
VIAGGIO SPORTIVO
SICURO
POST COVID19



Siamo nei tempi del Viaggio 
No Risk COVID19

Il viaggio aereo non sarà più lo stesso dopo l‘ avvento dell' epidemia COVID- 19 .

Oggi i passeggeri non potranno volare senza aver confermato il loro stato di salute

Questo documento è il risultato di un confronto con più di 60 international members della ISTAA

“International Sport Travel Agency Associations” e 8 compagnie aree.

Tre Emme Sport riassume le fasi principali del viaggio e il modo in cui potrebbero cambiare .

Benvenuti nell' era del covid19!



NO PANIC !

Tre emme Sport è pronta a faci l i tare tutte le procedure 

Gli  operatori  aeroportuali  sono a disposizione per rendere i l  viaggio sicuro e veloce 



In precedenza, durante il check-in online, i viaggiatori dovevano  

solo caricare i dati del passaporto, scegliere i posti e pagare i  

servizi opzionali come i bagagli registrati.

Nell'era dei viaggi No Risk COVID19, i passeggeri dovranno 

probabilmente presentare un  passaporto di immunità che 

confermi la presenza di anticorpi.

.



Nuove opportunità

Ci saranno  probabilmente nuove opportunità per le compagnie aeree e 

per le agenzie  di viaggio di gestire richieste accessorie in modo che i 

viaggiatori  possano acquistare servizi assicurativi "all-inclusive"  

completi anche di ipotesi di rimborso per negato imbarco. Potrebbe 

essere  disponibile anche l’acquisto di mascherine, guanti e un posto 

vuoto  accanto.



In precedenza, i passeggeri e accompagnatori

potevano arrivare 1-3 ore prima della partenza.

Nell'era dei viaggi No Risk COVID19, solo coloro che 

viaggeranno potrebbero essere  autorizzati ad entrare in 

Aeroporto almeno 4 ore prima della  partenza. Sarà 

fondamentale  esibire il passaporto per l'immunità e passare 

attraverso un  tunnel di disinfezione e scanner termico. La 

totale idoneità al volo corrisponderà all’accettazione per 

l’imbarco.

TRE EMME GARANTIRA’ UN ASSISTENZA AEROPORTUALE H24

TUTTO SARA’ SEMPLICE PER GLI SPORT OLIMPICI E PARALIMPICI



THA
Transport Health Authority

Ci aspettiamo nel post- COVID19 che il viaggio dovrebbe essere guidato da un Transport Health Authority ( THA).

Il THA sarà gestito dall' OMS, ACI e IATA per definire gli standard di screening sanitario e di igiene durante tutto il

viaggio, soprattutto al di fuori del perimetro aeroportuale .

L’ applicazione delle misure tra i paesi potrebbe evitare confusione ai viaggiatori e contribuirà a rafforzare la fiducia

nei viaggi.



In precedenza, i passeggeri potevano scegliere i loro posti online  

e recarsi fino ai controlli di sicurezza senza problemi.

Ora cosa potrebbe accadere?:

• Tutti i passeggeri dovranno recarsi al banco del check-in per  

avere una valutazione immediata della loro salute (come la  

TAC di Biomind)?

• Alcune compagnie aeree potrebbero obbligare a fare esami 

del sangue?

• Gli agenti di check-in saranno dietro barriere protettive, come  

quelle che si trovano nelle farmacie.

• I bagagli saranno sottoposti ad un processo di nebulizzazione

o ad un processo di disinfezione UV per essere “sanificati”.

• I posti saranno assegnati da agenti per ottimizzare la distanza  

in volo.

• Ai passeggeri saranno consegnati guanti e mascherine che  

dovranno indossare durante il viaggio.



Il processo di check-in potrebbe non essere più rapido.  

Dall'assegnazione manuale dei posti a una scansione sanitaria, i  

viaggiatori dovranno probabilmente adattarsi a nuove realtà.

Alle persone potrebbe essere richiesto di presentarsi almeno quattro ore  

prima della partenza, a seconda delle specifiche procedure della  

compagnia aerea e dell'aeroporto. 

La nuova procedura
di check-in 



In precedenza, i passeggeri passavano attraverso la sicurezza  

prioritaria o normale.

Nell'era del viaggio no risk post Covid19 potrebbe accadere 

questo:

• Ogni bagaglio a mano e ogni vaschetta saranno disinfettati  

quando si entra nella macchina a raggi X. Ciò avverrà  

attraverso la nebulizzazione, la disinfezione con raggi UV o  

altre tecniche "rapide"?

