
Certificazione Verde – Fly Emotion S.R.L. 

 

Comunichiamo con dispiacere che ai sensi del Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 essendo 

la nostra attività sotto la categoria dei parchi avventura a partire dal 6 agosto per usufruire 

dei servizi Fly Emotion Aerofune e Fly Emotion Aerobosco servirà la certificazione verde 

COVID-19 in formato digitale o cartaceo.  

In alternativa alla certificazione verde (Green Pass) può essere utilizzato anche uno tra i 

seguenti certificati:  

• Stato di avvenuta vaccinazione (basta la prima dose); 

• Certificato di avvenuta guarigione dall’infezione SARS-CoV-2 nei 6 mesi precedenti;  

• L’effettuazione di un test (tampone molecolare) o test rapido (test antigenico rapido) 

con esito negativo da effettuare obbligatoriamente entro le 48 ore prima dell’ingresso 

alla struttura.  

 

I bambini sotto i 12 anni SONO ESENTATI dai controlli e possono accedere senza green 

pass. L’esenzione viene estesa anche ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

La verifica del possesso di uno dei certificati sopra elencati sarà effettuata in biglietteria al 

momento del check-in, con la richiesta di esibire un documento di identità.  

Per maggiori informazioni sulla Certificazione Verde (Green Pass) consulta il sito del 

Governo a questo link: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Green Pass Certification – Fly Emotion S.R.L 

 

We a lot of displeasure, we inform you that pursuant to the Decree-Law July 23. 2021 n. 105 

being our activity under the category of adventure parks, starting from August 6. to access 

the Fly Emotion Aerofune and Fly Emotion Aerobosco services, you MUST have the green 

pass COVID-19 certification in digital or paper format.  

Alternatively, to the Green Pass there’s the possibility to use one of the following certificates:  

• Certificate of vaccination (the first dose is sufficient) 

• Certificate of cure from SARS-CoV-2 infection during the previous 6 months 

• The performance of a test (molecular swab) or rapid test (rapid antigenic test) with 

negative result to be carried out within 48 hours before the entry to Aerofune or 

Aerobosco 

Children under 12 years ARE EXEMPT from checks and can access without green pass. 

The exemption is also extended to people with medical certification issued according to the 

criteria defined in the circular of the Italian Ministry of Health.  

The verification of the possession of one of the certificates listed above will be carried out at 

the ticket office at the time of the check-in with a valid ID document. 

For more information on the Green Pass look up at the Government website at this link: 

https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/


 

Dove puoi fare il tampone rapido 
 

Puoi accedere alla zip-line Aerofune e al parco avventura Aerobosco anche con un 

l’effettuazione di un test rapido (test antigenico rapido) con esito negativo da effettuare 

obbligatoriamente entro 48h precedenti l’ingresso alla struttura.  

 

Segnaliamo alcuni centri dove è possibile effettuare il test nelle vicinanze della struttura:  

 

- AFFIDEA Centro Radiologico Valtellinese. Via San Martino 89, Piantedo (SO) 

Servizio disponibile a pagamento solo ed esclusivamente su prenotazione al numero 

0342 19211.  

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 17:00 (orari da verificare con la struttura 

in fase di prenotazione).  

- CENTRO CLINICO VALTELLINESE. Via Martinelli 11, Morbegno (SO) 

Servizio disponibile a pagamento solo ed esclusivamente su prenotazione al numero 

0342 1949401.  

Attivo dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 12:00 (orari da verificare con la struttura in 

fase di prenotazione). NB: questo tampone rapido NON permette il rilascio del Green 

Pass 

- FARMACIA MAZZOCCHI. Via G. Garibaldi 50, Morbegno (SO) 

Servizio disponibile a pagamento solo ed esclusivamente su prenotazione al numero 

0342610262  

NB: per gli utenti dai 14 ai 19 anni residenti in Regione Lombardia il servizio è 

gratuito, fino ad un massimo di 2 tamponi al mese, ed è prenotabile online 

direttamente dal sito della regione Lombardia.  

Attivo dal lunedì al sabato (venerdì escluso) dalle 8:30 alle 12:10 e dalle 15:00 alle 

18:40 (orari da verificare con la struttura in fase di prenotazione). 

- FARMACIA BIGLIOLI. Via E. Vanoni 15, Morbegno (SO) 

Servizio disponibile a pagamento solo ed esclusivamente su prenotazione al numero 

0342610244.  

Attivo dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 15:00 alle 18:15 (orari da 

verificare con la struttura in fase di prenotazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Where you can take a rapid test (rapid antigenic test) 
 

You can access the zip-line Aerofune and the adventure park Aerobosco also with a rapid test 

with negative result to be carried out mandatory within 48 hours before the entry to the 

structure.  

 

We point out some centers where it’s possible to carry out the test near our structure:  

 

 

- AFFIDEA Centro Radiologico Valtellinese. Via San Martino 89, Piantedo (SO) 

Service available for a fee only and exclusively by reservation to the number (+39) 

0342 19211.  

Open from Monday to Friday from 14:30 to 17:30 (times to be checked with the 

property at the time of booking).  

- CENTRO CLINICO VALTELLINESE. Via Martinelli 11, Morbegno (SO) 

Service available for a fee only and exclusively by reservation to the number (+39) 

0342 1949401 

Open from Monday to Saturday from 11:00 to 12:00 (times to be checked with the 

property at the time of booking). NB: This test doesn’t allow the release of the Green 

Pass.  

- FARMACIA MAZZOCCHI. Via G. Garibaldi 50, Morbegno (SO) 

Service available for a fee only and exclusively by reservation to the number (+39) 

0342610262  

NB: for users aged from 14 to 19 resident in the Lombardy Region the service is free, 

up to a maximum of 2 tampons per month, and can be booked online directly from the 

site of the Lombardy Region. 

Open from Monday to Saturday (Friday is closed) from 8:30 to 12:10 and from 15:00 

to 18:40 (times to be checked with the property at the time of booking). 

- FARMACIA BIGLIOLI. Via E. Vanoni 15, Morbegno (SO) 

Service available for a fee only and exclusively by reservation to the number (+39) 

0342610244 

Open from Tuesday to Saturday from 8:30 to 12:15 and from 15:00 to 18:15 (times to 

be checked with the property at the time of booking). 
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