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Oggetto: Aeroporto Ciampino – interdizione Area Arrivi interno Aerostazione agli operatori NCC. 

 

 

Federnoleggio Confesercenti Roma segnala il grave disagio e stato di confusione che si sta creando in Aeroporto a 

Ciampino. 

Alcuni nostri associati sono stati allontanati ed interdetti dall’Area in oggetto. 

Ricordiamo che l’Ordinanza ENAC a cui fa riferimento la Polizia riguarda “ Soggetti che operano stabilmente in 

aeroporto  (subconcessionari di box Area Arrivi)”. 

Ad essi è fatto divieto di attendere i propri clienti prenotati proprio perché dispongono di apposito reception-desk.  

Evidentemente, nei casi a cui ci riferiamo, non si tratta di subconcessionari ma di soggetti che operano occasionalmente 

in aeroporto, i quali devono poter accogliere, se richiesto, i passeggeri in arrivo che hanno prenotato il servizio NCC.  

Nonostante il chiaro tenore dell’ Ordinanza ENAC, in questi giorni, specialmente le Forze dell’Ordine di Ciampino, 

stanno proseguendo ad impedire il regolare svolgimento del servizio di quegli  operatori NCC che, pur muniti di 

regolare prenotazione e non essendo subconcessionari, devono poter accedere all’Area interdetta per prelevare il 

passeggero-cliente che ha prenotato il servizio. 

Federnoleggio Confesercenti Roma non può non rilevare che le contestazioni mosse sono in chiaro contrasto con 

l’Ordinanza ENAC di riferimento e rischiano di generare, oltre all’intralcio al regolare svolgimento del servizio di 

quegli operatori NCC che esercitano l’attività nel rispetto delle regole vigenti, allarme sociale e pericolo per l'ordine e la 

sicurezza pubblica, vista la tensione determinata dagli ultimi accadimenti sia a carattere locale che nazionale, come 

abbiamo già segnalato al Prefetto. 

Chiediamo pertanto un urgente incontro al fine di trovare una soluzione condivisibile al grave problema in argomento. 

Distinti saluti 

 

                                                                             Il Presidente 

                                                                             Luigi Pacilli 

 

 
  


