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1.

SCOPO

Scopo di questa procedura è quello di definire le regole di pulizia, sanificazione e utilizzo, dei
locali, strutture e dei Velivoli della Accademia di Volo Italiana, sulla Base Primaria in Aeroporto
F.CAPPA Casale Monferrato (AL) e della Base Secondaria Avio Superficie BOGLIETTO (AT),
a seguito dell’Emergenza COVID-19.
La procedura si intende applicabile a partire dal 18/05/2020 per tutte le attività Sociali, di Volo,
di addestramento, teorico-pratiche, svolte dalla Scuola AeCI 412, dalle sue strutture sociali,
locali ULM point e all’attività di officina IRTM ROTAX di Ing. TERZI Paolo.
Eventuali cambiamenti alle regole descritte, saranno oggetto di modifica della procedura e
comunicazione immediata a tutto il personale della Scuola e ai soci ASC.
La Scuola 412 Accademia di Volo Italiana, la Struttura ULM point e l’Officina interna
IRTM ROTAX di Ing. TERZI, verranno di seguito, per semplicità denominate AVI.
Aeromobili e Ultraleggeri verranno di seguito semplificati A/M.
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2.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
•
•
•
•

DPCM del 26/4/2020
Decreto Presidente Regione Piemonte
Informative dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Autorizzazioni ENAC e AeCI attività Aeroscolastica
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3.

DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI E ORGANIZZATIVE

AVI ha posto in essere tutte le misure necessarie al fine di ottemperare a quanto previsto dai
recenti DPCM, sia dal punto di vista comportamentale che organizzativo con particolare
riferimento al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Il rispetto della misura citata non e l’unica attività intrapresa da parte della presente AVI, la
quale ha predisposto anche l’affisione, a mezzo cartelli,
delle raccomandazioni
comportamentali rilasciate a livello ministeriale, l’intensificazione delle operazioni di
panificazione completa di disinfezione di tutti gli ambienti, messa a disposizione di
prodotti con composizione come da DPCM per la disinfezione delle mani, il
monitoraggio degli ambienti di lavoro, associativi e del rispetto delle suddette
disposizioni.
Al fine di poter ottemperare al meglio all’obbiettivo prefissato, questa struttura ha richiesto, a
tutto il personale Istruttori, Staff e Soci, di collaborare rispetto quanto disposto a livello
ministeriale e quanto disposto dalla presente AVI; Attraverso questo Protocollo, Cartellonistica
e diffusione, invitata tutti i frequentatori, accompagnatori e Piloti provenienti da fuori a fare
ugualmente.
Le norme comportamentali ed organizzative risultano le seguenti:
•

Nei locali specificati di lavoro quali uffici, Sala Breafing, Loc. Simulatori, Aula Allievi,
hangar e locali Tecnici: al Istruttori e Staff sono state impartite indicazioni al fine
del rispetto delle distanze interpersonali organizzando l’attività e la suddivisione dei
compiti; Ai Soci Piloti e Allievi vengono istruiti a seconda di detto Protocollo a rispettare
e far rispettare tutte le indicazioni e le distanze di sicurezza interpersonali.

•

Per l’attività di Scuola aerodidattica AVI valuterà un eventuale rotazione del personale
presente al fine di garantire il distanziamento sociale.

•

AVI si sta attivando per l’approvvigionamento di mascherine e guanti protettivi, come da
DPCM, al fine di ottemperare a quanto descritto ne paragrafi 4, 5, 6 e 7 di questa
procedura.

•

Servizi Igienici: l’acesso deve avvenire esclusivamente in modo singolo e le operazioni
di sanificazione e ricambio d’aria, con tempistiche di cadenza maggiore.

