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Nota in merito ai “VOLI COVID-TESTED”  

nelle tratte Roma Fiumicino - Milano Linate e  

Milano Linate - Roma Fiumicino 

18 Settembre 2020 – versione 1.0 

Premessa 

 

Al fine di ripristinare le normali condizioni di vita privata, sociale e lavorativa dei cittadini è stata presa la 

decisione di avviare una fase sperimentale per i voli definiti “COVID TESTED” sulle tratte Roma Fiumicino 

- Milano Linate e Milano Linate - Roma Fiumicino.  

A tal proposito, i presidenti delle Regioni Lazio e Lombardia hanno firmato le rispettive ordinanze n. Z00058 

e n. 609 aventi come oggetto: “Disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in 

partenza sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino” (e viceversa). 

 

La fase sperimentale avrà una durata mensile: dal 16 settembre 2020 al 16 ottobre 2020.  

I voli “Covid tested” saranno appositamente operativi per il solo trasporto di passeggeri risultati negativi 

all’esito del test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione della certificazione 

attestante il risultato negativo di un tampone molecolare – test PCR o antigenico – effettuato nelle 72 ore 

precedenti l’imbarco.  

I bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni sono esentati. 

Nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare, i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti 

dalle autorità sanitarie.  

 

1. Tratta Roma Fiumicino - Milano Linate  

I passeggeri che intendono partire da Fiumicino possono effettuare il test antigenico rapido, con un tampone 

rino-orofaringeo, presso una delle seguenti strutture gestite dalle Autorità sanitarie della Regione Lazio e dagli 

Uffici di Sanità Aerea: 

• drive-in attivo al parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”, nelle 72 ore precedenti 

l’imbarco; 

• presidio sanitario situato all’interno del Terminal 3 dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” al livello “Arrivi”, 

il giorno stesso della partenza. 

Clicca qui per scaricare le Indicazioni_percorsi_area_test_covid-19 . 

https://www.alitalia.com/content/dam/alitalia/files/IT/volare/news_rubriche/news/indicazioni_percorsi_area_test_covid-19.pdf
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Documenti per effettuare il test 

• Biglietto del volo oggetto della fase sperimentale 

• Tessera Sanitaria 

• Autocertificazione di isolamento domiciliare (scaricabile qui) 

 

Procedura per effettuare il test in Aeroporto 

Una volta giunto nell’area test Covid-19 dedicata è necessario ritirare il numero identificativo e recarsi presso 

il box dove il medico, dopo il controllo dei dati personali attraverso la tessera sanitaria, assocerà il numero 

identificativo per la successiva comunicazione del referto. 

Una volta effettuato il tampone, il risultato verrà letto e comunicato dal medico entro 30 minuti direttamente al 

passeggero; nell’attesa il passeggero non potrà allontanarsi fino alla comunicazione dell'esito dello stesso.  

• Se il risultato è negativo, il passeggero riceverà un certificato di negatività con il quale potrà andare 

al banco check-in oppure se in possesso di check-in online direttamente al gate d’imbarco. 

• Se il risultato è positivo, il passeggero verrà sottoposto, nella stessa sede, a tampone molecolare e 

non potrà imbarcarsi, ma dovrà restare in isolamento fino alla comunicazione dell'esito del secondo 

tampone e agli eventuali provvedimenti del caso.  

 

I passeggeri in grado di rientrare con mezzo autonomo al domicilio dichiarato nel modulo «Autocertificazione 

isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria» potranno attendere in quella sede il referto del tampone 

molecolare. 

Mentre, i passeggeri non in grado di rientrare con mezzo autonomo al domicilio dichiarato nel modulo 

«Autocertificazione isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria», non potendo in alcun modo utilizzare 

mezzi pubblici, verranno trasferiti presso il proprio domicilio se residenti sul territorio o presso apposite strutture 

individuate dalla ASL e dalla Regione Lazio attraverso mezzi ad hoc messi a disposizione dalla Regione Lazio. 

 

Costo 

Il test effettuato in aeroporto e in tutti i drive-in della Regione Lazio è assolutamente gratuito. È sufficiente 

presentare il biglietto del volo e la tessera sanitaria. 

https://www.alitalia.com/content/dam/alitalia/files/IT/volare/news_rubriche/news/Indicazioni_isolamento_tamponi_in_partenza.pdf
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Presentazione certificato tampone negativo 

In alternativa, è possibile presentare al personale deputato ai controlli una certificazione attestante il risultato 

negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti presso altre strutture sanitarie del 

territorio nazionale; non sarà consentito l’accesso a bordo dei passeggeri in possesso di sola certificazione 

di test sierologico. 

 

Volo in transito su Roma Fiumicino e diretto a Milano Linate.  

Se il volo è in transito su Roma, il passeggero potrà effettuare il test antigenico rapido presso l'aeroporto di 

Roma Fiumicino solo se il tempo di transito è maggiore di 2 ore per destinazioni Nazionali o Schengen o di 3 

ore per destinazioni Extra-Schengen. Il test in aeroporto sarà eseguito presso il presidio sanitario “Box Area 

Test Covid-19” presente al Terminal T3, Area Arrivi, Porta 4. Anche in questo caso, il risultato sarà comunicato 

entro 30 minuti.  

 

Quali comportamenti adottare se il tempo di transito è inferiore a 2 ore: 

• Presentare la certificazione relativa ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore 

precedenti il volo da presentare a Roma Fiumicino per il volo di transito. 

• Chiamare il numero dedicato almeno 1 ora prima del volo per richiedere il cambio gratuito su un altro 

volo Roma - Milano Linate non oggetto della sperimentazione o rivolgersi al proprio agente di viaggio 

per i biglietti acquistati in agenzia. 

 

Vettore Alitalia 

 

Il vettore Alitalia, in una sezione specifica del sito ufficiale, riporta i voli coinvolti nella fase sperimentale 

specificandone orari e giorni: 

• AZ 2038 delle ore 13:30 (attivo tutti i giorni della settimana) 

• AZ 2092 delle ore 17:30 (attivo dal lunedì al venerdì) 

 

https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/news-e-attivita/news/voli-covid-tested.html#accordion2_panel13
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2. Tratta Milano Linate - Roma Fiumicino 
 

Come già descritto per la tratta Roma Fiumicino – Milano Linate, i passeggeri che intendono partire 

dall’Aeroporto di Linate con i predetti voli “Covid-Tested” possono effettuare il test antigenico rapido presso 

una delle tre postazioni collocate in un’area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dello scalo milanese, già 

impiegate per l’effettuazione di test sui passeggeri in arrivo dai Paesi indicati nell’ordinanza ministeriale 12 

agosto 2020 con la collaborazione del gestore del servizio aeroportuale. 

In alternativa, i passeggeri possono presentare certificazione attestante il risultato negativo di un tampone 

molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco. 

 

Rimborso/voucher per mancato imbarco a seguito di esito positivo 

In caso di mancato imbarco per esito positivo al test rapido Covid-19, il passeggero potrà chiedere l’emissione 

di un voucher di pari importo entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per 

diciotto mesi dall’emissione, o il rimborso del biglietto. 

 