• Tutti i bagagli a mano saranno quindi anche “Sanificati”?

• I passeggeri dovranno indossare mascherine e guanti ed

evitare di toccare gli oggetti altrui;

• Telecamere di sicurezza dovranno essere aggiornate in  

quanto non sono in grado di vedere attraverso le  

mascherine.



• Ogni bagaglio a mano e ogni vaschetta saranno disinfettati  

quando si entra nella macchina a raggi X. Ciò avverrà  

attraverso la nebulizzazione, la disinfezione con raggi UV o  

altre tecniche "rapide"?

• Tutti i bagagli a mano saranno quindi anche “Sanificati”?

• I passeggeri dovranno indossare mascherine e guanti ed 

evitare di toccare gli oggetti altrui;

• Telecamere di sicurezza dovranno essere aggiornate in  

quanto non sono in grado di vedere attraverso le  mascherine.



Il JetBridge o il cosidetto Finger è attualmente uno spazio molto  

ristretto, attraverso il quale i passeggeri attendono di salire a  

bordo.

Il JetBridge potrebbe diventare  meno affollato  per assicurare 

le distanze sociali in atto. Avrà la funzione di un  tunnel di 

sanificazione, assicurando che ogni singolo  passeggero a bordo 

sia stato adeguatamente disinfettato e che  non trasporti altro 

che i suoi bagagli sul volo?



Prima del decollo, l’esperienza in volo potrebbe cambiare 

radicalmente. Come ?

• Tutto lo staff di cabina indosserà un equipaggiamento

protettivo;

• Al momento dell’imbarco, l’equipaggio verificherà che tutti I  

passeggeri abbiano i propri guanti e mascherine;

• Vedremo i passeggeri pulire i propri posti prima di essere  

seduti, con le salviette fornite dallo staff di cabina?

• Il video sulla sicurezza includerà una sezione di sanificazione;

• Tutti i passeggeri che mostrano segni di malessere potranno

essere sbarcati, prima del decollo;

• Le cabine saranno monitorate dagli assistenti di volo

• Tutti gli aeromobili potranno essere dotati di filtro antibatterico 

HEPA

• Un servizio di disinfettante per le mani potrà essere fornito

dall’equipaggio ogni 30 minuti.



Una cabina forse senza contatto? 
Come ?

Non sarà piu’ possibile servire pasti freschi durante il volo, anche per le classi di  

prenotazione superiori? Tutti i passeggeri potrebbero ricevere un pasto 

preconfezionato  e sigillato per impedire a qualsiasi virus di contaminare.

Si prevede un incremento dell’uso di dispositivi personali in modo che i passeggeri  

evitino di toccare gli schermi. Le transazioni in contanti non esisteranno più. Le  

tasche posteriori del sedile rimarranno vuote e la scheda di sicurezza rimarrà  

bloccata sul retro del tavolino. Ciò signifercherà la fine delle riviste stampate in volo?

Le compagnie aree per evitare di aumentare i prezzi cercheranno di riempire fino a

dove possibile il volo, nel rispetto della sicurezza.

Benvenuti nella cabina touchless!



Pulizie in volo
Tale sarà la necess i tà d i s forz i v is ib i l i per la pu l iz ia che alcune

compagnie aeree pot rebbero assumere operator i ded icat i in vo lo per

mantenere pul i t i i bagni e le aree ad al to conta t to.

A lcune compagnie aeree impiegano membr i de l l ’ equipaggio per mantenere

per fe t tamente pul i te le docce in vo lo a bordo del la Fi rs t Class. I passegger i una vol ta

deco l la t i , pot rebbero anche prenotare per usare la docc ia.

Misure s imi l i pot rebbero essere adot tate in tu t te le c lass i , in modo ta le che l ’ass is tente

d i vo lo possa pul i re superf ic i e serviz i ig ien ic i ad in terva l l i rego lar i . Un reg is t ro d i

pul iz ia in tempo reale pot rà essere reso disponib i le ai passegger i t rami te un APP per

aumentre la s icurezza.



Le cose potrebbero cambiare anche quando si arriva a 

destinazione?

• All’atterraggio i bagagli dovrebbero essere “Sanificati” prima 

di essere posizionati sul nastro trasportatore, come?

• Gli scanner termici verranno utilizzati per identificare i  

passeggeri con una potenziale febbre o sviluppo della  

temperatura?

