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RONCHI DEI LEGIONARI – E’ stato rivisto da qualche giorno, all’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari, il percorso d’ingresso per i passeggeri in partenza. A seguito della ristrutturazione 
dell’ampia ed oggi più funzionale area al piano terra dell’aerostazione, si è proceduto allo 
spostamento dei varchi di sicurezza, che sono stati avanzati per garantire alla clientela in partenza di 
poter attendere i propri voli usufruendo di un servizio di ristoro, prima solo parzialmente 
disponibile. Nei prossimi mesi, poi, troveranno posto in questa zona i nuovi esercizi commerciali 
destinati ai passeggeri in partenza e si concluderà in tal modo il processo di revisione dell’area 
partenze iniziato qualche mese fa. L’intervento che ha interessato la zona nei giorni scorsi non è 
stato un semplice spostamento dell’area imbarchi, ma una vera e propria implementazione della 
stessa. Sono infatti stati acquistati due nuovi apparecchi radiogeni per il controllo dei bagagli per 
consentire, in un prossimo futuro e non appena ricevute le apposite autorizzazioni, un disbrigo più 
agevole e veloce delle operazioni d’imbarco, specie nei momenti di maggior traffico. Grazie a 
questi due nuovi percorsi di accesso, gli addetti della FVG Security dell’aeroporto potranno 
effettuare un più veloce ed agevole controllo, consentendo minori tempi di attesa per raggiungere 
l’area di imbarco.  
L’intervento fa parte di un più vasto piano di investimenti, grazie ai quali è stata ricavata un’area di 
600 metri quadrati che ospita la nuova sala imbarchi e la nuova area commerciale, in via di 
ultimazione. I lavori per il rifacimento di quest’importante zona al piano terra dello scalo erano 
iniziati nel dicembre scorso ed avevano dapprima interessato la sala vip, trasferita e già operativa 
dopo i controlli di sicurezza e si concluderanno con l’apertura di nuovi negozi a disposizione dei 
passeggeri in partenza. 
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