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Delta proroga il blocco del posto centrale a bordo fino al 30 aprile 2021, 
unica compagnia aerea statunitense a continuare a garantire più spazio 
ai passeggeri 
 
Delta ha cominciato a bloccare i posti centrali e ridurre il numero dei passeggeri a 
bordo a partire da aprile 2020 
 
La compagnia aerea ha recentemente lanciato la home-delivery del test per il COVID-
19 per i passeggeri che lo desiderano 

 
08 febbraio 2021 - Delta conferma il suo impegno per offrire, azienda leader nel 
settore, più spazio a bordo, e si riconferma quale unica compagnia aerea statunitense 
a bloccare i posti centrali e limitare la capacità di tutti i voli in partenza fino al 30 aprile 
2021. Una garanzia per i suoi clienti di poter pianificare e prenotare con serenità i loro 
viaggi di primavera. 
 
Il vettore ha cominciato ad offrire più spazio grazie al blocco dei posti e alla riduzione 
del numero complessivo di persone a bordo su ogni volo a partire da aprile 2020, 
ascoltando costantemente i suoi passeggeri e dando priorità alle loro esigenze. 
 
"Vogliamo che i nostri clienti si sentano pienamente rassicurati quando viaggiano con 
Delta, ed essi continuano a dirci che più spazio garantisce più tranquillità", ha detto 
Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer di Delta. "Continueremo a rivalutare il 
blocco dei posti a sedere man mano che le vaccinazioni si diffonderanno, e al 
contempo introdurremo nuovamente prodotti e servizi focalizzandoci sempre sulla 
salute e sulla sicurezza di tutti a bordo: questa sarà sempre la priorità di Delta". 
 
I dettagli sulla policy riguardante il blocco dei sedili di Delta sono disponibili qui. 
 
Test a domicilio 
 
Alla fine del mese di gennaio, Delta ha reso possibile, per i passeggeri negli Stati Uniti, 
l’acquisto di un test kit COVID-19 da effettuarsi direttamente a casa e facile da usare. 
I passeggeri possono effettuare un test prima della partenza, e portarne con sé un 
altro per farlo prima del loro rientro negli Stati Uniti. Chi preferisce recarsi in un centro 
qualificato, può consultare il nuovo strumento di ricerca online su delta.com, ideato per 
localizzare facilmente i centri dove poter effettuare un test Covid, attraverso tutto il 
network internazionale della compagnia. 
 
Pianificare, prenotare e volare con tranquillità 
 
Oltre a prorogare il blocco dei posti a bordo, Delta sta adottando altre misure per 
rassicurare i passeggeri che decideranno di tornare a viaggiare nei prossimi mesi, e 
che prevedono ad esempio: 
 

• Facilitare la comprensione delle normative relative ai test e la loro esecuzione 
prima del viaggio, sia che i passeggeri vogliano acquistare un test a domicilio 
o trovare un luogo vicino per effettuare il test , con altre novità in arrivo. 

https://it.delta.com/eu/it/travel-update-center/ways-we-are-keeping-you-safe/onboard-services#socialdist
https://news.delta.com/obbligo-tampone-negativo-lingresso-negli-stati-uniti
https://news.delta.com/covid-19-test-home-delivery-easy-upload-documentation-new-ways-delta-customers-can-navigate-travel
https://news.delta.com/obbligo-tampone-negativo-lingresso-negli-stati-uniti


• Creare una mappa di viaggio interattiva per aiutare i passeggeri a capire dove 
vola Delta e gli ultimi requisiti o restrizioni di viaggio nella loro destinazione.  

• Semplificare il viaggio introducendo un concierge digitale per gestire la 
prenotazione, la programmazione dei test e la verifica automatica dei 
documenti in un unico posto su delta.com e sull'app Fly Delta. 

• Schierare un team dedicato di “ambasciatori della pulizia” che garantiranno 
un'esperienza costantemente sicura e igienizzata in più di 55 aeroporti. 

• Introdurre centri di test rapidi negli aeroporti hub di Delta a Minneapolis e 
Detroit, che si aggiungono a quelli già presenti ad Atlanta, Boston, New York-
JFK e Seattle. 

• Proporre via Delta Vacations solo strutture e resort internazionali che offrono 
test in hotel per i viaggi fino ad aprile 2021. 

 
 
Con il protocollo Delta CareStandard, la compagnia ha anche implementato più di 100 
misure protettive per garantire un'esperienza di viaggio sicura, che includono ad 
esempio un programma completo di screening per i dipendenti, l'igienizzazione 
regolare delle superfici ad alto contatto e la sostituzione dei filtri HEPA di livello 
industriale a bordo due volte più spesso di quanto generalmente raccomandato. 
 
Mano a mano che Delta dà il benvenuto a più passeggeri a bordo, la compagnia 
continua anche ad effettuare investimenti volti ad offrire un'esperienza di qualità 
superiore al cliente, tra cui l'aggiornamento di più di 300 nuove opzioni di 
intrattenimento in volo e il progetto recentemente annunciato di portare, quest’anno, il 
Wi-Fi ad alta velocità a bordo. 
 
 
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 
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. 

https://it.delta.com/content/www/eu/it/plan-your-next-trip/where-we-fly.html
https://news.delta.com/building-digital-concierge-removes-guesswork-travel
https://news.delta.com/delta-deploys-dedicated-cleanliness-eyes-and-ears-us-airports
https://it.delta.com/us/it/travel-update-center/ways-we-are-keeping-you-safe/setting-the-standard-for-safer-travel
https://news.delta.com/delta-celebrates-black-history-month-brings-hit-new-entertainment-onboard
https://news.delta.com/delta-celebrates-black-history-month-brings-hit-new-entertainment-onboard
https://news.delta.com/qa-accelerating-future-flight-connectivity-delta
https://news.delta.com/qa-accelerating-future-flight-connectivity-delta
https://news.delta.com/wall-street-journal-names-delta-best-us-airline-2019
https://news.delta.com/delta-clean-delivers-new-standard-airline-cleanliness-now-and-always
https://news.delta.com/check-baggage-claim-delta-has-you-covered-safe-travel-experience
https://news.delta.com/check-baggage-claim-delta-has-you-covered-safe-travel-experience
https://news.delta.com/delta-worlds-most-awarded-airline


• 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  
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