passeggeri è 

necessaria una serie minima di dati. La collaborazione con le compagnie aeree 

dovrebbe essere il modo più semplice per ottenere i dati dei passeggeri necessari ad 

una efficace e tempestiva tracciabilità del contatto. Gli Stati membri dovranno valutare 

se il trasferimento dei dati relativi all'ubicazione dei passeggeri dalle compagnie aeree 

alle autorità sanitarie pubbliche è conforme ai requisiti previsti dalla legislazione 



generale sulla protezione dei dati (GDPR), tenendo conto dei requisiti giuridici previsti 

dalla legislazione nazionale 

Dati necessari (inclusi nella prenotazione): Nome e Cognome, data di nascita 

(opzionale ma utile nel caso di omonimia), posto a bordo e dettagli volo, telefono e 

mail. 

 