•

Divieto di sostare nelle aeree quali: ingresso, zone comuni, zone di passaggio, oltre il
tempo strettamente necessario per il transito, mantenendo la distanza di sicurezza
raccomandata dal decreto, mascherina e guanti indossati;

In ottemperanza a quanto stabilito dal protocollo del 14/03/2020 (in calce), AVI ha inoltre
predisposto le seguenti misure, nell’intento di consolidare ulteriormente la salvaguardia della
salute di tutte le persone presenti:
•

in caso di febbre oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali particolarmente accentuati
(per es. tosse secca e mal di gola persistenti) ha informato i propri associati circa
l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio privato e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria.
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AVI ha informato i propri associati, ai visitatori e accompagnatori che prima dell’accesso
all’intera struttura ULM point e sedime Aeroportuale/Aviosuperficie, in base a quanto
scritto nel protocollo sopracitato, dovranno essere sottoposti al controllo della
temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà di 37.5°C o superiore, non sarà consentito loro l’accesso
ai locali AVI, ULM point e sedime Aeroportuale/Aviosuperficie.
Le persone trovate in tali condizioni saranno momentaneamente isolate, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno rientrare alla propria abitazione senza
effettuare soste e contattare al più presto possibile il proprio Medico curante e seguirne
le indiocazioni.
Nel caso di accertata presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si
procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei
locali.
Nessuna persona potrà accedere ai locali AVI, compresi piazzali esterni, senza la
dotazione di sicurezza composta da:

➢ Mascherina protettiva
➢ Guanti
La dotazione dovrà essere indossata prima di scendere dalla Vettura o
Aeromobile a seconda della provenienza.

Sono Assolutamente VIETATI assembramenti di oltre 3 persone, sempre con il
mantenimento della distanza di sicurezza su tutta la struttura ULM point
piazzali e aree verdi comprese.
ATTENZIONE:
Fa divieto di toccare Aerei, Struttura e Materiali della Scuola se non
preventivamente sanificati i guanti indossati.
Cercare di toccare meno possibile.
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4.

PROTOCOLLO OPERATIVO DI INGRESSO E SANIFICAZIONE LOCALI,
STRUTTURA E AEROMOBILI DEL SITO ULM POINT DI ACCADEMIA DI VOLO
ITALIANA – SCUOLA VDS VM 412 E BASE SECONDARIA

4.1 INGRESSO ALLA STRUTTURA
Il Socio e/o accompagnatore dovrà essere provvisto delle dotazioni di sicurezza previste,
mascherina e guanti, NON utilizzate prima in altri locali o strutture esterne all’ULM point o
Aeroporto F.CAPPA di Casale Monferrato e Base Secondaria Avio Superficie Boglietto (AT).
L’ingresso alla struttura dovrà avvenire dalla porta di ingresso principale, sia per arrivi in Auto
che in Aereo, sostando nel locale di ingresso non più di n° 4 persone alla volta, mantenendo
scrupolosamente la distanza di sicurezza di minimo 1mt.
L’ingresso in hangar e/o uffici potrà avvenire esclusivamente se autorizzati e dopo il
rilevamento della temperatura e la firma sul Registro del relativo modello
“Scarico Responsabilità COVID-19”.
Tutti i frequentatori della struttura dovrano essere informati, leggere e applicare le le
disposizioni del Protocollo, firmando il registro per ACCETTAZIONE del Protocollo e dello
Scarico di Responsabilità COVID-19.
Il Socio e/o Accompagnatore autorizzato all’ingresso nella struttura sarà responsabile del
mantenimento continuo delle procedure di sicurezza e del mantenimento della distanza da altre
persone di minimo 1mt. Si prega di comunicare alla Direzione eventuali NON rispetto del
presente Protocollo.
4.2 UFFICI
La sanificazione e l’accesso ai locali Uffici devono essere effettuati come segue:
•

SANIFICAZIONE
o Sanificazione, ogni sera, delle scrivanie e accessori (telefoni, PC, etc.) con
sostanza disinfettante antibatterica (disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75%), mediante l’utilizzo di guanti protettivi monouso.
o

•

Sanificazione, ogni sera, dei pavimenti con sostanza disinfettante antibatterica
(disinfettanti a base di cloro all’1% - candeggina pura o poco diluita), con
salviette specifiche monouso.

