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Agli Operatori di Trasporto Aereo Commerciale certificati da ENAC  
 
 
p.c. Direzione Centrale Regolazione Aerea  

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica  
F.O. Comunicazione Istituzionale  

 
 
 
Oggetto: CoVID-19; Safety Directive EASA n. 2020-03 
 
       Con la presente si rende noto che EASA, lo scorso 25 c.m., ha emesso il 
documento Safety Directive under Article 76(6)(b) of Regulation (EU) No 2018/1139 nr. 
2020-03 (SD) relativo a misure operative per prevenire la diffusione della infezione da 
Coronavirus “SARS-coV-2”. Il documento annulla e sostituisce la precedente Safety 
Directive EASA nr. 2020-01 del 13 marzo 2020. 
 
    Agli operatori di aeroplani ed elicotteri titolari di COA rilasciato da ENAC, in caso di 
trasporto di passeggeri in operazioni CAT, si chiede di eseguire con le modalità e i 
prodotti ritenuti più opportuni, nel rispetto delle raccomandazioni e limitazioni 
eventualmente emanate dai pertinenti TCH, una sanificazione completa degli 
aeromobili sulla base di una valutazione dei rischi che tenga in considerazione 
situazioni operative quali rotte effettuate e durata degli effetti degli agenti disinfettanti.  
 
In ogni caso la sanificazione è richiesta: 
 

• almeno una volta nelle 24 ore, a meno che l’aeromobile non sia stato utilizzato 
per il trasporto passeggeri dall’ultima sanificazione, 

• prima di ogni volo lungo raggio (vedasi definizione della S.D.), 
• prima di ogni volo effettuato dall’aeromobile successivamente ad un volo lungo 

raggio.  
 
Nel caso sia stato individuato un sospetto caso di COVID19, l’aeromobile interessato 
sarà sanificato prima di essere utilizzato per il trasporto passeggeri.  
 
Ulteriori indicazioni sono riportate nella SD 2020-003 reperibile nel sito web EASA.  
 



 
 

 

 

La presente lettera viene resa nota agli interessati tramite pubblicazione sul sito web di 
ENAC.  
 
Distinti saluti. 
 
 
Per Il Direttore RPO t.a. 
Ing. Mario Tortorici  
 
Com. Giancarlo Banchetti 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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