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Il presente estratto a supporto del corso Security Awareness Training è stato redatto a
cura di Formazione Professionale e Addestramento SEA sotto la supervisione e
approvazione dell’Istruttore Certificato ENAC di SEA.

Le indicazioni e i contenuti forniti sono oggetto di costante aggiornamento
coerentemente alle necessità formative, alle procedure e alle normative in vigore.

È vietata anche parzialmente la riproduzione, la trasmissione o la rielaborazione in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o cartaceo, senza la
preventiva autorizzazione scritta rilasciata da:
Formazione Professionale e Addestramento SEA
20090 Aeroporto Milano Linate
Tel. 02/74852407
Fax 02/74852050
21010 Aeroporto Milano Malpensa
Tel. 02/74863679
Fax 02/74860070
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AVIATION SECURITY
A livello internazionale ci sono tre termini per definire i concetti di “sicurezza”:
Security, Safety, Emergency.
Il primo, Security, e più specificamente l’Aviation Security, è una combinazione di
misure, risorse umane e materiali finalizzata alla protezione dell’aviazione civile da
atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.
Il secondo, Safety, è un sistema di regole, comportamenti e dispositivi atti a
preservare l’incolumità di persone, cose e ambiente da rischi non dettati dalla
volontà di nuocere.
Il terzo, Emergency, fa riferimento a tutte quelle attività di sicurezza personali e
sociali che devono scattare quando Security e Safety hanno fallito. L’Emergency
scatta per la protezione e per il contenimento del pericolo. Strutture che operano
per fare sicurezza in Emergency (soccorso) sono la Polizia, i Vigili del Fuoco, il
Pronto Soccorso, la Protezione Civile, ecc.

QUADRO NORMATIVO
ICAO
In materia di Security l’ICAO ha redatto l’Annex 17 della Convenzione di Chicago
“Security Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful
Interference” (La Security per la protezione dell’Aviazione Civile Internazionale da
atti di interferenza illecita). Con questo documento l’ICAO ha dettato le norme e le
raccomandazioni per la difesa dell’Aviazione civile internazionale da una serie di
potenziali comportamenti delittuosi, imponendo la predisposizione di programmi e
procedure tali da garantire al trasporto aereo un livello standard di sicurezza in
condizioni di normalità. Gli standard (che devono essere recepiti obbligatoriamente
da tutti gli Stati membri) e le pratiche raccomandate dall’ICAO nell’Annesso 17
riguardano in particolare:
l’organizzazione che ogni Stato deve darsi in tema di Security e
l’obbligo di predisporre un Programma Nazionale di Sicurezza.

U.E.
Dal 2002 il Parlamento/Consiglio dell’Unione Europea ha dato attuazione a questi
standard approvando appositi Regolamenti. Attualmente il tema della Security è
sviluppato principalmente nei Regolamenti CE 300/2008 e CE 1998/2015.

ENAC
Le amministrazioni dello Stato competenti in materia di Security dell’aviazione civile
sono principalmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell’Interno, il Ministero dei Trasporti.
All’ENAC in particolare spetta il compito di definire e coordinare le misure di
sicurezza del trasporto aereo, stilando il Programma Nazionale di Sicurezza,
verificandone costantemente lo stato di applicazione, predisponendo quando
necessario gli opportuni aggiornamenti e vigilando sulla sua applicazione.
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CISA
Per definire le misure di Security e stilare il Programma Nazionale di Sicurezza
l’ENAC opera attraverso il CISA, del quale ha la presidenza e la segreteria tecnica; il
Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti è
composto da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Presidente dell’ENAC (di norma delega il Direttore Generale dell’ENAC)
Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministero dell’Interno
Il Ministero degli Affari Esteri
Il Ministero della Difesa
Agenzia delle dogane
Il Ministero delle Comunicazioni
Poste Italiane
Comando Generale della Guardia di Finanza
L’Ente Nazionale Assistenza al Volo
Assaeroporti, IBAR, Assaereo, Assocatering

Le azioni e gli obiettivi del PNS sono attualmente disciplinati da 12 capitoli,
corrispondenti alla struttura del Regolamento UE 1998/2015.
1 - Sicurezza degli aeroporti
2 - Aree delimitate aeroportuali
3 - Sicurezza degli aeromobili
4 - Passeggeri e bagaglio a mano
5 - Bagaglio destinato alla stiva
6 - Merci e posta
7 - Posta e materiali dei vettori aerei
8 - Forniture di bordo
9 - Forniture per l’aeroporto
10 - Misure per la sicurezza in volo
11 - Formazione
12 - Attrezzature di sicurezza
e dalla SCHEDA N. 7 - Controlli di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali

CSA
Per il coordinamento delle attività a livello locale l’ENAC si avvale delle proprie
Direzioni Aeroportuali e dei CSA (Comitati di Sicurezza Aeroportuale) i cui
componenti permanenti sono:
•
•
•
•
•
•
•

Il Direttore d’Aeroporto
Il Dirigente della Polizia di Frontiera
Il Direttore della Dogana
Il Comandante dei Carabinieri
Il Comandante della Guardia di Finanza
Il Gestore con la Security aeroportuale
Il rappresentante dell’A.O.C. (Airlines Operators Committee)
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I CSA coordinano l’applicazione delle misure di sicurezza disposte dall’Enac su
proposta del CISA ed elaborano il Programma di Sicurezza Aeroportuale.

La Security è quindi disciplinata, da un livello internazionale fino ad un livello
locale, da piani e programmi che sono destinati ad Enti di Stato, al Gestore, al
Vettore ed agli Operatori aeroportuali in genere.

Regolamento UE 300/2008
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni
per la sicurezza dell’aviazione civile.

Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile
Ogni Stato redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per la
sicurezza dell’aviazione civile. Tale programma definisce le responsabilità per
l’attuazione delle norme fondamentali comuni europee e precisa gli adempimenti,
prescritti a tal fine, agli operatori e agli altri soggetti.

Programma nazionale per il controllo della qualità
Ogni Stato redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per il
controllo della qualità. Tale programma mette in condizione lo Stato di controllare il
livello di sicurezza dell’aviazione civile così da monitorare il rispetto delle
disposizioni europee e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione
civile, da parte di tutti gli operatori (compagnie aeree, gestori aeroportuali, handler,
esercizi commerciali).

Programma per la sicurezza dell’aeroporto
Ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per
la sicurezza dell’aeroporto. Questo descrive i metodi e le procedure che l’operatore
aeroportuale deve seguire, in rispetto della normativa europea e del programma
nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile. Il programma comprende
disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con
le quali l’operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.

Programma per la sicurezza del vettore aereo
Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la
sicurezza del vettore aereo.
Il programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per
ottemperare alle disposizioni della normativa europea e a quelle del programma
nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.
Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che
descrivono le modalità con le quali il vettore aereo deve vigilare sul rispetto di tali
metodi e procedure.
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Programma per la sicurezza degli altri soggetti
Ogni altro soggetto che, in virtù del programma nazionale per la sicurezza
dell’aviazione civile è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua
e mantiene aggiornato un programma di sicurezza. Tale programma descrive i
metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare il programma
nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, limitatamente alle operazioni
effettuate dal soggetto in questione.
Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che
descrivono le modalità con le quali il soggetto stesso deve vigilare sul rispetto di
tali metodi e procedure.

Piano Leonardo da Vinci contro gli atti di interferenza illecita
Il Piano, approvato dal Ministero dell’Interno, stabilisce le prescrizioni di carattere
generale relative alla prevenzione e alla repressione degli atti terroristici condotti
contro il trasporto aereo e fornisce le linee guida per la “pianificazione particolare”,
da realizzare in sede locale, per ogni singolo aeroporto nazionale, in materia di
prevenzione e repressione del terrorismo aereo e di ogni forma di violenza diretta
contro l’aviazione civile.
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SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

Soggetto responsabile
Salvo diversa esplicita indicazione, il gestore aeroportuale e/o l’Ente preposto al
controllo, qualora diverso dal gestore, è responsabile dell'attuazione di tutte le
misure contenute nel PNS al capitolo “Sicurezza degli Aeroporti”.
Oggetti sospetti
La presenza di oggetti e bagagli lasciati incustoditi o abbandonati in un terminal
aeroportuale deve essere considerata sospetta e pertanto deve essere
immediatamente segnalata da tutti gli operatori aeroportuali alle Forze dell’Ordine
per gli interventi di competenza.
Confini
I requisiti di security per la separazione dell’area lato volo dalle aree lato terra degli
aeroporti sono riportati nel “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti” dell’ENAC.
Controllo di sicurezza
Applicazione di mezzi in grado di impedire l’introduzione di articoli proibiti.
Controllo d’accesso
Applicazione di sistemi che consentono di impedire l’entrata di persone e/o veicoli
non autorizzati.
Suddivisione delle aree lato volo
Confini tra le aree lato volo diverse dalle aree sterili, le aree sterili e le parti critiche
delle aree sterili devono essere chiaramente individuabili.
Area lato terra (landside)
Parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano
nell’area lato volo (airside);
Area lato volo (airside)
Area di manovra (n.d.r. o movimento) di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o
parti di essi, l’accesso ai quali è limitato;
Area sterile (security restricted area)
Parte di area lato volo ove, oltre alle limitazioni all’accesso, sono adottate ulteriori
misure di sicurezza.
Parti critiche delle aree sterili
Almeno tutte le parti di un aeroporto alle quali i passeggeri in partenza già
sottoposti a controllo hanno accesso; nonché le parti attraverso le quali può
transitare il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a controllo o nelle quali può
essere conservato, a meno che si tratti di bagaglio protetto ai fini della sicurezza.
Un aeromobile, bus, carrello dei bagagli o altro mezzo di trasporto, o una passerella
telescopica, sono considerate parti di un aeroporto.
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Accesso alle aree lato volo
Motivo legittimo riferito a persone
Per “motivo legittimo” riferito alle persone deve intendersi viaggio, lavoro,
formazione, informazione/educazione.
Motivo legittimo riferito ai veicoli
Per “motivo legittimo” riferito ai veicoli si intende il trasporto di persone
(passeggeri, staff, crew, ecc.), articoli, oggetti, merce per una delle ragioni già
esposte tra i motivi legittimi che autorizzano le persone.
Controllo autorizzazione persone
L'autorizzazione deve essere controllata prima che ad una persona sia consentito
l'accesso alle aree lato volo in modo da assicurare che essa sia valida e
corrispondente al titolare.
Controllo lasciapassare veicoli
Il lasciapassare dei veicoli deve essere controllato prima che sia consentito ad un
veicolo l'accesso alle aree lato volo, in modo da assicurare che esso sia valido e
corrispondente al veicolo.