ACCESSO
o Le porte degli uffici devono rimanere chiuse, l’ingresso è consentito solo su
richiesta una persona alla volta esclusivamente se necessario; All’interno degli
uffici è consentita la capienza massima di due persone.
o

Il personale, all’interno, deve mantenere le distanze consentite e indossare
mascherina e guanti protettivi come da DPCM.

o

Eventuali necessità di accesso saranno valutate, caso per caso, in funzione
della effettiva esigenza.
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4.3 AULE DI LEZIONE (inclusi Loc. Briefing, Meteo e Loc. Simulatori)
•

SANIFICAZIONE
o Sanificazione, ogni sera, dei tavoli, sedie e accessori (computer, accessori, etc.)
e maniglie, con sostanza disinfettante antibatterica (disinfettanti contenenti alcol
etanolo al 75%), mediante l’utilizzo di guanti protettivi monouso.
o

•

Sanificazione, ogni sera, dei pavimenti con sostanza disinfettante antibatterica
(disinfettanti a base di cloro all’1% - candeggina pura o poco diluita), con
salviette specifiche monouso.

ACCESSO
o L’ingresso è consentito solo su richiesta nel numero massimo di persona atte a
mantenere una distanza mininima di 1 mt;
o

Tutti gli utilizzatori delle aule, inclusi Locali (allievi e istruttori) devono indossare
mascherina protettiva e guanti, come da DPCM, per tutta la durata delle lezioni.

4.4 AEROMOBILI ULM – A/M
•

SANIFICAZIONE
o Sanificazione, ogni mattina e tra un volo e l’altro, del cruscotto, dei comandi,
interruttori e maniglie, con sostanza disinfettante antibatterica (disinfettanti
contenenti alcol (etanolo al 75%), mediante l’utilizzo di guanti protettivi
monouso.

•

ACCESSO
o La preparazione e movimentazione in hangar dei A/M Scuola ULM è consentita
esclusivamente al Tecnico Certificato gestore dell’officina IRTM ROTAX, in
alternativa all’Istruttore di Volo.
o

Per A/M ULM Scuola l’Allievo o il Pilota utilizzatore, una volta autorizzato si
reca, uno alla volta, nel locale “Borsa di Volo” dove, prima di prendere la relativa
Borsa del Velivolo, utilizzerà SOPRA I GUANTI il GEL antibatterico dal
dispenser. Quando igenizzati i guanti NON toccate niente altro che borsa e A/M
ULM assegnato.

o

Avvicinamento al A/M ULM viene effettuato, una volta l’A/M sul piazzale, dal
Pilota e/o Allievo + Istruttore uno alla volta;

o

I controlli pre volo vengono effettuati regolarmente con apposito utilizzo di guanti
protettivi e mascherina indossata, mantenendo la distanza di sicurezza tra
Allievo e Istruttore (Pilota / Passeggero);
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o

Massima ventilazione nelle operazioni di terra;

o

Massima ventilazione in Volo.

Mantenere tutte le bocchette di aereazione del A/M sempre aperte.
La pulizia del A/M avviene sempre nel medesime condizioni (vedi Manuale pulizia A/M), oltre
alla pulizia STD il Pilota o Allievo/Istruttore dovrà sanificare, dopo il lavaggio, tutte le parti
sensibili del A/M, come da Par. 5.2. utilizzando apposita attrezzatuira messa a disposizione
dalla Scuola.
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ATTIVITA’ DIDATTICA AVI

5.

5.1 USO DELLE AULE
•

ACCESSO
o Tutti gli utilizzatori delle aule (Allievi e Istruttori) devono indossare guanti e
mascherina protettiva, come da DPCM, per tutta la durata delle lezioni.
o

•

I posti a sedere devono avere una distanza minima, tra le sedie, di 1mt.

LEZIONI TEORICHE
o

Attualmente tutta l’attività di addestramento teorico, per Attestati e
abilitazioni, deve essere effettuato mediante sistema piattaforma
multimediale didattica “GOOGLE CLASSROOM”.

o

Tutti Allievi, Piloti e Soci ricevono una MAIL di Google per iscrizione gratuita alla
piattaforma multimediale didattica “Google Classroom”.

