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TORINO AIRPORT, ESPERIENZA SICURA PER I PASSEGGERI
LO SCALO OTTIENE IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
AIRPORT HEALTH ACCREDITATION
DI ACI WORLD E ACI EUROPE
Caselle Torinese, 26 ottobre 2021 – L’Aeroporto di Torino ottiene il rinnovo della certificazione Airport
Health Accreditation rilasciata da Airports Council International (ACI) World e da ACI Europe.
Si tratta del riconoscimento che, dopo avvenuta verifica, conferma la corretta ed efficace applicazione da
parte dello scalo delle procedure anti Covid-19.
Il programma internazionale dell’Associazione internazionale degli aeroporti valuta le misure e le procedure
sanitarie introdotte a seguito della pandemia Covid-19, in conformità con le raccomandazioni
dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO - Council Aviation Recovery Task Force),
in linea con l’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA), il protocollo del Centro Europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC - Aviation Health Safety Protocol) e le linee guida ACI
Europe per una Healthy Passenger Experience negli aeroporti.
L’Airport Health Accreditation permette un efficace confronto tra gran parte degli aeroporti mondiali
delle misure sanitarie di contrasto alla diffusione del Covid-19 ed è stata ottenuta dopo verifica
dell’allineamento delle attività alle linee guida delle istituzioni sanitarie internazionali ed alle migliori
pratiche di settore.
Dopo aver esaminato analiticamente i processi operativi e di sanificazione, le modalità di controllo e
l’efficacia della strumentazione di rilevazione, ACI dichiara infatti che l’Aeroporto di Torino ha
dimostrato di attuare tutte le possibili azioni per offrire un’esperienza aeroportuale sicura a tutti i
viaggiatori, riconoscendo l’impegno profuso dallo scalo nella continuazione degli sforzi dedicati alla
sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale.
La pulizia e disinfezione degli ambienti, il mantenimento delle distanze fisiche, la protezione del personale,
le comunicazioni e le strutture per i passeggeri sono tra gli elementi esaminati e valutati da ACI per il rilascio
della certificazione Airport Health Accreditation.
Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti
di aver ottenuto il rinnovo di questa certificazione, che conferma il nostro impegno nel garantire ai passeggeri
un’esperienza di viaggio al massimo dei livelli di sicurezza. L’Aeroporto di Torino ha continuato e continuerà
sempre a mettere in campo tutte le misure necessarie a ridurre al minimo il rischio di contagio tra i viaggiatori
e i lavoratori dello scalo”.
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