Accesso alle aree sterili
Indicazioni generali
L'accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo da impedire che persone
e veicoli non autorizzati possano accedervi. Il numero di punti di accesso deve
essere ridotto al minimo garantendo comunque il rispetto delle tempistiche delle
operazioni aeroportuali.
Tipologie di autorizzazioni per le persone
Carta d’imbarco o documento equivalente
Per carta di imbarco valida si deve intendere il documento di imbarco emesso per
un volo in partenza da quell’aeroporto nelle ore seguenti all’accesso all’area sterile.
Per documento equivalente di una carta d’imbarco, si deve intendere il documento
di imbarco rilasciato a mezzo di web check-in o SMS o MMS da un vettore.
Tesserino identificativo di membro dell’equipaggio
Per “tesserino identificativo di membro dell’equipaggio (crew member certificate)
valido”, si deve intendere un tesserino rilasciato dall’ENAC.
Qualora il “tesserino identificativo di membro dell’equipaggio” non riporti la
fotografia del titolare, l’accesso è consentito solo previa presentazione di un
passaporto/documento d’identità valido.
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Tesserino di ingresso in aeroporto
Per “tesserino di ingresso in aeroporto valido” si deve intendere un tesserino in
corso di validità che permetta l’accesso all’area specifica e che risponda ai requisiti
prescritti al punto 1.2.3 e 1.2.5 del Regolamento (UE) 2015/1998.
Documento di approvazione dell’autorità nazionale competente
Per “documento di approvazione valido dell’autorità nazionale competente si deve
intendere il tesserino multiservizi con banda laterale rossa rilasciata dall’ENAC al
personale che svolge compiti ispettivi.
Tipologie di autorizzazioni per i veicoli
Il lasciapassare specifico per veicoli, per essere valido, deve indicare:
a) le aree alle quali è autorizzato ad accedere;
b) la data di scadenza (validità massima cinque anni);
c) la targa;
d) l’Ente o Società di appartenenza.
Requisiti relativi ai tesserini di approvazione come membro dell’equipaggio e dei
tesserini di ingresso in aeroporto dell’Unione
Controllo dei precedenti personali (background check)
Il controllo dei precedenti personali, ai fini del rilascio di un tesserino di membro di
equipaggio, deve essere richiesto dalla Direzione ENAC emittente al locale Ufficio di
Polizia di Stato.
Il controllo dei precedenti personali, ai fini del rilascio di un tesserino di ingresso in
aeroporto deve essere richiesto dal gestore al locale Ufficio di Polizia di Stato.
Il controllo dei precedenti personali è omesso qualora il soggetto interessato al
rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto sia già titolare di un tesserino di
ingresso in aeroporto in corso di validità, rilasciato da altro aeroporto nazionale. In
tal caso la scadenza del nuovo tesserino non potrà eccedere la data di scadenza del
precedente.
In ogni caso il controllo dei precedenti personali deve essere ripetuto al rinnovo dei
tesserini, con cadenza almeno quinquennale.
Requisiti supplementari per i tesserini di ingresso in aeroporto
II tesserino di ingresso in aeroporto deve essere esposto dal titolare in modo
visibile e per tutto il periodo in cui questi si trova nelle aree dell'aeroporto.
In tutte le aree sterili deve essere segnalato alle Forze dell’Ordine operanti in
aeroporto la presenza:
• di persone che non espongano un tesserino di ingresso in aeroporto oppure
• di persone che sono in aree per quali non sono autorizzate.
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Tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto
Sono previste due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:
1.
Un tesserino di ingresso in aeroporto rilasciato al personale che opera
stabilmente, compresi gli Enti di Stato, con validità massima quinquennale che
riporta i seguenti dati:
a) il nome e la fotografia del titolare; nonché
b) il nome del datore di lavoro del titolare, a meno che sia programmato
elettronicamente; nonché
c) il nome dell’autorità di rilascio o dell’aeroporto; nonché
d) le aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere; nonché
e) la data di scadenza, a meno che sia programmata elettronicamente.
I nomi e le aree di accesso possono essere sostituite da un elemento di
identificazione equivalente.
2.
Un tesserino di accesso con scorta, rilasciato ad una persona ai sensi del
punto 1.2.7.2 del Regolamento (UE) 2015/1998. Eccezionalmente, (situazioni
inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili o occasionali) una persona
può essere dispensata dai requisiti sopra descritti e dagli obblighi sui controlli dei
precedenti personali a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree
sterili.
Le tessere non possono essere rilasciate per un periodo eccedente la durata del
contratto di lavoro.
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Attuale modello e colorazione dei tesserini di ingresso negli aeroporti
LIN e MXP con classificazione delle aree di accesso
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Modello e colorazione dei tesserini di ingresso in aeroporto
Il tesserino di ingresso in aeroporto deve consentire l’accesso esclusivamente alle
aree dell’aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa. Ogni
area è individuata da un colore, come di seguito specificato:

Classificazione aree di accesso dei tesserini di ingresso in aeroporto
Il tesserino di ingresso in aeroporto, utilizzato per l’accesso alle parti critiche delle
aree sterili, deve ulteriormente individuare l'area o le aree alle quali il titolare ha
diritto ad accedere mediante l'uso di uno o più numeri come segue:
Numero
1
2
3
4
5
6
7

Area di accesso
Tutte le aree
Area interna o aree delle parti critiche (sale partenza, moli ed interno
altri edifici), con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3
Aree trattamento bagagli
Aree merci
Aeromobili e loro adiacenze
Piazzali
Area di manovra

Indicazione articoli proibiti sui tesserini di ingresso in aeroporto
Il tesserino di ingresso in aeroporto deve contenere, ove applicabile, l’indicazione
delle categorie di articoli proibiti, di cui all’Appendice 1-A del Reg. UE 2015/1998,
che il titolare è autorizzato ad introdurre in area sterile/critica per le funzioni da
esercitare.
Appendice 1-A
a.

pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o
che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo
sparo di un proiettile, fra i quali:
— armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
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— armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere
scambiate per armi vere,
— componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
— armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e
pistole a sfere,
— pistole lanciarazzi e pistole per starter,
— archi, balestre e frecce,
— lanciarpioni e fucili subacquei,
— fionde e catapulte;
b.

dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o
immobilizzare, fra i quali:
— dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e
manganelli a scarica elettrica,
— strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
— sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o
immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

c. sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari
— sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado,
di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili,
tra i quali:
— munizioni,
— detonatori e inneschi,
— detonatori e micce,
— riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
— mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
— fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici,
— candelotti e cartucce fumogene,
— dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.
d.

Eventuali altri articoli in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi e che non
sono di solito nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade,
sciabole ecc.

