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Delta lancia il primo volo in Europa senza quarantena e COVID-free 
grazie a nuovi protocolli di screening 

L'accordo con gli aeroporti e i governi elimina l'obbligo di quarantena per i voli 
COVID-tested fra Atlanta e Roma  

 

 
26 novembre 2020 - Delta Air Lines, Aeroporti di Roma e l'Aeroporto Internazionale 
di Atlanta Hartsfield-Jackson hanno collaborato per offrire un programma 
transatlantico di screening per il COVID-19 primo nel suo genere che permetterà 
l'ingresso in Italia senza quarantena, in conformità con un decreto la cui pubblicazione 
è attesa a breve da parte del governo italiano.  
 
"Protocolli di test COVID-19 accuratamente studiati sono la strada migliore per la 
ripresa in sicurezza dei viaggi internazionali e senza quarantena fino a quando le 
vaccinazioni non saranno ampiamente diffuse", ha dichiarato Steve Sear, Delta 
President – International and Executive Vice President - Global Sales. "La sicurezza 
è il nostro impegno primario - è al centro di questo sforzo pionieristico di screening ed 
è la base del nostro nuovo standard in continua evoluzione per la pulizia e l'igiene, per 
aiutare i passeggeri a sentirsi sicuri quando volano con Delta".  
 
Delta ha chiesto a consulenti esperti della Mayo Clinic, leader globale per cure 
mediche serie e complesse, di rivedere e valutare i protocolli di test per i passeggeri, 
necessari affinché Delta possa portare a termine un programma di voli COVID-tested.  
 
“Sulla base dei modelli che abbiamo condotto, quando i protocolli di test si associano 
a molteplici livelli di protezione – incluso l’obbligo di indossare la mascherina, 
distanziamento sociale adeguato e pulizia degli ambienti – possiamo prevedere che il 
rischio di contrarre l’infezione COVID-19, su un volo pieno al 60%, dovrebbe essere 
circa di una possibilità su un milione” ha detto Henry Ting, M.D., M.B.A, Chief Value 
Officer della Mayo Clinic.  
 
Delta ha inoltre lavorato a stretto contatto con il Dipartimento di Salute Pubblica della 
Georgia per sviluppare un progetto che funga da modello e consenta ai governi di 
riaprire importanti mercati internazionali di viaggio.  
 
“Lo Stato della Georgia e il governo italiano hanno dimostrato la loro leadership nel 
testare protocolli e procedure che possono portare alla riapertura dei viaggi 
internazionali in sicurezza, senza obbligo di quarantena” ha aggiunto Sear.  
 
A partire dal 19 dicembre, la sperimentazione dedicata di Delta testerà passeggeri ed 
equipaggio sui voli, appena rilanciati, dall'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson 
Atlanta all'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino. I test esonereranno dalla 
quarantena all'arrivo in Italia tutti i cittadini statunitensi autorizzati a recarsi in Italia per 
motivi essenziali, come lavoro, salute e istruzione, nonché tutti i cittadini dell'Unione 
Europea e italiani. 
 
 
 
 
 



Per imbarcarsi sui voli COVID-tested di Delta tra Atlanta e Roma, i passeggeri 
dovranno risultare negativi al COVID-19 dopo aver effettuato: 
- un test PCR (Polymerase Chain Reaction) eseguito fino a 72 ore prima della 
partenza;  
- un test rapido somministrato all'aeroporto di Atlanta prima dell’imbarco;  
- un test rapido all'arrivo a Roma-Fiumicino;   
- un test rapido a Roma-Fiumicino prima della partenza per gli Stati Uniti. 
 
Ai passeggeri verrà inoltre chiesto di fornire informazioni al momento dell'ingresso 
negli Stati Uniti per aiutare le procedure di tracciamento dei contatti dei CDC.  
 
Aeroporti di Roma ha implementato qualche mese fa con Alitalia, partner italiano di 
code share di Delta, una sperimentazione di voli COVID-tested intra-Italia ed è l'unico 
aeroporto al mondo ad aver ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle da Skytrax 
per i suoi protocolli sanitari anti-COVID. L’aeroporto di Roma-Fiumicino accoglie oltre 
40 milioni di passeggeri all’anno ed è stato nominato “Best Hub Aeroportuale Europeo” 
per il terzo anno consecutivo da Airports Council International.  
 
