
 

ORDINANZA MIT - MINISTERO SALUTE del 
28.3.2020 - OBBLIGHI PER I VETTORI

Come noto in data 28 marzo 2020 è stata emessa una ordinanza congiunta MIT - MINISTERO della SALUTE che, 
all’articolo 2, recita quanto segue:

ALITALIA, per le giornate del 28 e 29 marzo u.s,, ha operato in deroga alle succitate disposizioni per effetto di 
deroghe ENAC.  

È invece di ieri un chiarimento interpretativo (sotto riportato) che permette ai vettori, in  condizioni giudicate ec-
cezionali, di derogare alla stessa allorquando siano rispettate determinate misure minime (si riporta in allegato il 
parere ufficiale emesso da ISS (Istituto Superiore di Sanità).  

IL NOSTRO IMPEGNO A GARANZIA E RICERCA DELLE ULTERIORI TUTELE 
 NECESSARIE PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL PERSONALE DI VOLO 

(PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO) PROSEGUIRÀ IN TUTTE LE SEDI 

lunedì 30 marzo 2020 
  
Oggetto: URGENTE - Parere del Presidente dell’Istituto Superiore di sanità applicazione Ordinanza 28/3/2020 Ministeriale 
   
Tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai vettori riguardo alla impossibilità di rispettare la distanza interpersonale a 
bordo degli aeromobili nel caso di voli particolarmente affollati, il Ministero della Salute ha fornito, tramite il Gabinetto 
del MIT, il parere dell'Istituto superiore di sanità riguardo a misure alternative da adottare da parte dei vettori nei casi ec-
cezionali  in cui il coefficiente di riempimento dell'aeromobile sia tale da non consentire di mantenere la distanza interper-
sonale di un metro tra i passeggeri trasportati. 
  
In questo caso , secondo l'Istituto, sarà necessario acquisire da parte del vettore, dopo la verifica della temperatura e del-
lo stato febbrile: 
  
1. dichiarazione di assenza di sintomi o segni simil influenzali e/o di infezione delle vie respiratorie (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite, ecc.) 
2. dichiarazione di non essere in quarantena; 
3. dichiarazione di non aver avuto contatti stretti con persone SARS CoV-19 positive negli ultimi 14 giorni;  
4. portare mascherina chirurgica durante il volo. 
  
La soluzione prospettata dall’Istituto prevede l'utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche, tanto per i passeggeri 
che per l'equipaggio, accompagnata da ultronea autocertificazione in merito al proprio stato di salute ed ai contatti con 
soggetti positivi negli ultimi 14 giorni. 
  
Tanto si rappresenta, come soluzione da adottarsi in via eccezionale e solo in caso di accertata impossibilità di adottare la 
prevista distanza di sicurezza