Validità e rinnovo dei tesserini di ingresso in aeroporto
Il tesserino di ingresso in aeroporto è valido per il solo aeroporto su cui è stato
rilasciato e per un periodo non superiore a 5 anni.
Il tesserino di ingresso in aeroporto è rilasciato o rinnovato, dopo il controllo dei
precedenti personali e dopo aver superato con successo la formazione, come
previsto nel PNS.
Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un
altro tesserino di ingresso, in corso di validità, emesso su altro aeroporto....
non necessita di:
• controllo dei precedenti personali e
• corso di sensibilizzazione di security.
necessita a cura del gestore aeroportuale di:
• informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali
dell’aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza
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Disposizione Organizzativa
Rilascio Tesserino Emergenza Neve
Data emissione: 11 novembre 2013
Tesserino EN:
è il titolo aggiuntivo al Tesserino di riconoscimento, rilasciato per accedere a tutte
le aree regolamentate del sedime aeroportuale, esclusivamente in caso di
attivazione del PEN e in relazione ai compiti ad esso correlati. Il Tesserino EN è
stampato da Security e riporta: scritta “EMERGENZA NEVE”, data di scadenza
(gg/mm/aaaa), CID aziendale e nominativo del titolare.
Il Tesserino EN ha mera funzione di riconoscimento visivo e non è abilitato ad
aprire varchi/porte.
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Restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto
Il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito al gestore aeroportuale e
distrutto:
• su richiesta dell’ENAC, oppure
• in seguito a cessazione del rapporto di lavoro, oppure
• in seguito a cambiamento del datore di lavoro, oppure
• in seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate, oppure
• in seguito a scadenza, oppure
• in seguito a ritiro.
Adempimenti in caso di smarrimento o furto dei tesserini di ingresso in aeroporto
Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto
deve:
• presentare immediatamente denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
• informare immediatamente il datore di lavoro;
• informare immediatamente il gestore aeroportuale.
Inoltre il titolare dovrà inviare copia della denuncia al gestore aeroportuale che
ricevuta l’informativa del furto o smarrimento del tesserino di ingresso in aeroporto,
immediatamente deve:
• disabilitare il tesserino e/o
• inserire gli estremi della tessera nell’elenco previsto dal PNS.
Requisiti dei lasciapassare per veicoli
Disposizioni generali
Un lasciapassare per veicolo deve essere esposto in modo visibile e per tutto il
periodo in cui il veicolo si trova nelle aree sterili dell'aeroporto.
Tipologie di lasciapassare per veicoli
Sono previsti due tipologie di lasciapassare per veicoli:
• un lasciapassare permanente per veicoli che operano stabilmente, compresi
quelli degli Enti di Stato, con validità massima quinquennale;
• un lasciapassare temporaneo rilasciato per il periodo necessario
all’espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto.
Rilascio di lasciapassare per veicoli
Un lasciapassare specifico deve essere rilasciato ai veicoli che hanno effettiva
necessità di accedere alle aree sterili.
La Società o Ente che ha la disponibilità del veicolo, per ottenere il predetto
lasciapassare deve presentare al gestore una richiesta scritta contenente:
• il nome dell’organizzazione che possiede e/o utilizza il veicolo;
• la necessità operativa;
• il tipo di veicolo;
• il numero di targa.
Indicazioni da riportare sul lasciapassare per veicoli
Il lasciapassare specifico per veicoli, per essere valido, deve indicare:
a) le aree alle quali è autorizzato ad accedere;
b) la data di scadenza (validità massima cinque anni);
c) la targa;
d) l’Ente o Società di appartenenza.
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Validità del lasciapassare per veicoli
Il lasciapassare per veicolo è valido solo ed esclusivamente per il veicolo per il
quale è stato rilasciato e per il solo aeroporto su cui è stato rilasciato.
La restituzione del lasciapassare per veicoli e gli adempimenti in caso di
smarrimento o furto sono regolati come quelli relativi ai tesserini di ingresso degli
operatori.
Accesso con scorta
Tesserino Visitatore
La persona che necessita di scorta, deve essere in possesso di un tesserino
“visitatore”.
Le persone che effettuano la scorta devono essere in numero congruo rispetto al
numero delle persone scortate.
Dispensa obbligo di scorta
Le persone in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto, che lo abbiano
dimenticato o appena perduto e non ancora sostituito, possono ottenere una
autorizzazione all‘accesso alle aree sterili dello stesso aeroporto anche senza
essere scortate, purché sia loro rilasciato un duplicato giornaliero della originale
tessera aeroportuale.
Nell'orario di chiusura dell'ufficio tesseramento si procederà al rilascio di una
autorizzazione ad ingresso senza scorta ... purché l'ufficio che ha rilasciato il
tesserino "visitatore", abbia apposto sul modulo di cui al seguente punto 1.2.7.3 .2
la dicitura "non necessita di scorta in quanto in possesso del tesserino di ingresso
in aeroporto n. ...)
Scorta
La scorta deve essere fornita o dal gestore aeroportuale o dall’Ente/Società nel cui
interesse deve avvenire l’ingresso.
Significato di “sotto diretto controllo visivo”
Per “sotto diretto controllo visivo“ s’intende chiaramente visibile, non oscurato da
alcun veicolo, oggetto, fabbricato, condizioni meteo e sufficientemente vicino per
porre in essere interventi adeguati in caso di necessità.
Modalità di effettuazione del servizio di scorta
La persona che effettua la scorta e colui che viene scortato, devono avere al seguito
apposita documentazione atta ad individuare:
• le generalità della persona scortata e di chi effettua la scorta;
• la data, l’ora di inizio e fine del servizio di scorta, la cui durata complessiva
deve corrispondere strettamente al periodo di necessità operativa, non deve
superare le 24 ore.
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Controllo (screening) delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti
da esse trasportati
Obiettivo
L'obiettivo dei controlli in argomento è quello di garantire che nessun articolo
proibito possa essere introdotto in aree sterili e/o a bordo di un aeromobile da parte
di personale non autorizzato.
Le persone diverse dai passeggeri e gli oggetti da esse trasportati all’ingresso delle
parti critiche sono controllate con le seguenti modalità:
- controllo del tesserino di riconoscimento (validità ed identità del portatore);
- controllo di sicurezza (screening) non inferiori a quelli effettuati a carico dei
passeggeri e quindi al 100%.
Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano
Accesso sale partenze
Possono accedere alle sale partenze esclusivamente i passeggeri muniti di un
idoneo e valido titolo di viaggio.
Costituiscono idoneo titolo di viaggio:
• la carta d’imbarco stampata e rilasciata presso i banchi check-in
dell’aeroporto;
• la carta d’imbarco elettronica munita di codice a barre rettangolare stampata
su supporto cartaceo dal passeggero;
• la carta d’imbarco elettronica munita di codice a barre quadrato ricevuta dal
passeggero tramite MMS e visualizzata sul proprio cellulare mobile se di tipo
tradizionale oppure ricevuta e visualizzata tramite e-mail se il cellulare mobile
è dotato di accesso ad internet (smartphone);
• la carta d’imbarco riportante la dicitura “Accettazione fuori aeroporto”;
• il biglietto elettronico, qualora sia possibile effettuare l’accettazione oltre il
controllo di sicurezza
Per la definizione di titolo di viaggio valido vedi punto 1.2.2.2.1. del PNS.
(Per carta di imbarco valida si deve intendere il documento di imbarco emesso per un volo
in partenza da quell’aeroporto nelle ore seguenti all’accesso all’area sterile.
Per documento equivalente di una carta d’imbarco, si deve intendere il documento di
imbarco rilasciato a mezzo di SMS o MMS da un vettore autorizzato ad implementare tale
modalità di accettazione passeggeri)
Controlli all’imbarco
I vettori devono verificare al gate, all’atto dell’imbarco, la concordanza tra il
nominativo del passeggero riportato sulla carta d’imbarco con quello risultante da
un documento di identità ovvero di riconoscimento, previo riscontro della identità
del passeggero. In caso di non concordanza, il passeggero non deve essere
imbarcato e deve essere data informativa del fatto alla Polizia di Frontiera.
Documenti e titoli equipollenti
Sono ritenuti validi per i controlli da effettuarsi al gate, all’atto dell’imbarco, i
documenti di cui all’art. 35 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni
(sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
Rev 14 maggio 2016

Formazione Professionale e Addestramento

Pagina 17 di 50

Security Awareness Training
Quick Reminder

termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un
Amministrazione dello Stato) e di cui al DPR 851/1967 (tessera personale di
riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere
AT/BT).
Persone a mobilità ridotta (PRM)
Le persone a mobilità ridotta sono soggette a screening in modo da garantire che
nessun articolo vietato sia introdotto nell’area sterile. Il controllo deve essere
effettuato tenendo conto della natura della disabilità.
Le persone a mobilità ridotta devono essere informate dagli addetti, con sufficiente
anticipo, sulle modalità di controlli di sicurezza a cui saranno sottoposti e deve
essere offerta loro la possibilità che tali controlli siano effettuati in privato
(postazione remota).
Portatori di pace-maker
I portatori di pace-maker sono esonerati dal controllo mediante l’uso del portale
elettromagnetico (WTMD) e quindi sono assoggettati al solo controllo manuale.
L’addetto al controllo, per tale tipologia di passeggeri, deve richiedere l’idonea
documentazione medica.

Dimensioni e tipologie del bagaglio a mano
È consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, ..omissis..(per peso e
dimensioni si vedano le disposizioni dei singoli vettori).
In aggiunta al suddetto bagaglio, al passeggero è permesso portare al proprio
seguito ulteriori articoli, fra i quali:
• una borsetta o borsa porta documenti;
• personal computer portatile;
• un apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD/DVD;
• apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettronici di uso abituale;
• un soprabito od impermeabile;
• un ombrello;
• un paio di stampelle od altro ausilio per la deambulazione;
• articoli da lettura per il viaggio;
• culla portatile/passeggino;
• articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno
dell’aeroporto e sugli aeromobili (in dimensioni e peso compatibili).
N.d.R.: Questa categoria di oggetti è permessa in linea generale, ciò non esclude che il
trasporto di uno o più di loro in modo ingiustificato, sospetto o palesemente inutile per
la durata del viaggio (vedi definizione al paragrafo seguente), venga inderogabilmente
vietato dai responsabili dei controlli all’accesso in area sterile.
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CONTROLLO DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG)
Definizione di utilizzo “durante il viaggio”
Con l’espressione “durante il viaggio” si intende non solo il tempo trascorso
sull’aeromobile, ma l’intera durata del viaggio (andata, permanenza e ritorno) da
dimostrare con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Definizioni di LAG
Al punto 4.1.2.2 del Regolamento (UE) 1998/2015 per “ivi compresi gli alimenti per
neonati” si intendono gli alimenti per l‘infanzia. Suddetti LAG non possono
superare la postazione di controllo se il passeggero non è accompagnato da un
bambino di età uguale o inferiore ai 10 anni.
Per LAG usati a fini medici durante il viaggio si intendono esclusivamente i
medicinali che, sulla base di una prescrizione medica intestata al passeggero,
saranno usati dallo stesso durante l‘intera durata del viaggio.
Per LAG usati per regime dietetico speciale non si intendono liquidi facilmente
reperibili nell‘area sterile dell‘aeroporto (es. Coca Cola e prodotti da bar).
Contenitori vuoti
I contenitori che non contengono liquidi, esempio bottiglie e borracce, non
costituiscono articolo proibito.
Definizione di “prova di acquisto”
Per “prova d’acquisto”, indicato al punto 4.1.3.2 del Regolamento (UE) 2015/1998 si
intende uno scontrino, una ricevuta, una fattura o qualsiasi altro sistema da cui si
deduca inequivocabilmente la data e l’ora di acquisto o di risigillatura.
Esenzione membri di equipaggio e personale aeroportuale
I membri di equipaggio ed il personale aeroportuale in servizio sono esonerati dalle
limitazioni di quantità previste per i passeggeri in tema di trasporto di LAG
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LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL REG. CE
1546/2006
(relativo alle limitazioni ai liquidi trasportabili dai passeggeri nelle aree
sterili o nella cabina degli aerei).
Tra gli oggetti proibiti il Regolamento CE 1546/2006 include i liquidi, a meno che
quest’ultimi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore ai
100 ml o equivalente (es. 100 g) da trasportare in una busta di plastica trasparente,
risigillabile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (es. 18 cm x 20
cm) da presentare al controllo separatamente dall’altro bagaglio a mano.
I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, zuppe, sciroppi, creme,
lozioni, oli. Profumi, spray, gel (incluso gel per capelli e per doccia), paste (incluso
dentifrici), miscele liquidi/solidi, contenuto di recipienti sotto pressione (incluse
schiume da barba, altre schiume, aerosol e deodoranti), mascara, ogni altro oggetto
di analoga consistenza.

