VIAGGIAMO IN SICUREZZA - HOW TO TRAVEL SAFELY
PIANIFICA IL TUO VIAGGIO
PLAN YOUR JOURNEY
Non recarti in aeroporto se hai i seguenti sintomi: Febbre, Tosse, Mancanza di respiro, Perdita del gusto o
dell’olfatto.
Do not go to the airport if you have the following
symptoms: Fever, Cough, Shortness of breath, Loss
of Taste or Smell.
Compila il modulo di salute prima del check in.
Complete your statement of health prior to checking
in.
Assicurati di avere abbastanza mascherine per il tuo
viaggio – in genere le mascherine vanno sostituite
dopo essere state indossate per 4 ore, se non diversamente indicato dal produttore o quando si bagnano o
si sporcano. Assicurati di disporre di un numero sufficiente di mascherine in ragione dell’intera durata del tuo viaggio.
Ensure you have enough medical face masks for your journey.
IN AEROPORTO
TO THE AIRPORT
Solo i passeggeri in partenza possono accedere al Terminal – L’ingresso avviene dalla porta 4 del Terminal
per i passeggeri in partenza con:
- La presentazione della carta d’imbarco o della prenotazione
- Il controllo della temperatura
- Il possesso della mascherina.
In aerostazione segui la segnaletica presente.
Be aware that only travellers may enter the airport terminal buildings.
Vieni in aeroporto molto in anticipo per fare i controlli
e per seguire le nuove procedure che stiamo conducendo per la tua sicurezza.
Leave enough time to allow for checks and new procedures.
Segui comportamenti adeguati e indossa la mascherina per proteggere te stesso e gli altri – In particolare:
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone e utilizza il
gel a base alcolica
- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- Copriti bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci
o tossisci, e buttali immediatamente dopo l’uso; altrimenti, usa la
piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie
- Evita le strette di mano e gli abbracci.
Follow cough etiquette and wear a medical face mask to protect
yourself and your fellow passengers.
AEROPORTO DI PARTENZA
DEPARTURE AIRPORT
Chiedi al personale aeroportuale o della compagnia
aerea per qualsiasi domanda o per avere chiarimenti
Ask airport or airline sta if you have any questions or
concerns.
Effettua il check in online se possibile, porta tutto ciò
che ti possa servire per il tuo viaggio e prepara i documenti per averli a portata di mano al momento giusto.
Check in online if possible, bring everything you need
for your journey and have all documents ready.

Assicurati di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m, indossa la mascherina e sii consapevole che,
nel caso il controllo della temperatura risulti non conforme (>37,5°) potresti non poter effettuare l’ingresso
in Terminal e l’imbarco.
Make sure to practice physical distancing, wear a medical face
mask and expect to be refused boarding if you don’t. Comply with
thermal screening, if requested.
IN AEREO
ON THE PLANE
Indossa sempre la mascherina e mantieni i comportamenti di igiene adeguati. In particolare:
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone e utilizza il
gel a base alcolica
- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- Copriti bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci
o tossisci, e buttali immediatamente dopo l’uso; altrimenti, usa la
piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie
- Evita le strette di mano e gli abbracci
Practice hand hygiene, follow cough etiquette and wear a medical
face mask.
Osserva le dimostrazioni di sicurezza effettuate dal
personale di volo per essere consapevole delle istruzioni da seguire durante il volo.
Watch the cabin safety demonstration to be aware of
specific instructions for your flight.
Se non ti senti bene durante il viaggio, informa il personale di volo e cerca cure mediche il prima possibile.
If you feel ill while travelling, inform crew and seek
medical care as soon as possible.
Limita i tuoi movimenti in volo a quelli essenziali per il
tuo benessere.
Limit your movement in the cabin to that essential for
well-being.
AEROPORTO DI ARRIVO
ARRIVAL AIRPORT
Indossa sempre la mascherina e mantieni i comportamenti di igiene adeguati. In particolare:
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone e utilizza il
gel a base alcolica
- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- Copriti bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci
o tossisci, e buttali immediatamente dopo l’uso; altrimenti, usa la
piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie
- Evita le strette di mano e gli abbracci
Practice physical distancing, hand hygiene and cough etiquette
and wear a medical face mask.
Prendi i tuoi bagagli e lascia il terminal il prima possibile.
Collect your bags and leave the terminal building as
soon as possible.
Riduci il rischio di trasmissione del virus minimizzando
il più possibile le interazioni con le persone presenti al
Terminal di arrivo.
Reduce the risk of virus transmission by minimising
interaction with people in the arrival terminal.