Delta CareStandard 
La salute e la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti rimangono la massima priorità 
di Delta. I passeggeri a bordo dei voli COVID-tested di Delta beneficeranno inoltre 
delle oltre 100 misure di sicurezza e pulizia che la compagnia ha implementato in tutte 
le sue operazioni sulla base della valutazione di esperti e grazie a collaborazioni con 
la Mayo Clinic, Purell, la Emory University e Lysol. Nell'ambito del protocollo Delta 
CareStandard, la compagnia continua a bloccare i posti centrali dell’aeromobile fino al 
30 marzo 2021, assicurando al contempo il rispetto dell’obbligo di mascherina, la 
pulizia elettrostatica delle cabine prima di tutti i voli e molto altro ancora.  
 
Una recente ricerca mostra come queste misure stiano funzionando bene. In uno degli 

studi più completi ad oggi, gli scienziati di Harvard hanno concluso, il mese scorso, 

che i molteplici livelli di protezione utilizzati durante il viaggio aereo, come la frequente 

circolazione dell'aria e l'obbligo di indossare la mascherina, rendono la permanenza a 

bordo di un aereo sicura come o più di altre attività di routine come andare al 

supermercato o mangiare fuori. 

 
Delta 
Delta Air Lines (NYSE: DAL) è la compagnia aerea statunitense leader mondiale per sicurezza, 
innovazione, affidabilità e customer experience. Con il supporto dei suoi dipendenti in tutto il mondo, Delta 
si è posizionata al top tra le compagnie aeree per la sua eccellenza operativa, mantenendo al contempo 
la sua reputazione di vettore capace di offrire un pluripremiato servizio clienti. 
Oggi, nulla è più importante della salute e della sicurezza di clienti e dipendenti. Dall'inizio della pandemia 
di COVID-19, Delta si è mossa rapidamente per trasformare lo standard di pulizia del settore , offrendo 
contemporaneamente ai passeggeri più spazio a bordo durante il viaggio. Questi e numerose altre misure 
di protezione garantiscono ai clienti e ai dipendenti del vettore un'esperienza di viaggio sicura e 
confortevole. 
 Con la missione di collegare le persone e le culture del mondo, Delta si impegna a promuovere la 
comprensione reciproca fra gli individui in un mondo diversificato, e ad operare come propulsore per il 
bene sociale. 
 

• Con sede ad Atlanta, Delta serve circa 200 milioni di persone all'anno, trasportando i passeggeri 
attraverso una network globale leader di settore che comprende fino a 300 destinazioni in più di 
50 paesi. 

• Grazie ad innovative alleanze con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, 
Virgin Atlantic, Virgin Australia e WestJet, Delta offre più scelta e competitività ai suoi passeggeri 
in tutto il mondo. 

• Delta collega importanti hub e mercati chiave dagli aeroporti di Amsterdam, Atlanta, Boston, 
Città del Messico, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK 
e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, San Paolo, Seattle, Seoul-Incheon e 
Tokyo. 

• Compagnia aerea più premiata al mondo, Delta è stata inclusa fra le prime 50 “World’s Most 
Admired Companies” nella lista redatta dalla rivista FORTUNE, oltre ad essere nominata “most 
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admired airline” per otto volte in nove anni. Si è inoltre classificata al primo posto per nove anni 
consecutivi nell’annuale sondaggio sulle compagnie aeree di Business Travel News - un record 
per qualsiasi compagnia aerea – ed è stata nominata per due anni consecutivi da Fast Company 
come una delle aziende più innovative in tutto il mondo. 

• Come datore di lavoro, Delta è stata regolarmente premiata con il massimo dei voti da 
organizzazioni come Glassdoor e riconosciuta come posto di lavoro ideale per donne e membri 
dell'esercito. Il CEO di Delta, Ed Bastian, è stato nominato tra i "World’s Greatest Leaders" dalla 
rivista Fortune nel 2018. 

• Delta crede che la responsabilità sociale sia uno dei suoi valori fondamentali e che questa possa 
fare la differenza dove le persone Delta vivono, lavorano e volano. Per questo, Delta dona 
tempo, talenti e l'1% dei profitti annuali dell'azienda. 

• La diversità e l'inclusione sono fondamentali per la cultura aziendale Delta, e la compagnia 
ritiene che questi valori dovrebbero rispecchiarsi nelle persone, nelle società con cui opera, nel 
modo in cui interagisce con i passeggeri e in quello in cui collega il mondo.  

• Ulteriori informazioni sono disponibili in: Delta News Hub, delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, 
Facebook.com/delta  

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su questo contattare: 
ABC PR Consulting 
Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli 
Tel: +39 02 83527768 
Maria Vittoria Ambrosioni: mv.ambrosioni@abc-prc.com; Mob: +39 335 1738475 
Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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