5.2 USO DEGLI AEROMOBILI ULM – A/M
•

VOLI SCUOLA
o Allievi e istruttori devono indossare mascherina protettiva, come da DPCM (che
non preclude la possibilità di comunicazioni radio attraverso il microfono) e
guanti protettivi monouso sanificati con apposito GEL, per tutta la durata del
volo.
o

Il A/M ULM viene “Sanificato” la mattina prima dell’utilizzo e dopo ogni utilizzo
dall’equipaggio uscente; Ogni sanificazione del A/M ULM deve venire annotata
su apposito QTB (Quaderno Tecnico di Bordo).

o

La sanificazione post volo deve dare particolare attenzione alle superfici del A/M
di maggiore contatto (Barra, Manetta motore, strumenti, interruttori, portiere,
bocchette di areazione).

o

Nel rispetto della Normativa favorire più voli nella giornata con lo stesso Allievo,
al fine di minimizzare i tempi di sanificazione del Velivolo ULM.

o

Utilizzo esclusivo di CUFFIE personali (no sharing) Allievo e Istruttore.

o

Occhiali obbligatori (anche da vista), se possibile avvolgenti.

o

I briefing pre-volo e briefing post-volo devono essere svolti assolutamente con la
mascherina.

o

Nessun componente dell’equipaggio (Allievi e Istruttore) deve togliere la
mascherina, durante il volo, eccetto casi di emergenza.
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•

ATTIVITA’ DI VOLO SOLO PILOTA
o

Si applica la stessa procedura del par.4.4. da solo Pilota.

o

Nel caso di attività di volo, da solo pilota, non è richiesto l’uso della mascherina
protettiva. Resta invece in vigore l’uso dei guanti protettivi sanificati con apposito
GEL.

o

In caso di volo con passeggero si applica completamente quanto descritto nel
par. 4.4. e nel par. 5.2.

o

Nel Volo con Passeggero richiedere la Cuffia a disposizione per il passeggero
trasportato; Viene consegnata in apposito sacchetto a chiusura
precedentemente sanificata con copertura protettiva monouso di microfono e
auricolari; La cuffia per Passeggero va utilizzata esclusivamente con un solo
Passeggero trasportato, dopo il volo vanno rimosse le protezioni e riconsegnata
alla Direzione in apposita busta con chiusura ermetica per una nuova
sanificazione.

5.3 RIPRESE VOLO - CHECK CON ISTRUTTORE - ESAMI
o

Si applicano le stesse procedure dei par 4.4. e 5.2.

o

Durante il volo, i check, Esami Allievo, Istruttore, Esaminatore devono indossare
la mascherina protettiva e i guanti protettivi momouso debitamente sanificati con
Gel, come da DPCM, sia nella fase teorica che in quella di volo.

o

Briefing pre-volo e post-volo devono essere effettuati indossando la mascherina.

o

Test e Esami in Aula devono seguire il par 5.1.

o

Eventuale partecipazione di altro personale, Direttore della Scuola durante la
fase di briefing pre-volo e post-volo, deve avvenire con l’uso della mascherina
protettiva, come da DPCM.

o

Allievi, Istruttori e Esaminatori non devono togliere la mascherina, durante tutto il
periodo del test, eccetto casi di emergenza.
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5.4 MALATTIE E VOMITO ALL’INTERNO DEL VELIVOLO ULM – A/M
o

In caso di malessere all’interno del A/M ULM l’Istruttore o Pilota deve interrompere la
Missione di volo e tornare alla base il più presto possibile.

o

In caso di vomito fare utilizzare apposito sacchetto in dotazione a bordo del A/M ULM;
L’Allievo o Passeggero dovrà poi smaltire con mascherina e guanti (vedi par. allegato).

o

Se a causa del vomito è richiesta la pulizia all’interno del A/M ULM, l’Istruttore o Pilota
contatterà l’ufficio Tecnico provvedendo per un intervento immediato; La Missione
successiva non inizierà prima della totale pulizia e sanificazione accurata del A/M.

