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Il webinar, organizzato dall’IFSC—Italian Flight Safety Commi ee, si terrà 
a raverso la pia aforma ZOOM collegandosi al link in basso. Non è neces-
sario effe uare alcuna registrazione per partecipare. 

h ps://zoom.us/j/7495350586   
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Nel corso degli ul mi nove mesi, a causa del propagarsi dell’epidemia di Co-
vid-19 e dei successivi lockdown nelle differen  aree geografiche, il traffico 
aereo ha registrato una contrazione senza preceden . Contestualmente, le 
compagnie aeree, i gestori aeroportuali e tu  gli operatori del se ore stan-
no affrontando un complesso e un oneroso impegno per il contenimento 
della diffusione del virus che ha comportato, tra le altre cose, una diversa 
configurazione degli aeromobili e degli spazi aeroportuali. Il webinar si co-
s tuisce come momento di confronto tra le autorità preposte alla definizio-
ne delle misure di prevenzione del contagio nel trasporto aereo: Ministero 
della Salute, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e tu  gli operatori aero-
nau ci.  

 

 

 

 

 

 

IFSC AVIATION WEBINAR 

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE  DA COVID-19 
NEL TRASPORTO AEREO  

Martedì 26 gennaio 2021 

Ore 9.30—13.00 



09.30 – 09.45  Introduzione al webinar e alla 103^ Assemblea IFSC 

Ing. Alessio Grazie , Presidente IFSC - Italian Flight Safety Commi ee 

09.45 – 10.00  Saluto della società ospitante  

Prof. Lorenzo Mezzadri, Accountable Manager Urbe Aero 

10.00 – 10.30  Intervento dell’Autorità dell’aviazione civile 

Do . Alessio Quaranta, Dire ore Generale ENAC - Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile 

10.30 – 11.00  COVID-19: a vità svolta dal Ministero della Salute in ambito aeronau co 

Do . Carmine Guarino, Ministero della Salute. Dire ore USMAF SASN - 
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise 

11.00 – 11.20  COVID-19: la ges one del rischio contagio del gestore aeroportuale 

Ing. Ivan Bassato, Accountable Manager AdR - Aeropor  di Roma 

11.20 – 11.40  COVID-19: la ges one del rischio contagio del ve ore aereo 

Ing. Marco Brusa, Accountable Manager Neos Air  

11.40 – 12.20  Ques ons&Answers

12.20 – 12.30   Conclusioni 

Ing. Alessio Grazie , Presidente IFSC - Italian Flight Safety Commi ee 

12.30—13.00 Closed session per i Soci IFSC 

Agenda 


