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• Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato
che le autorità sanitarie cinesi hanno
individuato un nuovo ceppo di coronavirus 
classificato con il nome di SARS-CoV-2. 

• Il virus è associato a un focolaio di casi di 
polmonite registrati a partire dal 31 
dicembre 2019 nella città di Wuhan. 

• L'11 febbraio, l'OMS ha annunciato che
la malattia respiratoria causata dal nuovo 
coronavirus è stata chiamata COVID-19. 

• Il 30 gennaio, l'Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha confermato i primi due casi
di infezione da COVID-19 in Italia e il 21 
febbraio ha confermato il primo caso
autoctono in Italia.



MOVIMENTO PASSEGGERI GEN-FEB 2020

RM FCO – 5,8%

Mil MXP + 2,9%

Mil BGY + 6%

Venezia -0,5%

Mil Lin -5,9%

Napoli + 5,9%

Catania + 3,2%

Bologna + 5,3%

STIMA 2020
< 70 ML PAX

- 65% > 2019
(193 ML NEL 2019)

Oltre 10.000 i 

lavoratori delle 

società di gestione 

aeroportuali in 
cassa integrazione



USMAF

Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF sono strutture direttamente
dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale.

Esercitano attività di vigilanza transfrontaliera, non solo su viaggiatori e mezzi di trasporto, ma anche su merci
destinate al consumo umano in importazione da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, quali: alimenti di
origine non animale, materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA) ed altri prodotti di
rilevanza sanitaria, come: dispositivi medici, cosmetici e farmaci non autorizzati in Italia.

Per ridurre il rischio di introduzione di malattie infettive sul territorio nazionale, gli Uffici di sanità marittima, aerea e
di frontiera non espletano soltanto attività di vigilanza in frontiera, sui flussi migratori irregolari, ma funzionano
parimenti come centri di profilassi per viaggiatori internazionali, fornendo consulenza specialistica e
raccomandazioni sulle misure di prevenzione appropriate, in relazione alla meta, durata e scopo del viaggio;
somministrando, inoltre, le vaccinazioni internazionali obbligatorie (attualmente, la sola vaccinazione contro la
febbre gialla) o raccomandate per viaggi all’estero.



26 luglio 2019 27 gennaio 2020 17 febbraio 2020



6 marzo 2020 9 marzo 2020 7 maggio 2020



6 febbraio 2020
Controllo 
temperatura ai 
passeggeri in 
arrivo su voli 
internazionali

10 febbraio 2020
blocco dei voli 

con la Cina



«Le mascherine alle persone sane non servono. Servono per proteggere 
le persone malate e servono per proteggere il personale sanitario». 

Lo ha detto il professore Walter Ricciardi componente del comitato esecutivo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consigliere del ministro della Salute, 

Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa di martedì 25 febbraio



27 febbraio 2020
Ryanair sospende voli verso 
Israele e Giordania fino al 
31 marzo 2020



INFORMATIVA DEL 9 MARZO 2020

Si informa che, a seguito delle disposizioni governative impartite per il

contenimento della diffusione del coronavirus, i passeggeri in partenza saranno

sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della

prescritta autocertificazione che motivi il viaggio.

Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo. 

Restano esclusi i passeggeri in transito.

Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno

richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.

Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo

scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.



• Il 12 marzo la Ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola
De Micheli, ha firmato il decreto per
razionalizzare il servizio di trasporto
aereo in considerazione della ridotta
mobilità sul territorio nazionale e per
contenere l’emergenza sanitaria da
coronavirus.

L’Aeroporto di Bergamo è rimasto aperto al traffico H24 per
esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato,
di Enti di Stato, di emergenza sanitaria e voli umanitari



AEROPORTO MILANO BERGAMO
60 VOLI UMANITARI DAL 14 MARZO AL 9 APRILE 2020



124 movimenti dedicati all'emergenza COVID19



-76 movimenti tra arrivi e partenze di voli militari e governativi così suddivisi :
46 movimenti di Aeronautica e Marina Militare, 6 movimenti Luftwaffe, 4 movimenti Polish Air Force, 2 

movimenti Russian Air Force, 4 movimenti Scandinavian e 14 altri movimenti suddivisi di altri enti (ad. es. AREU, 
Min. Interno etc..)



32 movimenti tra arrivi e partenze 
di di aviazione generale

16 movimenti charter di aviazione 
commerciale per il rimpatrio di 
cittadini italiani e stranieri 
(1.094 pax totali)



Materiale medico:
Sono "arrivate" oltre 41 tonnellate di mascherine nel solo mese di giugno.
Segnaliamo poi circa 12600 colli in arrivo e 1724 colli in partenza di medicinali/prodotti farmaceutici, 
elettromedicali e DPI trasportati dalla sola DHL da marzo a maggio 2020, a cui si sommano 1,4 tonnellate di 
materiale sanitario arrivato dalla Russia.

Personale medico:
-35 medici/personale sanitario dalla Russia
-12 medici/personale sanitario dalla Polonia
-19 medici/personale sanitario dalla Norvegia.







 18 maggio ripresa dei voli by Wizz Air

21 giugno ripresa dei voli by Ryanair  -->





FILTRO HEPA NELLA CABINA DEGLI AEROMOBILI

Da lunedì 15 giugno occupabili tutti i sedili degli aerei dotati di filtro Hepa. Il decreto del Governo, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, riporta che l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo «può essere derogato nel caso in cui 
l’aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri Hepa, in quanto tali precauzioni 
consentono una elevatissima purificazione dell’aria (Il ricambio avviene a intervalli inferiore a 3 minuti)



Tamponi eseguiti nei primi 11 giorni sui passeggeri rientrati da Paesi a rischio 
(Grecia, Spagna, Malta, Croazia)

MALPENSA

LINATE

TAMPONI DRIVE-IN

ORIO AL SERIO 

Dal 1° settembre AdR ha attivato il drive-in per tamponi rapidi nel 
parcheggio lunga sosta di Roma Fiumicino con personale CRI



SACBO ottiene il riconoscimento ACI World Airport Health Accreditation, la più alta valutazione per 
misure sanitarie messe in atto dal gestore aeroportuale per il contrasto alla diffusione del Covid-19