13 di 41
AVI vds vm 412 Protocollo Operativo

Ediz.1. Dr. Mag 2020

AVI VDS VM 412
6

MANUTENZIONE GIORNALIERA VELIVOLI A/M AVI SCUOLA 412

6.1 Attività esterna del velivolo A/M
o L’attività di manutenzione giornaliera, degli A/M della Scuola AVI 412, deve essere
svolta unicamente dal personale addetto.
o

L’annotazione sul QTB della Ispezione Giornaliera, indicherà anche la Sanificazione
giornaliera effettuata.

o

Nel caso di unico addetto, operando da solo, non ha l’obbligo di mettere mascherina
protettiva eccetto il caso in cui debba venire in contatto con allievi o personale dello
staff o di volo dell’Accademia di Volo Italiana.

6.2 Attività interna al velivolo A/M
o

L’attività di manutenzione e pulizia interna del A/M, richiede l’uso obbligatorio di
mascherina come da DPCM e guanti protettivi monouso.

14 di 41
AVI vds vm 412 Protocollo Operativo

Ediz.1. Dr. Mag 2020

AVI VDS VM 412
7.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E PRODOTTI IGIENIZZANTI

7.1 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono i seguenti:
•
•

Mascherina protettiva come da DPCM (Es.FFP2)
Guanti protettivi monouso

Ogni Socio, Allievo, Pilota, Istruttore o Frequentatore dovrà esse provvisto di propri dispositivi
di protezione personale.
N.B. I dispositivi di cui sopra possono essere disponibili presso la segreteria della Scuola.

7.2 PRODOTTI IGENIZZANTI
I prodotti igienizzanti devono essere i seguenti:
•
•
•

Pulizia pavimenti: disinfettanti a base di cloro all’1% - candeggina pura o poco diluita;
Pulizia superfici di lavoro e oggetti: disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%);
Pulizia interno aeromobili: disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%).
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7.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ALLEGATO 1
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8.

MASCHERINA E DEI GUANTI – UTILIZZO E TIPOLOGIA
8.1.

MASCHERINA

COME INDOSSARLA:
1) lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica;
2) coprire bocca e naso con la mascherina e farla aderire al volto;
3) evitare di toccare la mascherina mentre si indossa.

COME LEVARLA:
1) togliere la mascherina prendendola dall’elastico;
2) gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

8.2.

GUANTI

COME INDOSARLI
1) lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
2) rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente;
3) tienere il polsino dei guanti e tirarlo in posizione;
4) se il guanto si danneggia, durante l’uso, sostituirlo.

COME TOGLIERLI (NON RI-UTLIZZARE)
1) rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna sul polso e sfilandolo in modo tale
da rovesciarlo una volta rimosso
2) rimuovere il secondo guanto, facendo scivolare le dita della mano non protetta al suo
interno, sfilando in modo tale che sia rovesciato
3) effettuare nuovamente il lavaggio delle mani
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9.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

9.1. CONTROLLO LOCALI E ATTREZZATURE
Con frequenza giornaliera e, comunque, al termine della procedura di sanificazione viene
effettuata verifica dello stato igienico ambientale, dei locali e delle attrezzature, registrando
nella scheda allegata la conformita o meno dell’intervento di sanificazione effettuato.
Nel caso in cui vengano evidenziate non conformità si provvede a segnalarle prontamente al
Presidente o suo incaricato.
Tale procedura sarà aggiornata in base ad eventuali nuove disposizioni normative per:
Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

