
INFO COVID-19 PER CHI VOLA
(Voli Nazionali IT)

Volare durante il Covid-19 richiede alcuni accorgimenti che abbiamo adottato da mesi, 
con il massimo rigore per rendere il vostro volo sicuro. 

IN AEROPORTO 
In alcuni  aeroporti,  al  fine di  rispettare le disposizioni  delle Autorità  Sanitarie locali,  potrà
esservi provata la temperatura corporea prima della partenza ed in presenza di un valore
superiore  a  quello  stabilito  dalla  normativa  (solitamente  37,5°  C)  potrà  esservi  vietata  la
partenza. Su alcuni scali la procedura si applica all’arrivo in aeroporto e/o prima dell’imbarco. 
La misurazione della temperatura è prevista anche sullo scalo di destinazione finale sul
territorio italiano e potrà avvenire tramite termoscanner.

Durante tutte le operazioni effettuate in aeroporto (check-in, transito, imbarco, sbarco, ritiro
dei  bagagli,  controlli  di  sicurezza,  ecc)  è  necessario  mantenere  sempre  la  distanza  di
sicurezza  di  almeno  un  metro.  Indossate  sempre  una  mascherina  protettiva  di  tipo
chirurgico oppure di protezione superiore (FFP2 o FFP3) fin dal vostro arrivo in aerostazione
e seguite le indicazioni del personale e i tracciati sul pavimento o nella cartellonistica.

Check-in: al banco check-in vi verrà consegnato il  modulo dell’autocertificazione COVID-19
che  vi  chiediamo di  compilare  e  rendere  prima  dell’imbarco  all’addetta.  Compilatelo  con
grande senso civico e serietà.
I  vostri  dati  verranno  accuratamente  conservati  da  noi  e  distrutti  entro  14  gg.

IN VOLO
Il nostro aeromobile viene sanificato con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno 
(attraverso nebulizzazione di prodotto altamente disinfettante).
I posti occupati dai clienti e tutte le aree circostanti, vengono pulite con spray igienizzanti 
dopo ogni singolo volo. 
Inoltre, abbiamo adottato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni delle Autorità Sanitarie 
Nazionali, alcuni accorgimenti per evitare il più possibile contatti tra i passeggeri. In 
particolare:

 È obbligatorio indossare sempre una mascherina di protezione di tipo chirurgico. È
possibile indossare altri tipi di mascherina, ma solo se con caratteristiche superiori a 
quelle chirurgiche (es. FPP2 e FPP3).

 Oltre alla mascherina potete richiedere al nostro personale di bordo le visiere protettive
se desiderate avere un’ulteriore protezione.

 In più punti dell’aeroporto e prima della salita in aereo, avrete a disposizione gel 
igienizzante che vi invitiamo ad utilizzare.

 Il servizio di bordo è sospeso. Solo su richiesta vi forniremo una bottiglietta d’acqua 
naturale.

 Vi preghiamo di seguire scrupolosamente le indicazioni del nostro personale di cabina 
durante l’imbarco e lo sbarco dall’aeromobile.
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https://www.flightsandtravels.ch/wp-content/uploads/2021/06/AUTO-CERTIFICAZIONE-COVID-19-Silver-Air.pdf

