
Quart 28 giugno 2020

Precauzioni obbligatorie da assumere prima, durante e dopo le fasi di volo: 

1) Al  check-in  Vi  verrà  misurata  la  temperatura e  fornito  gel  per  accurata
igienizzazione  delle  mani,  Vi  sarà  inoltre  richiesto  di  arrivare  con
l’autocertificazione già compilata presente nella pagina successiva.

2) Tutti i passeggeri dovranno presentarsi al check-in con  mascherina indossata , in
caso  di  dimenticanza  ne  forniremo  una  noi.  Durante  il  volo  tutti  i  passeggeri
dovranno  indossare  sempre  le  mascherine  in  modo  corretto.  In  aggiunta,  ma
facoltativo, saranno disponibili occhiali protettivi.

3) Comportamento da tenere prima, durante e dopo il volo:
- salutare senza stringersi la mano;
- tossire e starnutire nella piega del gomito e, in fase di volo, rivolti verso l’esterno
della cesta della mongolfiera.

4) Al  termine  del  volo  saranno  disponibili  appositi  contenitori  per  riporre  le
mascherine usate e sarà possibile ripetere l’igienizzazione delle mani. 

5) I servizi igenici non saranno accessibili al pubblico per tutto il periodo di emergenza
COVID19.

6) Eventuali  accompagnatori  non  volanti  dovranno  esserci  comunicati  alla
prenotazione. 
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SEGNALAZIONE STATO DI SALUTE

io sottoscritto: passeggero 1 ______________________________________________________________________________

passeggero 2 ______________________________________________________________________________

passeggero 3 ______________________________________________________________________________

passeggero 4 ______________________________________________________________________________

dichiaro che

nei 14 giorni antecedenti il volo non mi è stato diagnosticato COVID-19;

nei 14 giorni antecedenti il volo non ho avuto sintomi di COVID-19 (febbre, tosse, perdita 
di gusto o olfatto, respiro corto);

nei 14 giorni antecedenti il volo non sono stato/a a stretto contatto (a meno di 2 mt. per 
più di 15 minuti) con persone a cui è stato diagnosticato COVID-19;

al momento non sono sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie.

In  caso  di  dichiarazioni  false  e  mendaci  le  persone  sopra  scritte  non  potranno  salire
sull’aeromobile(mongolfiera),  pertanto  sono   pregate  di  informare  tempestivamente  la
compagnia aerea, Charbonnier Mongolfiere, di tali eventualità prima di recarsi sul luogo di
decollo.

Firma passeggero 1 ______________________________________________________________________________

passeggero 2 ______________________________________________________________________________

passeggero 3 ______________________________________________________________________________

passeggero 4 ______________________________________________________________________________

Luogo: _____________________________             Data: _______ /________ / 2020

    