9.2. CONTROLLO PERSONALE E DISTANZE
Compito dello STAFF sarà quello di verificare e monitorare eventuali negligenze di Soci e
Piloti, accompagnatori e frequentatori presenti in tutte le strutture AVI della Scuola.
Eventuali trasgressori alle norme di sicurezza imposte verranno richiamati immediatamente e
segnalati alla Direzione; In caso di persistenza della trasgressione dello stesso individuo
presente nella struttura, lo stesso verrà allontanato e segnalato alle Forze dell’Ordine.
Una mancanza di rispetto del presente Protocollo e delle Norme di Sicurezza come da DPCM
potrà produrre la radiazione da Socio.
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10.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
•

Nel caso in cui una persona, presente nelle strutture AVI, manifesti febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si deve informare immediatamente il Responsabile
della Sicurezza o il Presidente, si dovrà procedere al suo isolamento (in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria) e a quello degli altri presenti nei locali e con cui
venuto in contatto. AVi deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o
dal Ministero della Salute.

•

AVI deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona, presente presso le strutture, che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, AVI potrà chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la struttura, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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11.

SMALTIMENTO MASCHERINE E GUANTI

Al momento le recenti disposizioni normative, in materia di contenimento dell’emergenza
COVID-19, non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti)
utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove
non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.
La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati
utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali, non sanitari,
potenzialmente contaminati. Ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno
soggiornato persone affette da Coronavirus.
L’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei
rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14
marzo 2020, precisa che:
«Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di
appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.
A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati,
dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore
in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.
Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza
comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in
vigore (gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).
Ogni Socio e frequentatore delle strutture AVI dovrà provvedere a essere fornito, oltre che alle
protezioni di sicurezza, di un minimo di n° 2 sacchetti per lo smaltimento delle protezioni una
volta utilizzate.
Seguire strettamente lo Schema allegato “ SMALTIMENTO MASCHERINE E GUANTI”
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12.

PROGRAMMA DI PULIZIA

SUPERFICI

FREQUENZA

Pavimenti

giornaliera

Soffitto, controsoffitto

semestrale

Pareti, porte, infissi, scaffalature
non protette

mensile

Scrivanie - attrezzatura varia

Giornaliera o fine lavorazione

Impianti
(Climatizzatori
/deumidificatore, ecc.)

N/A

Armadi e ripiani

settimanale

Contenitore rifiuti

svuotamento giornaliero, se necessario igienizzare

W.C e Lavandini

giornaliera
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SCHEDA DI PULIZIA SANIFICAZIONE
DATA

SIGLA OPERATORE
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13.

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun Socio
STAFF.
ASD/SEDE DI LAVORO:

SITA IN:

Nome e Cognome del socio STAFF:
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso sei dispositivi di protezione individuale e di essere stato
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero
di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19
negli ultimi 14 giorni

DATA

ORA DI RILEVAZIONE

FIRMA

Firma dell’addetto alla misuraz
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14.

SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che deve essere
stampata e utilizzata secondo necessità.
La segnaletica è la seguente:
•

Dieci comportamenti da seguire

•

No assembramento

•

Evitare affollamenti in fila

•

Mantenere la distanza minima di 1 mt

•

Lavare le mani

•

Igienizzare le mani

•

Coprire la bocca e il naso

•

No abbracci e strette di mani

•

Disinfettare le superfici

•

Soccorsi.
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NOMINATIVI DEI REPONSABILI

Ruolo

Nominativo

Presidente AVI

Silvio Lando

Direttore della Scuola
Base Primaria
Aeroporto F.CAPPA Casale

Responsabile per la
Sicurezza

Responsabile della Struttura
ULM point

Responsabile Controlli
Pulizia e Sanificazione

Direttore della Scuola
Base Secondaria
Avio Superficie
BOGLIETTO
Responsabile per la
Sicurezza
Base Secondaria
Boglietto

Firma

Giuliano Bujatti

Mauro Brunetti

Paolo Terzi

Angelo PEGORIN

Andrea CORINO

Ernesto Pisapia FIORE

Il Presidente, Direttore della Scuola, Responsabili della Sicurezza, Responsabile della Struttura
e Responsabile dei Controlli + pulizia e sanificazione sono i nominativi responsabili per la
conduzione e il mantenimento del Protocollo di sicurezza.
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Responsabili dello STAFF:

