
Comunicato stampa 

AIR EUROPA VELOCIZZA IL CHECK-IN E L'IMBARCO DEI PASSEGGERI 
AVVALENDOSI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DI AMADEUS 

I passeggeri potranno convalidare la propria documentazione sanitaria direttamente 
durante il check-in sul sito Web della compagnia, senza attese in aeroporto 

Milano, 11 febbraio 2022 - Per facilitare e velocizzare il transito dei passeggeri in 
aeroporto, Air Europa ha implementato nei suoi sistemi la convalida della 
documentazione sanitaria direttamente nella fase di check-in online. 

Air Europa è la prima compagnia aerea al mondo ad aver integrato le nuove funzionalità 
della piattaforma Amadeus Traveller ID che permette di validare, al momento del 
check-in, tramite il sito web o l'app della compagnia aerea, il certificato di vaccinazione, i 
risultati della PCR o dell'Antigenico e/o il modulo PLF (Passenger Locator Form), a 
seconda della documentazione richiesta dal paese verso il quale si sta viaggiando.  

Inoltre, i passeggeri possono fornire la documentazione nel formato digitale a loro più 
comodo, scansionando il codice QR o condividendo una foto del documento fisico.  

Una volta che il documento sarà convalidato online, il passeggero non dovrà 
ripresentarlo al check-in o all'imbarco, poiché  approvato nel sistema informatico della 
compagnia aerea e  potrà essere consultato in sicurezza durante il viaggio. 

I passeggeri dovranno portare con sé la documentazione salvata sui propri dispositivi o 
su supporti cartacei, nel caso fosse richiesta in qualsiasi altro momento del viaggio.  

“La collaborazione con Amadeus offre notevoli vantaggi per i nostri clienti che potranno 
volare con maggiore semplicità, sicurezza, efficienza e comfort”, sottolinea Oscar 
Riolobos, Web Business Manager di Air Europa. 

Christian Warneck, VP, Safe Travel Ecosystem, Amadeus, commenta: “È un 
grande piacere collaborare con Air Europa e vedere implementata la nostra tecnologia 
innovativa su tutte le rotte operate dalla compagnia. Con Safe Travel cerchiamo di 
facilitare l’organizzazione di viaggi più sicuri, confortevoli ed efficienti. Inoltre, tramite il 
nostro partner Riskline, riusciamo ad aggiornare quotidianamente ogni rotta con le 
ultime misure adottate, affinché ai passeggeri vengano richiesti solo i documenti 
necessari per quel viaggio specifico. Questo lavoro sul back-end semplifica ulteriormente 
e notevolmente il tempo di disbrigo pratiche della compagnia aerea". 

AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno 
accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 
paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la 
cui età media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo 
turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, 
l'organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente 
compagnia aerea europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri 
trasportati. 
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