
COMUNICAZIONE N. 7

AEROPORTO DI FIUMICINO - AGGIORNAMENTO

A seguito del provvedimento di dissequestro del Molo D dell’Aeroporto di Roma Fiumicino emesso 
dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia a partire dal giorno 19 giugno, sono in corso i 
lavori di bonifica e ripristino delle aree interessate rese disponibili. 

Tuttavia, in considerazione del rinvio della riapertura del Molo D, e della ridotta capacità dello 
scalo romano, per i passeggeri perdurano ad oggi le seguenti procedure:

- Per i passeggeri in partenza dal Terminal 3, i controlli di sicurezza sono posizionati tuttora nel 
corridoio situato tra i desk 361 e 385, consentendo l'accesso alle aree di imbarco G e H.
L'accesso alle aree di imbarco B e C  viene attualmente consentito attraverso i Terminal 1 e 2.

E' sospesa l'apertura dell'Ufficio delle Dogane, per il rimborso Iva, situato in area Partenze del T3 e 
pertanto per i passeggeri in partenza dal T3 è opportuno trasportare la merce acquistata all'interno 
del bagaglio a mano e recarsi agli Uffici delle Dogane situati nei pressi delle aree di imbarco, dove 
sono anche disponibili gli uffici di tax refund gestiti da operatori privati.
Sono operativi gli Uffici delle Dogane ubicati nell'area Partenze dei Terminal 1 e 5.

Per i  passaggeri in arrivo, è ancora parzialmente interdetta parte dell'area sterile del Terminal 3 
destinata ai nastri riconsegna bagagli.  Pertanto per i  passeggeri  provenienti dai  voli di lungo 
raggio e soggetti al controllo passaporto, è consentita l'uscita attraverso il Terminal 3, diversamente 
per gli altri passeggeri in arrivo, l'uscita avviene attraverso il Terminal 1.

Ricordiamo che è operativo il “Banco Gruppi” Cotav /Fiavet Lazio posizionato nella hall Arrivi del 
Terminal 3 e che dal 15 giugno è operativa la nuova postazione Cotav dedicata all'assistenza dei 
passeggeri in partenza dallo scalo romano.
Il nuovo banco è ubicato presso  la nuova  “Area Tour Operator” del Terminal 2, e pertanto in 
posizione  centrale  rispetto  al  Terminal  1  e  3.  Facilmente  raggiungibile  sia  dall'area  arrivi  che 
dall'area partenze, e attrezzato per consentire la migliore erogazione dei servizi di assistenza.
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