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Malpensa brilla a 4 stelle
di ROSELLA FORMENTI - MALPENSA NUOVO
prestigioso
riconoscimento
ottenuto dall' aeroporto di Malpensa:
Skytrax, uno dei più importanti enti
mondiali di certiﬁcazione della qualità
degli aeroporti, ha assegnato quattro su
cinque stelle allo scalo varesino per i
servizi ai passeggeri. Un ottimo risultato
per Malpensa ottenuto per gli elevati
livelli di qualità nell' assistenza e
informativa al passeggero, per l'
accessibilità e velocità di percorrenza
nelle aree dedicate ai controlli di
sicurezza.
Al
riconoscimento
ha
contribuito anche l' attrattività delle aree
commerciali, capaci di oﬀrire una
piacevole esperienza per lo shopping ai
viaggiatori. Skytrax nell' assegnazione
delle stelle ha valutato positivamente
anche le scelte stilistiche per l' ambiente
e le "lounges". Per Malpensa un altro punto a favore, un altro passo importante nel
percorso per migliorare sempre i servizi ai passeggeri. Intanto il grande aeroporto forte dei risultati ottenuti lo scorso anno chiuso con oltre 24 milioni e mezzo di
passeggeri, record assoluto - si prepara a un altro anno di grandi numeri. A
incrementare il traﬃco arriverà anche il trasferimento dei voli da Linate, fermo per
lavori dal 27 luglio al 27 ottobre. Sea, che di recente ha incontrato i sindaci dei 9
Comuni del Cuv proprio sullo scenario estivo per individuare insieme gli interventi
per ridurre i disagi, sta intanto continuando con il piano di investimenti (15 milioni di
euro) per rispondere al meglio alle necessità che l' incremento dei passeggeri
determinerà in quei tre mesi (44% in più). I lavori interessano soprattutto il Terminal
1, all' interno del quale saranno a disposizione nuovi banchi per il check-in; altri
interventi riguardano l' adeguamento del sistema di smistamento dei bagagli, l'
aumento delle postazioni per il controllo digitale dei passaporti e dei varchi preﬁltri
di sicurezza. ALL' ESTERNO dell' aerostazione proseguono i lavori per realizzare un
nuovo parcheggio, all' altezza dell' uscita della 336 per il Terminal 2, che entro luglio
metterà a disposizione 2.000 posti auto. Quanto alle previsioni, tra il 29 luglio e il 4
agosto ci sarà un incremento di 824mila passeggeri, a fronte di 6.257 voli, nei tre
mesi, da luglio a ottobre ci sarà un aumento dei movimenti pari al 56%, sarà invece
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del 44% l' incremento dei passeggeri. E alla ﬁne del 2019 Malpensa potrebbe
arrivare a 30 milioni di passeggeri. Intanto i servizi oﬀerti a chi viaggia vengono
premiati: su Malpensa dall' altro giorno "brillano" le 4 stelle di Skytrax. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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