NOMINATIVI

FIRMA

1) Gianfranco DUTTO
2) Maria Genoveva MAZILU
3) Jasmeen ROTAMINO
4) Stefano GUASCONI
5) Stefano CANNEDDU
6) Riccardo BALDUCCI
7) Danilo MARZIONI
8) Davide NATALIA
9) Andrea REALE
10) Gianluca PEROTTI
11) Francesco DIZZIA
Tutto lo STAFF elencato sopra è responsabile di mantenere e controllare il rispetto di tutte le
norme di sicurezza come da DPCM e del Protocollo di sicurezza interno di tutti i Soci e
frequentatori delle strutture AVI.
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AUTOCERTIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19
COGNOME ………………………………………………..……..…..NOME…………………….……………………………………………….
DATA DI NASCITA ……../………../……….. LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………………………..
LUOGO DI RESIDENZA ……………………………………………………..………………………………………………..……(…………….)
VIA ..……………………….……………………………………………………………………………..Tel……………………………………………

DICHIARA SOTTO LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA'
> DI NON ESSER STATO ESPOSTO A CONTAGIO DIRETTO DA COVID-19 O RISULTATO POSITIVO A
QUALSIVOGLIA TEST (SIEROLOGICO O TAMPONE);
> DI NON ESSER STATO SOTTOPOSTO A MISURE RESTRITTIVE DI QUARANTENA DERIVANTI DA
CONTAGIO DA COVID-19;
> DI NON ESSER ENTRATO IN CONTATTO CON PERSONE ESPOSTE AL CONTAGIO DIRETTO DA COVID-19
NEGLI ULTIMI 30 GIORNI;
CONFERMA
> DI ESSERE A CONOSCENZA DEL RISCHIO INTRINSECO NEL FAVORIRE DICHIARAZIONI MENDACI;
> DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, L'IGIENE
PERSONALE E QUALSIVOGLIA ATTEGGIAMENTO CONSIDERATO A RISCHIO DALLE NORMATIVE VIGENTI
PER LA NON PROLIFERAZIONE DELL'INFEZIONE DA COVID-19;
> DI LEGGERE, APPROVARE E RISPETTARE LE REGOLE DI BASE ESPOSTE DA ASD Accademia di Volo
Italiana A.S.D. DI CASALE MONFERRATO RIGUARDANTI ATTIVITA' DI VOLO, A TERRA NELLE ZONE DI
PERTINENZA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA, DEL SITO ULM POINT E AEROPORTUALE;
> DI ESSER CONSAPEVOLE CHE IL NON RISPETTO DI SUDDETTE REGOLE PUO' PORTARE
ALL'ESTROMISSIONE DALL'ATTIVITA' E L'ALLONTANAMENTO DALLA STRUTTURA CON DENUNCIA ALLE
FORZE DELL’ORDINE;
DICHIARA INOLTRE
> DI SOLLEVARE ASD Accademia di Volo Italiana e i suoi operatori DA OGNI RESPONSABILITA' DOVUTA A
NEGLIGENZE NEL RISPETTO DELLE NORME E RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI FORNITE;
> DI VIGILARE SULLA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITA' SCORAGGIANDO E COMUNICANDO EVENTUALI
ATTEGGIAMENTI CONSIDERATI A RISCHIO;
> DI AVERE NELLA PROPRIA DOTAZIONE PERSONALE L'OCCORRENTE MINIMO RICHIESTO PER
FREQUENTARE LA STRUTTURA E LE SUE ATTIVITA’;
> DI SEGUIRE E RISPETTARE LE DIRETTIVE FORNITE DAGLI ISTRUTTORI E DAL PERSONALE STAFF SIA PER
LE ZONE COMUNI SIA PER QUANTO RIGUARDO IL COMPORTAMENTO IN AEREOMOBILE.