Per articoli di consistenza assimilabile allo stato liquido si intendono:
SI’
NO
Crema di cioccolata, marmellata, Sandwich preparati con crema di
miele, etc.
cioccolato,
dolci
farciti
con
marmellata, miele o creme varie.
Burro
Sandwich preparati con burro
Mascara liquido
Cipria, fard
Lucida labbra liquido
Rossetto solido
Yogurt,
ricotta,
formaggio Formaggi in forma solida (es. edam,
spalmabile
parmigiano), dolci farciti con ricotta.
Deodoranti, aerosol, roll on
Talco in polvere
Lista suscettibile di ulteriori aggiornamenti
Omissis
Sono inoltre ammesse esenzioni per liquidi “non di per sé considerati farmaci” ma il
cui uso sia giustificato in campo medico, ad esempio: ghiaccio (allorquando usato
allo scopo di mantenere inalterata la temperatura di organi da trapianto), sangue,
plasma.
Se la quantità di medicinale fosse superiore a 400 ml, si proporrà al passeggero di
tornare al check-in e spedire il liquido come bagaglio da stiva; in casi eccezionali,
se ciò risultasse impossibile ed il flacone risultasse particolarmente costoso o di
rilevante importanza, si provvederà a consegnarlo, previa disponibilità della
Compagnia di navigazione aerea, con opportuno imballaggio ed etichetta riportante
il nome del passeggero ed il numero del volo, all’equipaggio del vettore interessato
che lo custodirà nella cabina dell’aereo per tutta la durata del viaggio; il flacone
verrà consegnato al passeggero nella fase di sbarco... omissis...
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APPENDICE 4-C
PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO
ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI
Fatte salve le norme di sicurezza applicabili, ai passeggeri è vietato trasportare i
seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:
e.

pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o
che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo
sparo di un proiettile, fra i quali:
— armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
— armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere
scambiate per armi vere,
— componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
— armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e
pistole a sfere,
— pistole lanciarazzi e pistole per starter,
— archi, balestre e frecce,
— lanciarpioni e fucili subacquei,
— fionde e catapulte;

f.

dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o
immobilizzare, fra i quali:
— dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e
manganelli a scarica elettrica,
— strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
— sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o
immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

c. oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata
— oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata che possono essere
utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:
— articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie,
— piccozze per ghiaccio e rompighiaccio,
— lame da rasoio,
— taglierine,
— coltelli con lame lunghe oltre 6 cm,
— forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro,
— attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un’estremità affilata,
— spade e sciabole;
g. utensili da lavoro
— utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la
sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
— palanchini,
— trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili,
— utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi,
come cacciaviti e scalpelli,
— seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili,
— saldatori,
— pistole con dardi e pistole fissachiodi;
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h. corpi contundenti
— oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati
per colpire, tra i quali:
— mazze da baseball e da softball,
— mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente,
— attrezzature per arti marziali;
i. sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari
— sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado,
di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili,
tra i quali:
— munizioni,
— detonatori e inneschi,
— detonatori e micce,
— riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
— mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
— fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici,
— candelotti e cartucce fumogene,
— dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.

La sopracitata lista non è esaustiva degli oggetti ritenuti pericolosi, tuttavia lo è per
quanto riguarda le categorie individuate.
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GESTIONE DEI PASSEGGERI “UNRULY” E “DISRUPTIVE”
Definizione di “unruly” e “disruptive”
Con i termini “UNRULY” o “DISRUPTIVE” si definisce la persona che a bordo di un
aeromobile civile commetta, tra il momento in cui il portellone dell’aeromobile viene
chiuso prima del decollo e quello in cui esso viene riaperto dopo l’atterraggio, un
atto di:
- assalto, intimidazione, minaccia o deliberata imprudenza tale da mettere in
pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza di beni o persone;
- assalto, intimidazione, minaccia o interferenza nei confronti di un membro
dell’equipaggio nell’esecuzione dei suoi compiti tale da impedirgli di svolgere la
sua attività o diminuirne la capacità di svolgerla;
- deliberata imprudenza o danneggiamento di un aeromobile, delle sue
attrezzature, o delle strutture e attrezzature ad esso pertinenti tale da mettere in
pericolo la sicurezza del velivolo stesso e/o dei suoi occupanti;
- comunicazione di informazioni scientemente false, tale da mettere in pericolo la
sicurezza di un aeromobile in volo;
- disobbedienza a comandi o istruzioni legittimi miranti a garantire lo svolgimento
sicuro, ordinato ed efficiente delle operazioni.
Tipologie comportamentali
Ai fini della trattazione operativa della problematica, i comportamenti aggressivi
(fisici o verbali) posti in atto dai passeggeri “unruly/disruptive” vengono tuttavia
considerati non soltanto in relazione alla fase del volo, ma anche a quella inerente le
operazioni di preimbarco e di imbarco. Tali comportamenti sono di norma
riassumibili in:
1. atti di violenza intimidatori o di minaccia, con l’inclusione di molestie (anche di
natura sessuale) commessi nei confronti di membri di equipaggio, che possano
impedire o diminuire la capacità degli stessi ad esercitare le proprie attività
connesse al volo, e avere ripercussioni sulla sicurezza dell’aeromobile, sulle
persone trasportate e/o sull’ordine e la disciplina a bordo;
2. rifiuto di uniformarsi ad un ordine legalmente impartito dal comandante o, per
suo conto, da un membro di equipaggio allo scopo di garantire la sicurezza
dell’aeromobile, delle persone o delle cose in esso trasportate o per mantenere
l’ordine e la disciplina a bordo;
3. atti di violenza intimidatoria o di minaccia commessi nei confronti di altri
passeggeri, con l’inclusione di molestie (anche di natura sessuale), che
possano avere ripercussione sulla sicurezza dell’aeromobile, delle persone
trasportate e/o sull’ordine e la disciplina a bordo;
4. atti di violenza tesi a causare la distruzione o il danneggiamento dell’aeromobile
o la manomissione di parti di esso con particolare riferimento alle
strumentazioni di bordo quali i rilevatori di fumo;
5. fumare nei bagni e in altre zone dell’aeromobile;
6. attivare articoli elettrici/elettronici durante il volo, quando ciò sia vietato;
7. atti di violenza intimidatoria o di minaccia commessi nei confronti di personale
aeroportuale, con l’inclusione di molestie (anche di natura sessuale), che
possano impedire o diminuire la capacità degli stessi ad esercitare le proprie
attività;
8. atti di violenza tesi a causare la distruzione o il danneggiamento di infrastrutture
aeroportuali o di beni di proprietà di operatori aeroportuali.
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Livelli di pericolosità
In relazione all’attivazione delle procedure operative, i comportamenti posti in atto
dai passeggeri “unruly/disruptive” vengono classificati nei seguenti livelli di
pericolosità:
- Livello 1
Comportamento indisciplinato con buona probabilità di ricondurlo alla normalità:
• questo tipo di comportamento si verifica quando il passeggero è
particolarmente irritato, parla a voce alta e non ascolta i richiami all’ordine che
gli vengono rivolti dal personale di volo o da altre persone.
Lo stato di irritabilità del passeggero, a questo livello, è tale da non avere ancora
assunto una definitiva connotazione aggressiva.
- Livello 2
Comportamento aggressivo con scarse probabilità di ricondurlo alla normalità:
• questo comportamento si manifesta quando il passeggero pone in atto minacce
e/o pesanti azioni di disturbo.
In questo livello è ragionevole supporre che l’atteggiamento minaccioso del
passeggero possa continuare o addirittura peggiorare nonostante gli interventi di
richiamo all’ordine.
- Livello 3
Comportamento aggressivo con esternazioni fisiche di violenza e/o di altri atti
perseguibili sotto il profilo legale:
• questo comportamento si evidenzia quando si verificano aggressioni o
danneggiamenti nonostante siano stati posti in atto gli interventi di richiamo
all’ordine.
PRIMA DEL VOLO
- Livello 1
Per tale tipologia di passeggero “unruly/disruptive”, il vettore o l’agente di handling che lo
rappresenta deve valutare, a fronte dei fatti verificatisi e delle condizioni del soggetto,
l’opportunità o meno di imbarcarlo.
È opportuno che, fino a quando non si sia giunti ad assumere una decisione, l’eventuale
bagaglio registrato del passeggero responsabile di comportamenti molesti, venga tenuto in
stand-by.
- Livello 2
Nella situazione di secondo livello il vettore o l’agente di handling che lo rappresenta deve
consegnare al passeggero non rispettoso delle corrette norme comportamentali l’avviso n.
1 e decidere, sulla base dei fatti verificatisi e delle condizioni del soggetto, se procedere o
meno al suo imbarco.
Nel caso di diniego all’imbarco, il vettore o l’agente di handling che lo rappresenta, deve
provvedere ad informare la Polizia aeroportuale, fornendo tutti i dettagli disponibili in
merito agli eventi accaduti.
In caso di imbarco, devono essere stabilite con il passeggero “unruly/disruptive” le
condizioni comportamentali che questi dovrà osservare a bordo e deve essere avvisato
l’equipaggio fornendo allo stesso ogni utile elemento conoscitivo.
Per quanto accaduto il personale di terra dovrà compilare l’allegato modulo “A”.
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- Livello 3
In questa fattispecie il vettore o l’agente di handling che lo rappresenta deve rifiutare
l’imbarco al passeggero “unruly/disruptive”, informare tempestivamente la Polizia
aeroportuale fornendo tutti i dettagli e compilare il modulo “A” .

