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Il Direttore Generale

ABROGAZIONE della Circolare APT 27 – “Piano aeroportuale in caso di 
pandemie influenzali” del 12/11/2007

VISTE le Linee guida per la ripresa del traffico negli 
aeroporti (LG 2020/001- APT Ed. n.6 del 24.09.2021) 
per la gestione della pandemia da Covid 19 emanate 
da Enac in attuazione dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

VISTA l’adozione del Piano Nazionale della Prevenzione 
2020-2025 del Ministero della Salute

VISTO il Piano strategico-operativo nazionale di 
preparazione e risposta a una pandemia influenzale 
(Pan Flu) 2021-2023 del Ministero della salute 
(Supplemento ordinario n.7 alla Gazzetta Ufficiale  
Serie Generale n 23 del 29.02.2021) che aggiorna e 
sostituisce i Piani Pandemici Influenzali

CONSIDERATO l’attuale assetto delle competenze in ambito 
aeroportuale che rimette la determinazione delle 
misure sanitarie per il contrasto delle pandemie in 
capo al Ministero della Salute 

CONSIDERATA l’esperienza maturata nella gestione del trasporto 
aereo dovuta al perdurare delle esigenze sanitarie 
scaturite dall’emergenza pandemica Covid 19, che ha 
favorito la nascita di un approccio orientato a 
salvaguardare la salute dei passeggeri e di tutti gli 
attori della filiera nonché ad assicurare il 
mantenimento delle caratteristiche funzionali e 
operative del trasporto aereo

CONSIDERATO che, con riferimento al quadro delle competenze in 
tema di gestione pandemica, la circolare appare 
obsoleta e non più applicabile
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DISPONE

l’abrogazione della Circolare APT 27 – “Piano aeroportuale in caso di 
pandemie influenzali” del 12/11/2007 in quanto non più rispondente al 
mutato assetto organizzativo aeroportuale determinatosi anche a seguito 
dell’esperienza maturata per la gestione della pandemia da Covid 19.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss mm.ii.)
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