Casale Monferrato

LETTO E CONTROFIRMATO
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Accademia di Volo Italiana ASD – Scuola VDS VM 412
Chiusura documento Protocollo Operativo COVID 19
N° 41 Pagine Ediz.1 Dr. Mag.2020
N° 01 Allegato “Safety Risk Analysis”

La Direzione
Il Presidente
Com.te Silvio L.

FINE DOCUMENTO
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Fare Briefing approfondito sulle sensazioni fisiche da aspettrasi
durante il volo : difficoltà tattile nel maneggiare chek-list, cartine
indossando i guanti protettivi - con la mascherina indossata
respirare lentamente possibilmente con le bocchette d'aria
aperte. Prendersi comunque il tempo necessario per
l'esecuzione di tutte le operazioni previste seguendo
accuratamente la check list

Uso mascherina e guanti protettivi

Sensibilità tattile alterata e sensazione inusuale dellla respirazione

Attuazione
S/N

Documentazione a
riferimento

Note

Attuazione
S/N

Documentazione a
riferimento

Note

Acceptable

Unacceptable

Assicurarsi che il microfono sia il più possibile vicino alla
mascherina - impostare soglia intercom

Result

Acceptable

Radio comunicazioni non intellegibili dovuta all'utilizzo della mascherina
FFP2

Severity

Major

Radio Comunicazioni con mascherina
TBT e Intercom

Likelihoo
d

Negligible

Barriere

Improbable

Result

Occasional

Severity

Tolerable

MSN-14

11.05.20
COVID19

Likelihoo
d

Major

11.05.20
COVID19

Conseguenze

Minor

MSN-13

Descrizione

Occasional

Hazard no. Revised on

Occasional

MISSIONE DI VOLO

Likelihoo
d

Severity

Result

Improbable

Major

Acceptable

Attenersi alle istruzioni riportate nel OM , Check list , Istruzioni
ATC e/o disposizioni AVI

Improbable

Major

Acceptable

Acceptable

Stabilire i criteri massimi di massimale di volo per i voli di
addestramento di routine. Se necessario, portare a bordo
sistemi di ossigeno (maschere + bottiglie)

Major

Tolerable

Non rispetto delle istruzioni ricevute

Tolerable

Major

Indisciplina durante il volo/allievo

HF-04

Determinazione dell'entità del lavoro e del tempo di volo per
allievo e istruttore, con periodo di riposo associato. Fornire aree
di riposo.

Tolerable

Major

Alterazione dello stato fisico e mentale, possibilmente nella misura in cui
la perdita di conoscenza pregiudica il completamento sicuro dei voli

Major

Barriere

Remote

Result

Hypoxia

Fatigue - Pilot

11.05.20
COVID19

Severity

L' affaticamento influisce sul livello di vigilanza del pilota e altera
l'esecuzione sicura del volo

HF-01

HF-05

Likelihoo
d

Conseguenze

Remote

Descrizione

Remote

Hazard no. Revised on

Improbable

FATTORE UMANO

ULTERIORI SAFETY RACCOMANDAZIONI
Oltre alla mitigazione sopra considerata (SAFETY RISK ANALYSIS) ulteriori raccomandazioni devono esere prese in considerazione :
I rischi elencati sono correlati nella presente valutazione dei rischi in particolare con le misure di contenimento di COVID-19 ---- MSN-13 e MSN-14 sono correlati con l'uso appropriato di DPI, mentre HF-01 e HF-04 sono correlati all'uso di
mascherine FFP2 durante l'attività di volo che può aumentare l'affaticamento.
Si raccomanda di non superare le due ore di volo, di mantenere un'adeguata ventilazione nella cabina di pilotaggio e di interrompere il volo in caso di sintomi di affaticamento.
Si richiede di segnalare eventuali anomalie dovute alle attività di addestramento al volo al fine di consentire il monitoraggio della sicurezza nelle operazioni di volo.

SAFETY RISK ANALYSIS
PROTOCOLLO OPERATIVO ANTICONTAGIO COVID 19
ACCADEMIA DI VOLO "AVI" - SCUOLA DI VOLO VDS-VM n.412

