ON CLOUD NINE: ritorno alla normalità del traﬃco aereo con i test
Agenzia per la Coesione Territoriale

rapidi COVID-19 con il Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_dai_programmi/on-cloud-nine/

ON CLOUD NINE: RITORNO ALLA
NORMALITÀ DEL TRAFFICO
AEREO CON I TEST RAPIDI
COVID-19 CON IL PROGRAMMA
IPA CBC ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
Scansiona il QRCode per visionare maggiori dettagli

Categories: Agenzia coesione territoriale,
Comunicazione, Cooperazione Territoriale Europea
Tag: IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
Data:20210412

ON CLOUD NINE è il claim del progetto "cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic transport
sErvices" ﬁnanziato dal Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. Allestita presso l’aeroporto di Karol Wojtyla di Bari
un’area dedicata a test rapidi COVID – 19 per i passeggeri in partenza e arrivo e anche a tutti coloro che ne faranno
richiesta.
Trattasi di test immunologico cromatograﬁco rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 che richiede
tempi di lebaorazione di circa 15 minuti.
L'area, situata al piano arrivi del terminal passeggeri, dispone di due stazioni in grado di garantire un totale di 90 prove in
un'ora.
La prenotazione del servizio potrà essere eﬀettuata tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 attraverso il numero verde
800196964 o inviando una richiesta all’indirizzo e- mail prenotazionetest@a-ps.it. Il passeggero riceverà una email o un
sms di conferma con l'indicazione di data e ora della prenotazione. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, festivi inclusi.
Eseguito il test, verrà rilasciato il report cartaceo in italiano e in inglese, certiﬁcato da personale medico e recante, oltre
all'esito, anche la tipologia di test eﬀettuato.
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Tale iniziativa pilota che prevede l’attivazione di voli Covid Free è stata avviata Aeroporti di Puglia, capoﬁla del progetto
ON CLOUD NINE coﬁnanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro che apre la strada ad un accordo
con il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero degli Aﬀari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
L'obiettivo è che dopo la fase di sperimentazione seguirà un’applicazione regolare del protocollo ﬁno al termine
dell'emergenza sanitaria, anche su altre rotte aeree, al ﬁne di favorire la ripresa del settore del trasporto aereo.
Per saperne di più
Vai alla sezione Cooperazione Territoriale Europea
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