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ORDINANZA N.2/2021/AHO 
 

Il Direttore dell’Enac  
competente per la Direzione Aeroportuale Sardegna, 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 

2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
(G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario 
n. 17); 

 
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19” (G.U. Serie Generale n.96 del 22-
04-2021), convertito, con modificazioni, dalla in legge 17 
giugno 2021 n. 87; 

 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 

2021, n.52 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n.143 del 17 giugno 2021 - recante «Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»;  

 

 
VISTA  la circolare del Ministero della Salute del 28/06/2021 recante 

“Chiarimenti in materia dei Certificazioni Verdi e loro uso in 
ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger 
Locator Form” e l’allegato “Manuale d’uso per i verificatori”; 

 

     

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/02/52/so/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/02/52/so/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf
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VISTE  le Linee Guida EASA COVID-19 Aviation Health Safety 
Protocol, Ed. 3 del 17/06/2021; 

 
VISTE le Linee Guida Enac per la ripresa del traffico negli aeroporti, 

a partire dalla “Fase 2”, Emergenza COVID-19, Ed.n.4 del 12 
giugno 2020; 

 
DISPONE 

 

Art.1  a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 
termine dello stato di emergenza epidemiologica, il Gestore Aeroportuale, i 
Vettori, tutti gli Operatori aeroportuali e chiunque in ambito aeroportuale sia 
deputato al controllo, devono verificare la validità della Certificazione Verde, 
“Green Pass”, attraverso l’impiego dell’applicaizone rilasciata in Italia dal 
Ministero della Salute e denominata “VerificaC19” 

 
  
Art.2 La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e produrrà 

effetti fino a nuovo avviso.   
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
Ordinanza. 

 
      INFORMA 

 
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web 
dell’ENAC. 
  
Il Gestore Aeroportuale ed il rappresentante del Comitato Utenti sono pregati di 
assicurare ampia divulgazione al presente provvedimento.  
 
 

 
Il Direttore 
Dott. Alberto Marchesi 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art.24 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii) 
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