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Coronavirus: Aggiornamento COVID-19 n.8 - 10 Marzo 2020Date
Gentile Cliente,
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in argomento COVID-19 ed alle ultime
disposizioni di legge di cui al DPCM del 8 e 9 marzo 2020 per confermarvi che, in allineamento con le
disposizioni degli Organi di Governo, le attività operative di DHL Global Forwarding Italy procedono
regolarmente, senza interruzioni e in piena osservanza delle disposizioni di prevenzione emanate dal
Ministero della Salute.
Continuano le cancellazioni dei voli da/per l’Italia da parte delle compagnie aeree che hanno
modificato in maniera significativa il proprio operativo, riducendo di fatto la capacità disponibile per
il trasporto delle merci con un sicuro impatto anche sul livello dei noli aerei.
DHL Global Forwarding, al fine di ridurre i possibili disagi, ha già messo in campo una serie di
soluzioni di servizio alternative quali l’utilizzo di servizi da/per aeroporti europei alternativi, servizi di
full charter, split charter, sea-air e rail rafforzando i collegamenti dall’Italia sui mercati internazionali.
Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle modifiche operative delle compagnie aeree:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i voli dall’Italia per la Cina, compresi Hong Kong e Taipei sono sospesi dal 31 gennaio
u.s. a data da destinarsi.
American Airlines: sospesi i collegamenti fra Milano Malpensa e gli aeroporti di New York JFK
e Miami fino al 24 aprile.
Delta Air Lines: sospesi i collegamenti con Milano Malpensa fino al 1 maggio. Resteranno
operativi i collegamenti Roma Fiumicino - Atlanta e New York.
Qatar Airways: sospesi i 3 collegamenti giornalieri con Milano Malpensa. Ridotti a uno i 3
collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino. Cancellato il collegamento giornaliero con
Venezia.
Latam Airlines Group: sospeso il collegamento Milano Malpensa – Sao Paulo Guarulhos dal 2
marzo al 16 aprile 2020.
Kuwait Airways: sospesi i collegamenti da/per Milano Malpensa e Roma Fiumicino fino al 31
marzo 2020.
Turkish Airlines: sospesi i voli passeggeri da/per l’Italia dal 1 marzo a data da destinarsi.
EL AL: la compagnia di bandiera Israeliana ha sospeso tutti i collegamenti da/per per l’Italia
Royal Jordanian Airlines: sospesi tutti i collegamenti aerei fra l’Italia e la Giordania.
Korean Air: sospesi i collegamenti con Milano Malpensa dal 7 al 28 marzo.
Asiana: la seconda compagnia coreana ha sospeso i collegamenti con Venezia dal 4 al 28
marzo, mentre ha ridotto da 7 a 4 collegamenti settimanali con Roma Fiumicino.
British Airways: per il periodo dal 14 al 28 Marzo, la British Airways ha cancellato 35 voli
passeggeri verso Londra Heathrow da vari aeroporti Italiani.
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Alitalia: la compagnia annunciato una riduzione della capacità su 38 rotte nazionali e
internazionali. Cancellati almeno un centinaio di voli al giorno per tutto marzo, pari al 20% dei
collegamenti complessivi di cui 5 intercontinentali. Sono stati cancellati tutti i voli operati su
Milano Malpensa, compresi tre voli intercontinentali su New York-Tokyo-Male. Da Milano
Linate Alitalia mantiene solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle
rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno servite con voli da Roma
Fiumicino.
Il gruppo Lufthansa (Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings) ha confermato in
una nota stampa che ridurrà decine di voli nel nostro Paese per il mese di marzo e in alcuni
casi fino al termine di aprile.
Cabo Verde Airlines: voli cancellati fino al 20 marzo per Milano Malpensa e Roma Fiumicino.
Uzbekistan Airways: cancellati voli per Roma Fiumicino.
Bulgaria Air: collegamenti da e per Milano sospesi fino al 27 marzo.
Eva Air: Il nuovo volo Milano Malpensa – Taipei che doveva aprire il 18 febbraio con 4
frequenze settimanali è stato rimandato a data da destinarsi.
Air India: 2 dei 4 voli settimanali Milano Malpensa-Delhi sono stati cancellati fino alla fine di
marzo.
Oman Air: tutti i voli operati su Milano Malpensa sono stati cancellati dal 10 marzo a data da
destinarsi.
Thai Airways: i voli Bangkok/Milano Malpensa/Bangkok sono sospesi dal 11 al 31 marzo.
Emirates: il vettore ha annunciato la cancellazione fino a fine marzo di due dei suoi 3 voli
Milano Malpensa-Dubai e del volo Venezia-Dubai. Rimangono operativi i voli da Roma (ridotti
da 2 a 1) e Bologna e il volo Milano Malpensa-New York.
Saudia: tutti i voli passeggeri dall’Italia sono stati cancellati.
Iran Air: tutti i voli da/per l’Europa sono stati cancellati
In Arabia Saudita l’Autorità Governativa per l’Aviazione Civile ha decretato la sospensione di
tutti voli passeggeri provenienti dai seguenti paesi: Italia, Emirati Arabi, Kuwait, Bahrain,
Libano, Egitto, Siria e Korea. I voli cargo non sono coinvolti nel divieto.
La Turchia ha sospeso tutti i collegamenti aerei con l'Italia. Il Montenegro quelli da e per
Milano e Bologna. La Repubblica Dominicana i voli da Milano per 30 giorni, Antigua e
Barbuda i charter, operati dalla Compagnia Blue Panorama, che collegano settimanalmente
le isole caraibiche con l'aeroporto di Milano Malpensa.

Il vostro Commerciale di fiducia e il nostro Servizio Clienti di Filiale rimangono a vostra disposizione
per fornire maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di servizio da e per L’Italia e per una attenta
valutazione personalizzata delle Sue necessità.
Come di consueto continueremo a seguire l’evoluzione delle disposizioni da parte del Governo e
degli Enti locali mantenendovi debitamente informati con aggiornamenti regolari attraverso i nostri
bollettini periodici disponibili anche al link Informazioni Importanti e Supply Chain Risk Management
Platform.
Ringraziamo per l’attenzione
Cordialmente
DHL Global Forwarding
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