
 
  

RESOCONTO RIUNIONE PROGRAMMAZIONE TURNAZIONE DEL 5 Dicembre 2022  

ITA AIRWAYS 
 

 
In data odierna si è svolta la terza riunione sulla tematica in oggetto. 
 
L’azienda ha fornito alcune risposte inerenti alle questioni in sospeso dal precedente incontro. 
 

 GLS: L’azienda ha chiarito che può essere impiegato solo su richiesta volontaria del navigante. 
 HOTAC:  

HND viene confermato per tutto il 2023 l’attuale hotel Hyatt Regency situato a circa 10 km 
dall’aeroporto JFK. L’attuale hotel Crowne Plaza Times Square sarà utilizzato anche a gennaio 
2023, dopo questa data si stanno ancora verificando la disponibilità delle stanze. 
CTA si torna all’hotel Sheraton concContratto per tutto il 2023. 
BLQ  da dicembre si va all’hotel Aemilia, situato nella zona est della città nei pressi 
dell’Università è situato alla stessa distanza dal centro rispetto alla precedente struttura. 
 
Durante la riunione sono state rimarcate le grosse problematiche degli hotel di BRI, PMO e 
GOA. L’azienda ha detto che sta cercando strutture idonee e si impegna a cambiarle in tempi 
brevi. 
 
TURNAZIONE 
 

Le nostre richieste sono state le seguenti: 
 Evitare l’inserimento di riserve da mezzanotte dopo i riposi e ,soprattutto, dopo le ferie. 
 Non inserire i Simulatori dopo le ferie. 
 Limitare o eliminare gli avvicendamenti da 5 giorni. 
 Evitare le presentazioni presto a seguito di una notturna. 
 Evitare tratte internazionali lunghe tipo LHR, MAD o AMS al 4° giorno di avvicendamento. 
 Limitare il più possibile i cambi macchina. 
 Istituzione di una commissione turni. 
 Istituzione della Reserve. 
 Aggiunta del 4° membro di equipaggio sulle tratte per Tokyo e Delhi vista la lunghezza dei voli 

e la fatica operazionale degli stessi. 
 
L’azienda si è riservata di fornirci delle risposte nella prossima riunione prevista per il 5 gennaio 2023. 
 
Vi terremo aggiornati 
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