AEROPORTO MARCONI di BOLOGNA
Regole per l’accesso in sicurezza al terminal passeggeri
e in tutte le aree aeroportuali:
• È obbligatorio l’uso della mascherina protettiva per tutte le persone – passeggeri e lavoratori –
che accedono al Terminal e si muovono all’interno degli spazi comuni dell’infrastruttura
aeroportuale;
• A tutti i passeggeri in partenza, così come a quelli in arrivo, viene misurata la temperatura
corporea, con termoscanner: se la temperatura dei passeggeri in partenza è uguale o superiore a
37,5° non si può proseguire il viaggio e si attivano maggiori accertamenti informando i presidi
sanitari; se la temperatura dei passeggeri in arrivo è uguale o supera i 37,5°, ugualmente si attivano
i presidi sanitari locali;
• In tutto il Terminal sono stati posizionati erogatori di gel igienizzante per le mani, con l’invito ad
usarli frequentemente;
• Il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone è previsto durante tutte le operazioni
effettuate in aeroporto, incluse quelle riguardanti il ritiro dei bagagli all’arrivo del proprio volo; tale
obbligo è indicato con segnaletica a pavimento nelle aree di accodamento ed è ricordato con
appositi messaggi sonori e visivi presenti sui monitor informativi presenti in tutto lo scalo. Il nostro
assistente in loco si occuperà di controllare che non ci siano assembramenti, che venga rispettata
la distanza sociale e che tutti i passeggeri rispettino le norme sanitarie.
• Sui banchi check-in e ai gates di imbarco sono stati montati pannelli separatori in plexiglass che
proteggono passeggeri ed operatori aeroportuali nelle fasi di consegna dei documenti di viaggio.
• In corrispondenza dei controlli di sicurezza in partenza (ed all’ingresso del Terminal, per i
passeggeri in arrivo) viene richiesto di consegnare l’autocertificazione riguardante i motivi del
viaggio. Raccomandiamo di averla già precompilata per velocizzare le operazioni, fermo restando
che, qualora necessario, gli addetti Security dell’Aeroporto potranno fornire il modulo da
compilare* (in aggiornamento per le partenze di Luglio)
• Le modalità di svolgimento dei controlli di sicurezza sono state modificate adottando una nuova
metodologia, autorizzata e già positivamente attuata in questi mesi, che consente agli addetti
Security di svolgere eventuali controlli sulla persona posizionandosi alle spalle del passeggero
anziché di fronte, per limitare la prossimità dei volti, con maggiore sicurezza;
• Per garantire il necessario distanziamento, l’uso di parte delle sedute nelle aree di attesa è inibito
tramite il posizionamento di appositi pannelli;
• I flussi dei passeggeri in partenza e quelli dei passeggeri in arrivo sono separati, con percorsi
differenziati;
• Ogniqualvolta possibile, sono effettuate le operazioni di imbarco di sbarco a piedi per consentire
maggiore rapidità delle operazioni aeroportuali;
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• Tutte le aree del Terminal vengono pulite e disinfettate più volte al giorno con sostanze a base di
cloro. Sono inoltre effettuati interventi periodici di igienizzazione dei carrelli portabagagli e delle
vaschette portaoggetti utilizzate ai controlli di sicurezza;
• I sistemi di aerazione del Terminal passeggeri e di tutti i locali ed uffici aeroportuali posseggono
filtri ad alta efficienza in corrispondenza delle aree a maggior densità di persone, vengono
sanificati con prodotti specifici e garantiscono una presa d’aria costante dall’esterno, con flussi
indirizzati dall’alto verso il basso.
Per garantire l’osservanza delle procedure sanitarie e di sicurezza sopra descritte, i tempi di
imbarco potrebbero risultare superiori all’ordinario: vi invitiamo pertanto a presentarvi in aeroporto
con un anticipo di almeno due ore rispetto all’orario di partenza del volo e comunque a seguire le
indicazioni fornite dalla sua compagnia aerea.
Maggiori informazioni: https://www.bologna-airport.it/la-societa/sala-stampa/covid-19/?idC=62614

Sicurezza in volo – Volo Charter Air Dolomiti
Viene garantita la disinfezione straordinaria giornaliera degli ambienti di bordo e la flotta è dotata
di filtri speciali HEPA che consentono di ottenere un’aria in cabina più pulita di quella che
respiriamo a terra con un ricambio completo ogni 3 minuti e mezzo circa. I filtri dell’aria
condizionata installati sono capaci di trattenere fino al 99.9% dei batteri e virus. L'impianto di
condizionamento è sottoposto a regolari controlli di manutenzione per garantirne la massima
efficienza. Il personale di cabina è dotato di guanti e mascherina e offre ai passeggeri salviette
rinfrescanti disinfettanti. Nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
aprile, invitiamo i passeggeri a munirsi di mascherina per coprire naso e bocca. L’uso del dispositivo
di protezione è obbligatorio per tutelare la salute durante la permanenza a bordo previsto dalla
normativa vigente. Ogni toilette è dotata di disinfettanti per mani. Il servizio di bordo è effettuato in
formato ridotto per ridurre al minimo il passaggio in cabina del personale di volo.
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