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Il nostro impegno: 
assicurare la sua sicurezza nel corso di tutto il viaggio

Vogliamo che si senta al sicuro durante l'intero viaggio. La 

sua sicurezza a terra, in aeroporto e a bordo è la nostra 

massima priorità.

Viaggiare nel periodo del coronavirus richiede 

aggiustamenti alle regolari procedure. Pertanto, abbiamo 

adottato misure in coordinamento con le autorità 

sanitarie e le loro normative vigenti, per garantire che 

possa viaggiare con noi in tutta tranquillità.

Oggi vorremmo presentare alcune delle misure più 

importanti che sono state introdotte.

Noi compagnie aeree del Gruppo Lufthansa ci prendiamo 

cura di lei.



La sicurezza è prioritaria:

misure igieniche incrementate

Misure di igiene dell'equipaggio: tutti gli assistenti di volo a 

diretto contatto con i clienti indosseranno anche una 

mascherina che copre naso-bocca e riceveranno 

disinfettante e guanti 

Le superfici degli aeromobili vengono sempre pulite tra un 

volo e l'altro: la disinfezione viene fatta ogni giorno e se si 

sospetta una malattia altamente infettiva, ne viene eseguita 

una speciale straordinaria, come da disposizioni contenute nel 

German Infection Protection Act

Pulizia profonda delle superfici nelle aree aeroportuali, 

ad es. banchi check-in, monitor, chioschi, bagni, 

corrimani, scale mobili e tapis roulant



Prima di tutto la sicurezza:
We care for you at Lufthansa Group

Desideriamo tenervi

informati sulle attuali

misure di igiene e di 

sicurezza.

I nostri siti sono

costantemente

aggiornati, in modo

che possiate

pianificare i vostri

viaggi con la massima

tranquillità



La sicurezza è prioritaria:

obbligo di indossare una mascherina che copra naso e bocca

La sua sicurezza e il suo benessere sono la nostra massima 

priorità

Lei chiediamo cortesemente di utilizzare una mascherina per 

tutti i suoi viaggi, durante il soggiorno in aeroporto e a bordo

La preghiamo di portare la sua mascherina e, per motivi di 

sostenibilità, le consigliamo una mascherina di stoffa 

riutilizzabile. Naturalmente, può usare qualsiasi tipo di 

copertura per il viso, come semplici mascherine usa e getta o 

persino sciarpe

Austrian Airlines, Eurowings, Lufthansa, Lufthansa Cityline e 

SWISS hanno adattato le loro Condizioni Generali di 

Trasporto di conseguenza. Le altre compagnie del Gruppo 

Lufthansa stanno attualmente valutando se modificare le 

proprie condizioni di Trasporto.

Indossare una mascherina resta obbligatorio fino al 31 agosto 

2020

Clicchi sull‘immagine per far partire il video



La sicurezza è prioritaria:

PCR-test negli aeroporti di Francoforte e Monaco

All'aeroporto di Francoforte, la società Centogene, in 

collaborazione con Lufthansa e Fraport, esegue test rapidi per 

Covid-19. Supportiamo questa offerta per consentire ai 

viaggiatori di effettuare tutti i test necessari prima di arrivare 

o rientrare da alcuni paesi.

A Monaco, i test rapidi per Covid-19 sono eseguiti in 

collaborazione con la clinica aeroportuale locale MediCare.

Una volta effettuato il test, il risultato è disponibile dopo circa 

quattro ore. Si consiglia quindi di eseguire il test il giorno prima 

della partenza
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Il particolare filtro dell'aria 

ad alta efficienza e la 

ventola di ricircolo svolgono 

un ruolo importante nella 

fornitura di aria in cabina. 

Circa 20 volte all'ora, il filtro 

rimuove il 99% della polvere 

e dei germi presenti nell'aria. 

Il filtro HEPA nell’aeromobile:

il sistema di circolazione dell'aria rimuove polvere, contaminazione batterica e 

virus

 Clicchi sul video per maggiori informazioni
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Il nostro impegno con i nostri partner Joint Venture

Assicurare la sicurezza durante tutto il viaggio

 Clicchi sul video per maggiori informazioni

LHG UNITED
AIR 

CANADA
ANA AIR CHINA

SINGAPORE 

AIRLINES
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HEPA filter in aircraft: Air circulation system removes 

dust, bacterial contamination & viruses
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Face covering and gloves for all Flight Attendants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Disinfectant and cleaning products used between 

flights
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Operating cargo flights to transport PPE and supplies

to health care workers and patients globally
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flying healthcare workers to volunteer locations for 

free
- ✓ - - - -

Operated special flights to bring respective citizens 

abroad home as travel restrictions tightened 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Distanziamento sociale:
a terra