Per i livelli 1 e 2, qualora si decida per l’imbarco, devono essere adottate le seguenti
misure preventive:
• accurato controllo manuale del passeggero e del suo bagaglio a mano e da
stiva;
• imbarco prima o dopo tutti gli altri passeggeri, d’intesa con il vettore o il
comandante del volo;
• assegnazione di posti non adiacenti ai corridoi o alle uscite di emergenza;
• disponibilità di dispositivi di contenzione eventualmente ritenuti necessari nel
quadro della valutazione del rischio.

BAGAGLIO DA STIVA
Tutti i bagagli da stiva devono essere sottoposti a controllo prima di essere caricati
a bordo di un aeromobile, allo scopo di impedire l‘introduzione di articoli proibiti
nelle aree sterili ed a bordo dell‘aeromobile.
ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI
Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva i seguenti
articoli:
sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano in grado, di
venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli
aeromobili, tra i quali:
— munizioni,
— detonatori e inneschi,
— detonatori e micce,
— mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
— fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici,
— candelotti e cartucce fumogene,
— dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.

La sopracitata lista non è esaustiva degli articoli proibiti, tuttavia lo è per quanto
riguarda le categorie individuate.
Il trasporto di armi e munizioni come bagaglio da stiva è consentito in accordo alla
procedura di cui all’Appendice 4-A del PNS.
Sono fatte salve, inoltre, le eccezioni di cui alla parte 8 del capitolo 1 del Doc 9284
dell’ICAO “Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”,
nell’edizione vigente, nel rispetto delle condizioni e procedure ivi previste.
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TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI IN
ARRIVO, PARTENZA E TRANSITO
In partenza
Il passeggero in partenza che intende trasportare armi da fuoco e/o munizioni si
reca con idoneo contenitore presso il check-in per la compilazione, in triplice copia,
dell’apposito modulo, che dovrà essere controfirmato dall’addetto all’accettazione.
Successivamente, presso la Polizia di Stato, espletati i controlli previsti, il
passeggero acquisisce il visto di autorizzazione al trasporto.
Quindi torna al check-in per perfezionare l’accettazione dell’arma e/o munizioni da
imbarcare.
Una volta accettata ed etichettata, il vettore consegna l’arma e/o munizioni alla
società di sicurezza preposta che ne garantisce idonea scorta e custodia.
La Guardia Particolare Giurata (GPG) si reca con l’arma e/o le munizioni sottobordo
al relativo volo, avendo l’attenzione di effettuare il percorso più breve.

In arrivo
In caso di armi e/o munizioni in arrivo, il vettore allerta il servizio di scorta che invia
una GPG sotto bordo per presenziare alle operazioni di apertura dei portelloni delle
stive.
A stive accessibili controlla tutti i movimenti di scarico dei bagagli, sino ad
individuare il contenitore con l’arma e/o le munizioni, prendendone immediato
possesso;
La GPG si reca quindi presso l’Ufficio della Polizia di Frontiera, ove consegna il
contenitore con l’arma e/o munizioni, nelle stesse condizioni in cui lo ha ritirato;
L’Ufficio di Polizia, conclusi i controlli documentali di competenza, riconsegna
l’arma e/o munizioni al legittimo proprietario.
In nessun caso le attività di scorta a cura della GPG possono essere interrotte
lasciando incustodito quanto loro affidato.
RICONCILIO DEI BAGAGLI
Disposizioni generali
Lo scopo della procedura di riconcilio dei bagagli da stiva è di evitare che vengano
caricati a bordo dell’aeromobile bagagli che:
• non siano dotati di contrassegno esterno che permetta l’identificazione del relativo
proprietario;
• non viaggino con il relativo proprietario, all’infuori dei casi previsti.
L’accettazione dei bagagli da stiva deve essere effettuata:
• con l’inserimento dei relativi dati nel sistema informativo di gestione dei voli (DCS Departure Control System) oppure
• in caso di degrado del sistema informatico, in modalità manuale nel rispetto di
procedure elaborate dal soggetto responsabile dell’accettazione stessa.
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Al momento dell’accettazione, al bagaglio da stiva deve essere apposta idonea
etichetta nominativa (Bag Tag), conforme ai modelli standard previsti dalla IATA,
che consenta di identificarlo in modo univoco con il rispettivo passeggero titolare.
L’etichetta nominativa viene generata dal sistema informativo di gestione dei voli e
contiene tutti i dati necessari e propedeutici alla corretta realizzazione delle
successive attività di riconcilio del bagaglio da stiva.
Etichetta cumulativa
Non è consentito l’utilizzo dell’etichetta cumulativa di gruppo in quanto le
registrazioni devono essere individuali per ogni singolo passeggero.
Delivery at Aircraft
Il bagaglio a mano che viene ritirato sottobordo per essere stivato (Delivery at
Aircraft) a causa di vincoli di spazio a bordo dell‘aeromobile, continua ad essere
considerato bagaglio a mano.
Fatti salvi gli obblighi di safety (per esempio eventuali annotazioni nel piano di
carico) è facoltà dell‘handler/vettore apporre idonea etichetta a tale bagaglio al fine
di garantire la riconsegna dello stesso al legittimo proprietario sotto bordo o presso
la sala riconsegna bagagli.
Procedure di riconcilio del bagaglio da stiva accompagnato
Il vettore aereo autorizza il trasporto a bordo del bagaglio da stiva solo se è stato
utilizzato uno dei sistemi di riconcilio dei bagagli, manuale o automatizzato, di
seguito specificati. L’individuazione della metodologia da applicarsi per il riconcilio
deve essere comunicata dal vettore alla Direzione Aeroportuale ENAC di
competenza.
Le seguenti metodologie sono le uniche ritenute valide per la realizzazione del
riconcilio bagaglio da stiva – passeggero:
a) SISTEMA DI RISCONTRO MANUALE
con compilazione del Manifesto Riconciliazione Bagagli (M.R.B.).
b) SISTEMA DI RISCONTRO AUTOMATICO
Baggage Reconciliation System
Riconoscimento dei bagagli da stiva sotto bordo
Qualora da una verifica da parte del personale del vettore aereo/handler addetto alla
supervisione del caricamento dei bagagli nelle stive dell’aeromobile risultino uno o
più bagagli non inseriti nel Departure Control System, è necessario effettuare il
riconoscimento dei bagagli da stiva sotto bordo.
In tali casi il vettore aereo, per il tramite di personale formato per effettuare tale
procedura, dovrà accertarsi che tutti i passeggeri riconoscano il proprio bagaglio da
stiva, al fine di individuare il bagaglio, o i bagagli, non appartenenti ai passeggeri in
partenza sul volo in questione.
Definizione di «bagaglio protetto ai fini della sicurezza»
Si intende il bagaglio da stiva in partenza sottoposto a controllo (screening) che
viene fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano introdotti
oggetti.
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MERCI E POSTA
Soggetti responsabili
I soggetti responsabili sono i seguenti:
• l’agente regolamentato,
• il trasportatore abilitato ed autorizzato,
• il vettore aereo,
• il gestore aeroportuale,
• l’agente di handling,
• il mittente conosciuto,
• il mittente responsabile
ognuno per la parte di propria competenza, provvedono all’attuazione delle misure
previste nel capitolo 6 del PNS.
Obiettivo
L’obiettivo delle misure di sicurezza contenute in questo capitolo è di assicurare,
con ragionevole certezza, che nessun articolo proibito sia contenuto nelle merci e
nella posta pronte ad essere caricate su di un aeromobile e che tale finalità sia
perseguita utilizzando idonei mezzi e metodi di controllo.
Responsabilità
Un vettore aereo non deve accettare di trasportare merce o posta a meno che non
abbia preventivamente effettuato direttamente i prescritti controlli di sicurezza o
l’effettuazione dei controlli della merce o della posta sia stata confermata ed
attestata da un agente regolamentato, o da un mittente conosciuto, o da un mittente
responsabile.
POSTA E MATERIALI DEI VETTORI AEREI
Soggetto responsabile
Per la propria posta e per il proprio materiale, l’attuazione delle disposizioni di
seguito specificate è assicurata dal vettore aereo.
Il vettore aereo deve predisporre le procedure, da inserire nel proprio programma di
sicurezza, per l’applicazione delle misure di sicurezza.
MATERIALE DEL VETTORE AEREO UTILIZZATO PER ELABORARE DATI RELATIVI
AI PASSEGGERI E AL BAGAGLIO
Materiale del vettore aereo per elaborazione dati
Il seguente materiale è da intendersi materiale del vettore aereo utilizzato per
elaborare dati:
• carte d’imbarco;
• etichette per la registrazione del bagaglio da stiva (comprese quelle con il
codice a barre);
• etichette per il bagaglio Rush;
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Non sono da considerare materiale del vettore aereo utilizzato per elaborare i dati:
• etichette utilizzate ai fini esclusivi di identificazione di dati anagrafici e/o di
residenza.
Protezione del materiale
Il materiale del vettore, quando non è sotto sorveglianza, deve essere protetto
mediante chiusura dello stesso.
La sorveglianza è un requisito adeguato di protezione solo nel caso di materiale
attualmente in uso, per esempio durante l’apertura del check-in per la consegna
delle carte d’imbarco. Questo significa che il materiale è da intendersi sorvegliato,
se un membro di staff è fisicamente presente vicino ai predetti materiali e che gli
stessi non sono facilmente raggiungibili da persone differenti dallo staff.
La sorveglianza tramite sistemi a circuito chiuso non è ritenuta accettabile.
Materiale scartato
Per materiale che viene scartato è da intendersi:
• carta d’imbarco compilata;
• etichette per la registrazione del bagaglio da stiva (comprese quelle con il
codice a barre) compilate;
• etichette per il bagaglio rush compilate;
Modalità di distruzione e disattivazione
Il materiale si intende distrutto e/o disattivato solo se è stato frantumato, strappato,
lacerato, triturato o comunque reso inutilizzabile, anche tramite disattivazione
elettronica.

