
 

 

 

 

 

 

 

IMOLA, 3 Luglio 2011 
Il cammino continua… 

 

COMUNICAZIONE dell’ Azienda USL di IMOLA e RAVENNA: 

In questi mesi diversi paesi europei sono stati interessati da un'epidemia di Morbillo. 

C'è qualche timore delle istituzione sanitarie europee che nuovi casi o focolai della malattia 

si possano verificare in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che vedrà la 

concentrazione a Madrid di decine di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. 

 

Normalmente per viaggiare nei paesi europei non sono raccomandate vaccinazioni particolari. 

In questo caso si ritiene opportuno  verificare una eventuale suscettibilità nei confronti del morbillo. Solo i soggetti che 

non sono mai stati vaccinati o che non hanno mai contratto il morbillo nella loro vita possono avere un rischio di 

esposizione partecipando all'evento internazionale. 

Queste persone possono venire a vaccinarsi gratuitamente presso  gli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Sanità 

Pubblica, previa prenotazione al CUP, anche telefonica al n. 848 831313. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente i seguenti ambulatori ai numeri telefonici: 

 

zona IMOLA:  0542 604916. 

 

zona LUGO: 

 

Se maggiorenni, Igiene Pubblica 

Informazioni viaggiatori internazionali: 

 

Ravenna   0544 286686 

lun, mer, ven: 11.00-12.30 

mar,gio: 11.00-12.30; 14.30-17.00 

Lugo   0545 283055 

lun, mer, gio, ven: 8.30-12.30 

mar: 8.30-12.30; 14.30-17.00 

Faenza   0546 602520 

lun, mer e ven: 12.00-13.00 

mar: 16.00-17.00 

 

Se minorenni, Consultorio pediatrico: 

 

Ravenna   0544 286293 

da lun a gio: 8,30-10.30 

 

Lugo   0545 213930 

da lun a gio: 8.30-9.30 

 

Faenza   0546 602564 

lun, mer, ven: 8.30-9.30 

 

 

DOCUMENTI: 

- Ricordiamo che per andare in Spagna è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio, o un Passaporto. 

- Alcune persone ci hanno segnalato possibili problemi ai check-in, per le carte d’identità rinnovate altri 5 anni 

dopo la scadenza (su cui è stato messo un timbro di rinnovo, o accompagnate da comunicazione scritta).  Pertanto 

consigliamo ai possessori di queste carte, di recarsi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune richiedendo un 

nuovo documento (adesso valgono 10 anni). 

- I minori di 15 anni che non sono in possesso della carta d’identità, dovranno procurarsi il lasciapassare valido per 

l’espatrio, rilasciato dal proprio Comune, e vidimato dalla Questura con l’assenso di entrambi i genitori. 

- I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea ed possono partecipare alla GMG a Madrid con regolare 

permesso di soggiorno in Italia senza necessità di chiedere un visto specifico alla Spagna secondo quanto previsto 

dall’Accordo di Schengen. Il permesso di soggiorno non può tuttavia sostituire il documento di identità e dovrà 

essere esibito insieme ad un passaporto valido. 

- Tessera sanitaria (Tessera Europea di Assicurazione Malattia, detta TEAM) 

Ufficio diocesano per la  
Pastorale Giovanile 

Diocesi di Imola 



ALCUNE ISTRUZIONI PER IL VOLO: 
Per coloro che viaggeranno in aereo, elenchiamo di seguito alcuni accorgimenti da ricordare, specialmente per quelli che non 

hanno mai preso l’aereo.  Riportiamo le condizioni di volo delle compagnie aeree, per gli iscritti con viaggio organizzato dall’U.P.G. 

di Imola. 

 

BAGAGLIO A MANO 
E' consentito trasportare in cabina un solo bagaglio di dimensioni inferiori a 55 x  40 x 20 cm ed il 

peso di 8 kg. Al controllo in aeroporto potrebbero chiederci di controllare le dimensioni del 

bagaglio a mano, inserendolo in un cestello delle stesse dimensioni. 

 

OGGETTI VIETATI 

Tra le misure di sicurezza previste dal Programma Nazionale di Sicurezza vi è il divieto di 

trasporto nel bagaglio a mano del passeggero dei seguenti articoli: 

Pistole giocattolo, Coltelli (di qualsiasi grandezza), posate da cucina, Lamette, oggetti taglienti 

(anche taglia-unghie), Forbici, Bastoni o stecche lunghe, Siringhe(*) 

Nota(*): i passeggeri potranno trasportare Siringhe nel loro bagaglio a mano solo se in 

possesso di una certificazione medica. I passeggeri che trasportano simili oggetti devono inoltre avvisare lo staff del check-in. 

 

LIQUIDI 

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva,  nel bagaglio a mano, 

i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in 

recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti 

(es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di 

plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con 

dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).  

Per ogni passeggero sarà permesso il trasporto di un solo sacchetto di plastica.   Sono 

considerati  liquidi: 

acqua ed altre bevande, creme, lozioni ed olii, profumi, sprays, gel, schiume, dentifricio, 

miscele di liquidi e solidi, mascara, ecc… 

IN AEROPORTO: 

Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio: 

• presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati; 

• togliersi eventuali giacche per essere sottoposti separatamente ad ispezione; 

• estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili, telefoni cellulari, altri dispositivi elettrici ed elettronici. Essi verranno 

ispezionati separatamente. Per evitare problemi con il metal detector, limitare al minimo gli oggetti metallici, e magari imbarcarli 

con il bagaglio in stiva. 

 

BAGAGLIO IN STIVA  (a seconda della compagnia aerea) 

Condizioni della compagnia IBERIA 

Per coloro che sono iscritti al Gemellaggio+GMG 

 

Dimensione (standard): 

 

Altezza + lunghezza + larghezza 

di ogni bagaglio in stiva non deve 

superare i 158cm includendo 

maniglia, tasche e ruote. 

 

Peso (standard): 

Ogni bagaglio in stiva dovrà 

avere un peso di 23 Kg. Qualora il collo ecceda i 23 Kg e fino 

ad un massimo di 32 Kg si applicherà un sovrapprezzo di 60€ 

 

Etichetta bagaglio: 

Ogni bagaglio in stiva deve avere un'etichetta con il nome e 

l'indirizzo del passeggero. 

 

Tariffa eventuale 2° Bagaglio aggiuntivo (max 20kg) = 60€ 

Condizioni della compagnia MERIDIANA 

Per coloro che sono iscritti solo alla settimana di GMG 

 

Dimensione (standard): 

 

Altezza + lunghezza + larghezza di ogni 

bagaglio in stiva non deve superare i 

158cm includendo maniglia, tasche e 

ruote. 

 

Peso (standard): 

Ogni bagaglio in stiva dovrà avere un peso 

di 20 Kg. Qualora il collo ecceda i 20 Kg e 

fino ad un massimo di 32 Kg si applicherà 

un sovrapprezzo di 15 €/kg 

 

Etichetta bagaglio: 

Ogni bagaglio in stiva deve avere un'etichetta con il nome e 

l'indirizzo del passeggero. 

 

Tariffa eventuale 2° Bagaglio aggiuntivo (max 20kg) = 90€

 

 