Misure di distanza fisiche in tutte le aree 

aeroportuali: personale, segnaletica orizzontale, barriere di 

sicurezza a scomparsa, display, annunci e, se applicabile, 

pannelli protettivi

Controlli di sicurezza modificati: misure aggiuntive per 

mantenere la distanza ai punti di controllo di sicurezza

Imbarco senza contatto e per gruppi: gestione 

dei biglietti/documenti dei passeggeri tramite i Gate Quick 

Boarding (a Francoforte e Monaco e in molti altri aeroporti nel 

mondo) o attenta procedura di imbarco da parte del personale 

di terra

Obbligo di indossare la mascherina: le chiediamo di indossare

una mascherina che copra naso e bocca in aeroporto e durante

tutto il viaggio



Distanziamento sociale:
a terra

Riduzione di imbarchi con autobus: se possibile, i voli 

vengono gestiti con l'utilizzo di finger o viene raddoppiato il 

numero di autobus

Obbligo di indossare la mascherina: le chiediamo di indossare

una mascherina che copra naso e bocca in aeroporto e durante

tutto il viaggio

I passeggeri possono effettuare il check-in di qualsiasi 

bagaglio a mano aggiuntivo gratuitamente, anche se hanno 

prenotato una tariffa Economy Light

Le lounge nel mondo sono attualmente chiuse. Le lounge a 

Francoforte (Senator A Lounge), Monaco (Business Lounge 

Schengen) e Newark sono aperte con un'offerta di cibo e 

bevande limitata. I nostri ospiti a Zurigo possono accedere alla 

Aspire Lounge.



Distanziamento sociale:
a bordo

Semplificazione servizi di bordo: modifica nel 

servizio di bordo, compresa l'eliminazione di 

cuscini/biancheria da letto e asciugamani

rinfrescanti, servizio bevande ridotto (solo 

Lufthansa), sospensione temporanea della

ristorazione à la carte in business class e nessuna

raccolta di cuffie monouso (solo Lufthansa)

Sospensione temporanea

del servizio lounge e delle vendite a bordo

Visto l'attuale basso tasso di occupazione, i

posti a sedere saranno assegnati il più lontano

possibile in tutta la cabina

Obbligo di indossare la mascherina: le chiediamo di

indossare una mascherina che copra naso e bocca 

in aeroporto e durante tutto il viaggio.

Il personale di cabina distribuirà salviettine

igienizzanti (antibatteriche e antivirali) su ogni voli ad 

ogni passeggero



Sempre in contatto con i nostri clienti:
con informazioni chiare

Informazioni per i clienti: "Volare ai tempi del Covid-

19" tramite conferma di prenotazione & email di 

check-in

Informazioni costantemente aggiornate alle

agenzie di viaggio tramite la nostra 

piattaforma eXperts

Informazioni per i clienti: "Volare ai tempi del Covid-

19" (inclusi i dettagli sul distanziamento sociale, le 

principali misure di igiene e le possibilità di cambio di 

prenotazione) tramite i social media e LH.com
Reminder in anticipo via SMS o e-mail e sui nostri siti

web per ricordare di portare la propria mascherina che

copra naso e bocca.



Dietro le quinte:

il nostro piano per gestire la situazione attuale e guidare la crisi in un approccio a 3 fasi

Fase 1: Crisi

• Blocco operazioni di volo di OS/SN/EN

• Elevato impegno verso la sicurezza durante l'intero

viaggio del cliente

• Orario di volo adattato per una connettività minima

• Maggiore flessibilità nella prenotazione e nel rebooking

• Centralità del cliente come principio guida

• Adattamento dell'offerta alle esigenze dei nostri clienti

Fase 2: Riavvio

• Preparazione strutturale e scenari di ripresa

Fase 3: Post-crisi

• Ripresa regolare



Riportiamo il mondo più vicino: 
Il nostro orario LHG 

Con l'allentamento delle restrizioni di viaggio e il

risultante incremento della domanda, il Gruppo

Lufthansa espanderà in modo significativo l'orario voli

nelle prossime settimane e mesi. L’obiettivo è quello di 

rendere quante piú destinazioni possibili accessibili ai

viaggiatori per vacanza e ai viaggiatori d’affari.