FORNITURE PER L’AEROPORTO
Obiettivo
Le forniture di aeroporto possono essere un possibile mezzo per introdurre
nell’area sterile aeroportuale armi, esplosivi o altri articoli proibiti.
L’obiettivo delle disposizioni contenute nel presente capitolo è assicurare che le
forniture di aeroporto introdotte in area sterile non contengano articoli proibiti che
possano mettere in pericolo la sicurezza dell’aviazione civile.
Soggetto responsabile
L’attuazione delle disposizioni di seguito specificate è assicurata dal gestore
aeroportuale e dal fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto.
Programma di Sicurezza del fornitore conosciuto di aeroporto
In osservanza a quanto statuito dall’art.14 del Regolamento (CE) 300/2008, il
fornitore conosciuto deve predisporre un programma di sicurezza conforme allo
schema riportato nel presente capitolo Allegato n.2, nel quale siano descritte le
procedure e le metodologie seguite dal fornitore per rispettare i requisiti del punto
9.1.4 del Regolamento (UE) 2015/1998.
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Su richiesta, il predetto programma è presentato all’ENAC che può adottare, se del
caso, ulteriori misure.
Identificazione delle forniture
Le forniture sono identificate come forniture per l’aeroporto:
• se è stato apposto, dal fornitore conosciuto, un contrassegno visibile sulla
fornitura e/o
• se sono corredate da apposita documentazione.
Obblighi reciproci e competenze dei soggetti che operano nello Scalo
GESTORE AEROPORTUALE SEA S.P.A.
Regolamento di Scalo
Il Regolamento di Scalo è un documento che raccoglie tutte le regole e le procedure
stabilite per garantire un regolare e sicuro utilizzo dell'aeroporto.
La normativa di riferimento ne stabilisce l'obbligo di adozione in ogni scalo nazionale.
Nel Regolamento vengono definiti quali siano i compiti ed i doveri di ciascun soggetto
presente in aeroporto (Enac, ENAV spa, Gestore aeroportuale, Handlers, ecc.), in
particolare:
(..omissis..)
il Gestore aeroportuale è il soggetto a cui sono affidati i compiti previsti dall'art. 705 del
Codice della Navigazione, in particolare ha i compiti di amministrare e di gestire le
infrastrutture aeroportuali, di organizzare le attività aeroportuali, di coordinare e
controllare le attività dei vari operatori privati ed assicurare agli utenti la presenza in
aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o
coordinando le attività degli operatori terzi o in autoproduzione.
Il Regolamento è predisposto dal Gestore, alla luce delle caratteristiche e specificità
dell'aeroporto, sulla base di una impostazione preventivamente concordata con la
Direzione Aeroportuale Enac di riferimento e viene adottato con Ordinanza della stessa
Direzione Aeroportuale Enac. Le linee guida per la predisposizione del documento sono
state fissate nella Circolare Enac APT 19 del 26 ottobre 2005.

Il Regolamento,
oltre alla parte generale, è costituito da quattro sezioni:
la prima riguarda le regole e le procedure relative alle operazioni degli aeromobili nell'area
di manovra e nei piazzali di sosta;
la seconda analizza le regole e le procedure delle operazioni di assistenza a terra ai
passeggeri ed agli aeromobili;
la terza parte, in un'ottica di tutela del passeggero, nel rispetto della sua centralità
all'interno del sistema del trasporto aereo, e per evidenziare l'importanza sempre
maggiore della qualità dei servizi che devono essere assicurati in ogni aeroporto, è
dedicata proprio alle procedure predisposte dal Gestore per garantire il rispetto degli
standard di qualità previsti dalla propria Carta dei Servizi, con gli indicatori di
qualità ed i relativi sistemi di misurazione;

Rev 14 maggio 2016

Formazione Professionale e Addestramento

Pagina 30 di 50

Security Awareness Training
Quick Reminder

la quarta parte riguarda i provvedimenti operativi e le procedure di accertamento delle
infrazioni.
Carta dei Servizi
Con la propria Carta dei Servizi ogni gestore aeroportuale determina annualmente quali
sono gli standard qualitativi minimi di tutti i servizi offerti nel suo scalo e si impegna a
farli osservare. Gli standard vengono identificati da una serie di parametri stabiliti e
approvati dall’Enac.
A decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Navigazione (1 agosto 2006) la
redazione della Carta dei Servizi è diventata obbligatoria.

La qualità dei servizi nel trasporto aereo: le carte dei servizi standard; LINEE GUIDA
(allegato a Circolare ENAC GEN 06 31/10/2014)

1.2 – Le Carte dei Servizi ed il ruolo dell’ENAC
Per migliorare la qualità offerta negli scali italiani è opportuno applicare, in modo concreto
e non formale, alcuni principi ispiratori di un insieme di normative emanate sull'argomento
a partire dal '94; queste impongono agli enti erogatori di servizi pubblici di adottare le
rispettive Carte dei Servizi, aggiornandole periodicamente.

Per "Carta dei Servizi" si intende un insieme di precisi impegni in tema di:
Sicurezza del viaggio
Informazione alla clientela
Sicurezza personale e patrimoniale
Aspetti relazionali e comportamentali
Regolarità del servizio (e puntualità dei mezzi
Servizi di sportello / varco
Pulizia e condizioni igieniche
Integrazione modale
Comfort del cliente
Attenzione all'ambiente
Servizi aggiuntivi

La qualità dei servizi nel trasporto aereo: le carte dei servizi standard; metodologia”
(allegato a Circolare ENAC GEN 06 31/10/2014)
Gli indicatori di qualità ed i relativi sistemi di misurazione
1.1 - Generalità: determinazione del valore degli indicatori e loro verifica; rapporti
fra campione e universo
Le Carte dei Servizi riportano dei valori che rappresentano impegni assunti nei confronti
dell’utenza. L’assunzione di impegni con relativa esposizione ad eventuali reclami
comporta una duplice serie di adempimenti:
- determinare accuratamente il valore che si dichiara;
- controllare il rispetto del valore dichiarato.
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Dal momento che la verifica esaustiva su tutti gli eventi, cui le Carte si riferiscono, non è
praticabile per tutti i processi, si ricorre talora al metodo campionario sia per la
determinazione dei valori da dichiarare che per il controllo del rispetto del valore
dichiarato. (..omissis..)

Gli indicatori di qualità sono stabiliti da ENAC e previsti in 6 settori di applicazione, i primi 4
sono relativi alla verifica della soddisfazione degli obiettivi prefissati di Gestore e Handlers,
gli ultimi due riguardano quelli dei Vettori aerei.
1. Indicatori di qualità relativi alle attività di gestione aeroportuale Settore
passeggeri
Es.:
Livello di soddisfazione del servizio controllo bagagli nell’ottica della
sicurezza (% pax soddisfatti);
Recupero sui tempi di transito dei voli arrivati in ritardo (% recuperi sul tempo di
transito schedulato)
2. Indicatori di qualità nei servizi di rete prestati dai Vettori
Es.:
Voli in ritardo complessivi in partenza (n° ritardi in partenza / totale voli in partenza);
Qualità pasti e bevande a bordo (% pax soddisfatti)
3. Indicatori essenziali per il migliore uso della capacità di scalo
Es.:
Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero (minuti da arresto
AA/MM)
Attesa in coda al check-in (minuti da arrivo pax)
4. Indicatori di qualità relativi alle attività di gestione aeroportuale Settore cargo
Es.:
Disponibilità di sistema meccanizzato per stoccaggio ULD (numero e tipologia)
Presenza di celle a temperatura controllata (si – no e caratteristiche essenziali)
5-6. Airline Passenger Service Commitment / Airport Voluntary Commitment on Air
Passenger Service
HANDLERS
Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. Accertamenti di idoneità,
Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi negli aeroporti (Circolare ENAC
APT 02B 22/11/2013)
5. Definizioni
Per prestatore di servizi di assistenza a terra si intende qualsiasi persona fisica o
giuridica che fornisce a terzi una o più categorie di servizi di cui all’allegato A.
Ovvero:
1.
Assistenza amministrativa a terra e supervisione
2.
Assistenza passeggeri
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Assistenza bagagli
Assistenza merci e posta
Assistenza operazioni in pista
Assistenza pulizia e servizi di scalo
Assistenza carburante e olio
Assistenza manutenzione dell'aereo
Assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi
Assistenza trasporto a terra
Assistenza ristorazione «catering»

6. Idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra
Per lo svolgimento di una attività, sia di prestazione di servizi a terzi, che in
autoproduzione è necessario che l’operatore consegua la certificazione da parte
dell’ENAC che accerta il possesso dei requisiti di idoneità previsti (..omissis..)
Sezione 5 – Manuale delle operazioni
Fra la documentazione di supporto, che deve essere consegnata come allegato alla
domanda (di richiesta Certificato ENAC), il manuale delle operazioni costituisce la parte
fondamentale. Il manuale deve indicare i servizi svolti, le strutture aeroportuali delle quali
si è richiesta la disponibilità e descrivere le relative procedure operative di utilizzo, fermo
restando il coordinamento con le procedure operative vigenti in ambito aeroportuale. Le
procedure operative devono essere redatte anche in lingua inglese. (..omissis..) In
definitiva è lo strumento attraverso il quale tutto il personale operativo viene debitamente
informato sulle proprie responsabilità, sulle proprie mansioni e sul modo per poterle
svolgere in modo corretto e sicuro.
Il manuale delle operazioni è composto da tre parti:
Prima parte: “Parte generale”
Seconda parte: “Manuale di Addestramento”
Terza parte: “Carta dei Servizi”
Regolamento “Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra”
(approvato con n. 4/DG del 19/01/2011)
Art. 10
Regolamento di scalo e carta dei servizi
Il possessore del certificato deve rispettare le procedure e lo standard dei servizi
aeroportuali previsti dal regolamento di scalo e dalla carta dei servizi approvati
dall’ENAC.
Art. 11
Sanzioni, sospensione, revoca e decadenza
L’accertata inosservanza delle procedure e degli standard di qualità previsti dal
regolamento di scalo e dalla carta dei servizi dell’aeroporto di riferimento approvati
dall’ENAC comporta, a carico dei soggetti di cui all’art. 1 del presente Regolamento, la
comminazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 1174 del codice della
navigazione, secondo i criteri e le procedure applicative di cui alla Circolare APT-19 –
Regolamento di Scalo - del 26 ottobre 2005, punto 2.13.
La sanzione si applica all’impresa a seguito dell’accertamento di non osservanza degli
standard ed in mancanza di azioni correttive, secondo i seguenti parametri:
Fino al 5% sanzione € 1.032,91(milletrentadue/91)
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Da 5% a 25% sanzione € 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
Oltre 25% sanzione € 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48)
Inoltre, in caso di accertate gravi carenze organizzative che abbiano riflesso sui requisiti di
idoneità, in caso di reiterate inadempienze che possono compromettere la regolarità, la
sicurezza e la qualità del servizio reso all’utenza aeroportuale e danneggiare od intralciare
le attività degli altri operatori presenti sullo scalo, potranno essere adottati dall’ENAC,
previa contestazione scritta, provvedimenti autoritativi di sospensione, revoca o
decadenza del certificato, secondo i parametri indicati dall’ENAC con apposita circolare
APT 02B 22/11/2013.
_____________________________________
La seguente documentazione in versione integrale è disponibile in intranet e internet
Gruppo SEA attraverso i percorsi qui descritti:
Regolamento di scalo: http://intranet/ > SEA > Direzione Operazioni > Coordinamento
di Scalo
Carta dei Servizi: http://www.seamilano.eu > Gruppo SEA > Qualità del servizio
______________________________________
ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA NEL TRASPORTO AEREO
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ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA NEL TRASPORTO AEREO
MISURE DI PREVENZIONE IN AEROPORTO
Segnalare sempre in caso di dubbio le situazioni anomale quali ad esempio:
passeggeri evidentemente alterati;
soggetti (passeggeri od operatori) dal comportamento anomalo,
inconsueto, sospettosamente reticenti;
bagagli o pacchi resi sospetti da locazione, assemblaggio, tipo di
manipolazione;
soggetti che cercano di eludere i controlli per l’accesso in area sterile;
soggetti diversi dai passeggeri che in area sterile non espongono il
tesserino;
etc.
Procedura di intervento in presenza di oggetti abbandonati in area regolamentata e
sterile

Chiunque rinvenga un bagaglio deve chiedere ai passeggeri che si trovano nelle
vicinanze se si tratta di un loro bagaglio.
In caso di risposta negativa, non creare allarme, non toccare il bagaglio e avvertire
la sala operativa della Polizia di Frontiera
Per segnalare la presenza di un bagaglio o di un collo abbandonato, oppure in ogni
altro caso di necessità, contattare la sala operativa della Polaria
(LIN linea SEA 2711 o linea esterna 02.74852711)
(MXP linea SEA 67552 o linea esterna 02.74867552)
in caso di impossibilità contattare la sala operativa Security SEA SpA.
_________________________________________________________
Codice Penale Regio Decreto 1930
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
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Ordinanza Direzione Aeroportuale Malpensa in vigore
...omissis...
Parte seconda: circolazione delle persone
Accessi
Ad eccezione dei casi indicati nel successivo articolo 23, nessuno può accedere alle aree
sterili dell'aeroporto senza l'autorizzazione della Direzione Aeroportuale.
Le tessere di riconoscimento saranno rilasciate soltanto a dipendenti di Enti e società che
operano in ambito aeroportuale o, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone
che espletano attività complementari per loro nome e conto.
Dette persone, per poter ottenere il rilascio del tesserino definitivo, che li abilita all'accesso
alle aree sterili, devono dimostrare di aver partecipato al previsto corso di formazione.
Da tali obblighi sono esonerati esclusivamente coloro che richiedono un “tesserino visitor”.
Il rinnovo della tessera è subordinato alla verifica dell’effettuazione dei previsti corsi di
aggiornamento professionale.
...omissis...
Deroghe
Per motivi inerenti alle loro funzioni, possono accedere alle aree sterili, anche senza
tesserini permanenti o permessi visitors:
A. I dipendenti dell’Enac, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ente (carta
multiservizi);
B. Gli operatori tenuti ad intervenire nei casi di emergenza, incidente, o reazione ad
atti illeciti contro l’aviazione civile;
C. I passeggeri in arrivo, partenza e/o transito, muniti di titolo di viaggio;
D. I piloti e i membri di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito, muniti
di regolare licenza, attestato o certificato di membro di equipaggio in corso di
validità o ID di Compagnia (per equipaggi non italiani);
E. Il personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per
compiti di istituto, deve accedere all’interno delle aree, che esibisce la tessera
personale di riconoscimento, all’atto dei controlli di sicurezza, dopo aver segnalato il
passaggio all’Ufficio di Polizia di Frontiera.
F. Il Presidente e il personale dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo
preposto allo svolgimento dell’attività investigativa.
Tessere personali di riconoscimento
L'eccesso alle aree sterili dell'aeroporto è consentito ai possessori di una delle tessere
indicate di seguito, che sono rilasciate dalla D.A. ed emesse da SEA, previo accertamento
dei requisiti e verifica di assenza di impedimenti in capo al soggetto destinato a svolgere la
sua attività in aree particolarmente vigilate ai fini della sicurezza aeroportuale.
Tale verifica è effettuata dalla Polizia di Frontiera attraverso l’accertamento di eventuali
procedimenti penali in tutti gli Stati di residenza del soggetto almeno negli ultimi cinque
anni.
Le tessere non possono essere rilasciate per un periodo eccedente la durata del contratto
di lavoro.
...omissis...
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Qualora gli operatori aeroportuali debbano accedere alle aree sterili con articoli
proibiti da utilizzare come attrezzi di lavoro, dovranno essere in possesso di una specifica
autorizzazione, …omissis…
Sistema aeroportuale - Estensioni
Tutti i tesserini hanno validità sullo scalo nel quale il richiedente intende operare.

Permessi visitors
I permessi visitors possono essere rilasciati dalla Polizia di Frontiera o dal gestore
aeroportuale, previa acquisizione del nulla osta della Polizia.
Sono rilasciati soltanto a persone, enti o società che operano in ambito aeroportuale o,
sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone che esplicano attività
complementari per loro nome e conto.
Detti permessi devono indicare le aree in cui si è autorizzati ad accedere e sono validi per
ventiquattro ore dalla data di emissione; in ogni caso, all'uscita dalle aree sterili, devono
essere restituiti agli uffici preposti, che rilasciano apposita ricevuta.
La persona che li richiede deve essere accompagnata, per tutto il periodo di permanenza
nelle aree sterili, da operatore aeroportuale munito di tessera, che assume la qualifica di
scorta e quindi la relativa responsabilità per il rispetto delle disposizioni di sicurezza.
In caso di mancata restituzione del permesso entro i tempi previsti e nel caso di
allontanamento della scorta durante il periodo di permanenza nelle aree sterili del titolare
del permesso, è prevista I'irrogazione della sanzione prevista all'art. 1174 comma 1 del
codice della navigazione.
...omissis...
Le persone in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto, che lo abbiano
dimenticato o appena perduto e non ancora sostituito, possono essere autorizzate
all’accesso alle aree sterili anche senza essere scortate.
Controlli
Il personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Frontiera e delle società di sicurezza
in servizio ai varchi carrai e pedonali, consentirà l'accesso in zona doganale, al piazzale
sosta aeromobili ed alla strada perimetrale, esclusivamente agli autoveicoli dotati di
contrassegno giallo, i cui conducenti siano in possesso di tesserino individuale che abilita
ad accedere in zona doganale, ovvero agli autoveicoli e relativi conducenti dotati di
permesso di accesso provvisorio, con validità massima fino a 30 giorni, limitatamente alle
aree ed ai percorsi autorizzati.
I controlli sugli automezzi saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle norme;
durante i controlli il conducente e gli eventuali passeggeri degli automezzi non possono
trovarsi a bordo degli stessi.