• Al controllo di frontiera, le postazioni saranno schermate  

per proteggere la sicurezza?

• Un passaporto di immunità potrebbe anche essere verificato  

prima di entrare in un paese

• Le compagnie aeree potrebbero non essere più in grado di 

preparare i loro aeromobili per il decollo successivo entro la 

mezz’ora poiché dopo ogni volo potrebbe essere effettuata 

una pulizia  approfondita.



I rapidi tempi di rotazione di 30 minuti che le compagnie aeree hanno  

cercato diligentemente di abbreviare ancora di più LCCs, potrebbero 

diventare  un ricordo del passato.

Nell’era dei viaggi no risk post covid19, ogni aereo, dopo ogni volo, 

potrebbe essere  pulito a fondo, sterilizzando con luci UV o altre 

nuove tecnologie. Non  sarà possibile farlo soltanto durante la notte.

La fine della 
turnazione 

di 30 minuti



Prima del volo

Scelta  del posto

Verifica dati del passaporto

Check  in 
online

Per entrare in 
aeroporto

Rilascio 
bagaglio

Sicurezza Lounge Gate 
d’imbarco

Jetbridge

Carta d’imbarco

Rilascio bagaglio

Rimuovere gli apparecchi 
elettronici

Rimuovere i liquidi

Cibo fresco a buffet

Posti a sedere affollati

Verifica carta d’imbarco

Aggiornamento DCS
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19 Dichiarazione di buona 
salute

Comprare mascherine e 
guanti

Comprare il posto vuoto 
adiacente

Comprare assicurazione 
sanitaria

Comprare ritiro dei bagagli 
con drop off a destinazione

Controllo temperatura

Tunnel disinfettante

I non viaggiatori non sono 
ammessi in aeroporto

Dichiarazione sulla salute

Prendere i guanti

Prendere la mascherina

Sanificare i bagagli da 
spedire tramite il tunnel 
neulizzante

Scansione dei polmoni 
tramite biomind

Gli addetti al check in 
saranno dietro no schermo 
come in farmacia

Schermi touch less per 
guidare i passeggeri

Indossare guanti e 
mascherina

Vaschetta sanificata ai 
raggi x tramite 
nebulizzazione

Controllo pulizia

Le telecamere di sicurezza 
non sono più in grado
d’identificare le persone 
con la mascherina

Creazione del Transport 
Health Autority

Distributori automatici di 
alimenti freschi

L’acceso alla lounge sarà 
solo  per i lavoratori

Posti a sedere sparsi

Cibo preconfezionato

Risultati dello scan 
biomind

Imbarco prioritario solo 
per i lavoratori

Tunnel disinfettate

1.5 metri di distanza tra i 
passeggeri

I passeggri che mostrano 
segni malessere possono 
sbarcati



Durante e dopo il volo

Assegnazione posto

Sacchetto mal d’aria

Pasti caldi Ritiro bagaglio in stiva

Pre-partenza In volo Servizio a 
bordo 

Atterraggio 

Equipaggio con guanti e 
mascherine

Verifica dei passeggeri con
guanti e mascherine

Pulizia personale del posto
sanificazione e sicurezza 
video

Pulizia e sanificazione
dell’aeromobile

Il posto non sara’ 
interscambiabile

La sacca porta oggetti sara’ 
vuota

Scheda di sicurezza sita nel 
retro del tavolino

Uso dei dispositivi 
personali

Pagamenti digitali

Riviste digitali

Affollamento limitato nelle

Aree comuni a bordo

Pasti preconfezionati

Pulizia delle aree ad alto
contatto ogni 20 min.

Uso del disinfettante mani 
ogni 30 min

Menu digitali

Pulizia dei bagni ogni 30 
min

Sanificazione valigie prima 
della riconsegna

Sanificazione aeromobile 
prima della ripartenza

Pulizia profonda delle aree 
di contatto

Uso di scanner termici 
all’arrivo

Uso di guanti e mascherine 
negli uffici immigrazione

Monitor

PR
IM

A 
 C

O
VI

D
19

DO
PO

 C
O

VI
D

19



E quindi?

Lo sport è troppo bello……

Non saranno le restrizioni di controllo covid19 a fermare la nostra passione

Comunicheremo i l  15 maggio  la  gest ione de l  bagagl io  spor t ivo

Per info nuove procedure travel no risk covid 19 scrivere a: operativo@treemmeviaggi.com