Cliccando sull’immagine è possibile consultare le 

destinazioni attualmente offerte dal Gruppo Lufthansa 

fino ad ottobre. Ulteriori informazioni sono disponibili

anche su austrian.com, brusselsairlines.com, 

eurowings.com, lufthansa.com e swiss.com



Lufthansa Group incrementa il numero di collegamenti in luglio: 301 frequenze settimanali da ben 

16 aeroporti in Italia





Maggiore flessibilità per rebooking:

la guida alle Goodwill policies delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa

Se vuole modificare i suoi piani di viaggio o se il suo volo è

stato cancellato e il suo biglietto è stato emesso entro il 15 maggio 

2020, può farlo entro il 31 gennaio 2021. Può modificare la sua

prenotazione una volta gratuitamente scegliendo una nuova data di 

viaggio o anche cambiare il routing, il nuovo viaggio deve iniziare entro

il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui i nuovi voli/routing siano più cari, 

deve essere pagata la differenza tariffaria applicabile.

Se il suo nuovo viaggio inizia prima del 31 dicembre 2020, 

riceverà anche un'ulteriore riduzione di 50 EUR per il cambio di 

prenotazione che deve essere effettuato entro il 31 agosto 2020.

Per le nuove prenotazioni dal 16 maggio al 31 agosto 2020, può

cambiare la data di viaggio gratuitamente, se il volo non è stato

cancellato. Se il suo volo è cancellato può inoltre cambiare il routing. 

Se il nuovo routing costa di più, la differenza deve essere pagata. In 

ogni caso il viaggio deve iniziare entro la fine del 2021.

I rimborsi sono naturalmente ancora possibili (secondo la regola

tariffaria). Tuttavia, ci potrebbero essere dei ritardi a causa dell'elevato

volume di richieste.



Possibilità di rebooking e rimborso:
Panoramica semplificata

On/before

15MAY20 
TWP 2011

50

For further details refer to: lufthansaexperts.com

* Only if fare rules allow

(As at July 2020)

16MAY-

31AUG20 
TWP 2013

On/before 31AUG20

31AUG20-31JAN21

On/before 31DEC20

01JAN21-30APR21

n/a

*

n/a

30APR21-31DEC21

On/before 31DEC21

Anytime, before flight On/before 31DEC21

On/before 31DEC21On/before 31JAN21

n/a

*

RefundStart of new

travel

Rebooking/

Reissue
Is flight

operating?
Ticket 

purchase
Discount (50) 



Goodwill Policy per i Frequent Flyer

vogliamo che lei mantenga il suo status

Vorremmo illustrarle le disposizioni per i nostri frequent flyer che 

sono entrate in vigore a causa della crisi dovuta al Corona virus.

Abbiamo anche posticipato il lancio del nostro nuovo programma 

frequent flyer di un anno, il che significa che le attuali norme 

continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021 e il nuovo 

sistema inizierà il 1 ° gennaio 2022.

Queste sono le disposizioni pensate per lei:

• Prolungheremo il suo status di un anno fino al febbraio 2022 se non 

raggiunge l'estensione del suo status nel 2019 o 2020. Se raggiunge 

la conferma dello status entro la fine del 2020, ovviamente 

riceverà una regolare estensione fino al febbraio 2023.

• Tutti gli eVoucher con una data di scadenza nel 2020 e 2021 

saranno prorogati o riaccreditati e potranno essere utilizzati fino al 31 

dicembre 2021.



Il nostro impegno:

stiamo contribuendo a mantenere intatte le infrastrutture europee

60 voli merci settimanali aggiuntivi per la Germania e 

l'Europa con materiale medico

50.000.000 mascherine trasportate in Europa 

dalle Compagnie Aeree del Gruppo Lufthansa

4.500 pasti al giorno forniti da Lufthansa SkyChefs a 

11 ospedali della regione di Monaco di Baviera

25 voli speciali di Eurowings 

per trasportare i lavoratori addetti al raccolto in 

Germania a sostegno di 800 aziende agricole

90.000 passeggeri rimpatriati su 437 voli

Impiegati qualificati che stanno lavorando

come medici volontari



Al suo servizio: 

I contatti più importanti di Lufthansa Group per le aziende e le agenzie di viaggio

I Service Center del programma PartnerPlusBenefit

lavorano nel modo più efficiente possibile per fornire il

supporto di cui ha bisogno

La nostra media newsroom fornisce aggiornamenti 

regolari sulle compagnie del gruppo Lufthansa

Per le agenzie di viaggio aggiornamenti sulle operazioni di 

volo, opzioni di rebooking e Goodwill policy sulla nostra 

piattaforma lufthansaexperts.com

Per Air Dolomiti sono disponibili inoltre:

+39 0452886130, customerservice@airdolomiti.it

Visiti i siti web delle compagnie aeree del Lufthansa 

Group: lh.com, austrian.com, swiss.com, 

airdolomiti.it, brusselsairlines.com e eurowings.com



lufthansagroup.com

Siamo qui per voi

Grazie per la fiducia accordataci

#WeAreInThisTogether

#WeAreLufthansaGroup