Identificazione
Per consentire agli organi statali di controllo incaricati di far osservare la presente
ordinanza una più facile identificazione delle persone autorizzate ad operare nelle aree
aeroportuali ed in particolare all'intermo delle aree sterili, tutti sono tenuti ad esporre il
tesserino e renderlo chiaramente visibile.
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I titolari dei tesserini sono inoltre obbligati a fornire ad ogni richiesta degli ufficiali
e agenti di P.S. indicazioni sulla propria identità personale e - nei casi previsti – ad esibire i
propri documenti di riconoscimento nel più breve tempo possibile.

Limitazioni
Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero
accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone
consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie
funzioni.
E' comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza a quelle
persone che, isolatamente od in gruppo, su veicoli o meno, rechino con la loro presenza o
comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività
aeroportuale.

Revoca tessere
Il Direttore d'Aeroporto potrà revocare o sospendere le tessere di cui al precedente art. 24,
quando si verifichino cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente,
i requisiti previsti per il rilascio.
Del suddetto provvedimento darà comunicazione alle Autorità competenti, al Gestore
aeroportuale ed agli enti e società interessate, nonché ai soggetti destinatari del
provvedimento.
I titolari delle tessere dovranno, inoltre, provvedere alla restituzione agli enti o alle società
da cui dipendono, i quali provvederanno - alla scadenza o in caso di perdita del titolo che
legittima il rilascio - alla riconsegna al gestore o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione
Aeroportuale.
Restituzione tessere
Le società di appartenenza dei titolari dei tesserini - nei casi previsti dal P.N.S. - hanno
l'obbligo di ritirare i tesserini e consegnarli alla S.E.A-Security, che provvederà alla loro
distruzione.
In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle
società, è consentito che le tessere siano riemesse, lasciando immutata la scadenza
originaria e la numerazione.
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Ordinanza Direzione Aeroportuale Linate in vigore
...omissis...
Parte prima: circolazione delle persone
Art. 2
ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE
Il Gestore Aeroportuale è il soggetto responsabile del procedimento di rilascio dei tesserini
aeroportuali sia per i soggetti pubblici che per quelli privati.
Il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto (Vedi Allegato B del PNS Parte A) che
consentono l’accesso alle aree sterili è subordinato alla partecipazione ad un corso di
formazione in materia di sicurezza ai sensi del Cap. 11 del Regolamento (UE) 1998/2015
e del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile (Ed. 2, emendamento 1
del 1° febbraio 2016), e della Circolare ENAC SEC 05A e del pertinente Manuale della
Formazione per la Security.
I possessori di tesserino di ingresso in aeroporto sono tenuti ad esporlo visibilmente e ad
esibire, su richiesta del personale preposto al controllo, sorveglianza e pattugliamento, un
proprio documento di riconoscimento.
La tipologia degli articoli consentiti viene evidenziata sul tesserino di ingresso in aeroporto
con la dizione CAT, in conformità all’appendice 1-A del Regolamento (UE) 1998/2015.
Nell’ambito dell’area critica, dichiarata coincidente con l’area sterile, vengono
individuate alcune zone particolarmente sensibili:
1) Area smistamento bagagli (Area di accesso contraddistinta con il numero 3 nella
...omissis...
2) Area partenze e interno altri edifici, situati oltre le postazioni di controllo (Area di
accesso contraddistinta con il numero 2 ...omissis...
3) Area dell’aerostazione merci (Area di accesso contraddistinta con il numero 4
...omissis...
4) Area del piazzale aeromobili (aeromobili e loro adiacenze) dove hanno luogo le
operazioni di assistenza agli stessi (Area di accesso contraddistinta con il numero 5
...omissis...
5) Area del piazzale aeromobili (Area di accesso contraddistinta con il numero 6
...omissis...
6) Area di manovra (Area di accesso contraddistinta con il numero 7 nella tabella
riportata a fine paragrafo).
Le aree sensibili di cui ai punti 1, 2, 3, saranno delimitate da apposita segnaletica di
confine verticale e orizzontale e saranno dotate di cartellonistica che evidenzi, per chi vi
opera, l’obbligo di esporre l’apposito badge.
...omissis...
Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare su più aree critiche; è facoltà del
Gestore Aeroportuale negare l’accesso ad una o più aree.
I moduli per le relative richieste sono pubblicati sul sito web della Società di Gestione
S.E.A. S.p.A. e messi a disposizione presso l’Ufficio Tesserini.
I tesserini di ingresso di colore giallo “aree non sterili” sono rilasciati al personale che
opera all’interno dell’aerostazione (in area land side) e in area regolamentata adiacente il
Rev 14 maggio 2016

Formazione Professionale e Addestramento

Pagina 39 di 50

Security Awareness Training
Quick Reminder

terminal (come disciplinato dagli artt. 22 e 23 della presente Ordinanza),
appartenente a soggetti approvati/designati come Agenti Regolamentati, Fornitori
Regolamentati, Fornitori Conosciuti e per il personale dell’ENAV.
Art. 3
BACKGROUND CHECK
CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI E PRELIMINARI ALL’ASSUNZIONE
Ai fini del rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, l’Ufficio Tesserini del Gestore
aeroportuale, valutata l’ammissibilità della richiesta e la regolarità della documentazione
presentata in accordo ai criteri definiti dalla presente Ordinanza e dal PNS Parte A,
richiede alla Polizia di Stato - Ufficio di Polizia di Frontiera - il controllo dei precedenti
personali (background check).
L’Ufficio di Polizia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di controllo dei
precedenti penali e personali, comunicherà l’esito delle verifiche all’Ufficio Permessi della
società di gestione.
In caso di esito positivo, l’Ufficio Tesserini della società di gestione procederà al rilascio
del titolo di accesso.
In caso di esito negativo dei controlli, l’Ufficio Tesserini della società di gestione non potrà
procedere all’emissione del documento in assenza di diversa valutazione da parte della
Direzione Aeroportuale.
L’Ufficio di Polizia di Frontiera comunicherà all’Enac – Direzione Aeroportuale – i motivi
legati agli esiti negativi dei controlli effettuati sui precedenti penali, anche nel caso in cui gli
stessi divergano da quelli previsti dal PNS Parte A (Allegato 1).
Ai fini del controllo dei precedenti personali, le condizioni che ne determinano l’esito
negativo, a titolo indicativo, sono riportate nell’ALLEGATO 1 del Programma Nazionale per
la Sicurezza dell’Aviazione Civile.
Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro
tesserino di ingresso in corso di validità, emesso in un altro aeroporto non necessita di:
controllo dei precedenti personali;
corso di sensibilizzazione in materia di security.
Necessita a cura del Gestore aeroportuale di:
Informativa sulle modalità di accesso
dell’aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza.

e

sulle

caratteristiche

infrastrutturali

In tal caso, la scadenza del nuovo tesserino non potrà eccedere quella indicata sul
precedente.

Art. 4
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO
La società di gestione SEA S.p.A., tramite il proprio Ufficio Tesserini, è responsabile del
procedimento di emissione del tesserino per l’accesso delle persone, con particolare
riferimento ai seguenti adempimenti:
Completezza e rispondenza dell’istanza presentata dal richiedente;
Esistenza di un motivo legittimo legato ad esigenze operative all’ingresso alle aree
regolamentate (personale che opera stabilmente in aerostazione) e alle aree sterili (in
osservanza a quanto riportato nel PNS punto 1.2.1.1.1);
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Tipologia di tesserino da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative,
in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportate nel Programma di
Sicurezza dell’Aeroporto;
Invio dei dati alla Polizia di Stato per accertamento di eventuali precedenti penali in tutti
gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi cinque anni;
Rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di superamento del controllo dei
precedenti personali (Reg. UE 1998/2015 p.1.2.3.1);
Comunicazione alla Direzione Aeroportuale, per le valutazioni di competenza, dei casi di
mancato superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. UE 1998/2015
p.1.2.3.1);
Comunicazione all’interessato in caso di rigetto della richiesta;
Tenuta dell’archivio e della documentazione inerente l’accesso delle persone.

Dovrà inoltre predisporre apposita procedura da inserire nel Programma per la Sicurezza
dell’Aeroporto, conforme a quella contenuta nell’Allegato B del PNS Parte A.
Sono autorizzati a richiedere il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto tutte le
persone che vi operano con continuità appartenenti ai seguenti Enti/Soggetti:
Enti di Stato;
Società di gestione aeroportuale;
Vettori;
Subconcessionari;
I prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per lo svolgimento dei servizi di cui al D.
Lgs. 18/99, per i quali è previsto il possesso della certificazione ai sensi del Regolamento
Enac e della Circolare APT02B relativi ai Prestatori di Servizi di Assistenza a Terra, sia per
le categorie di attività non soggette a certificazione (quali quelle prestate dai vettori in
autoproduzione e dai prestatori di servizi di cui alla cat. 1 del citato Decreto);
Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo
.
Sono previste due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:
1. Tesserino di ingresso in aeroporto, rilasciato al personale che opera stabilmente,
compreso quello degli Enti di Stato, con validità massima quinquennale;
2. Tesserino di accesso con scorta (Visitatore), rilasciato eccezionalmente ad una
persona che può essere dispensata sia dai requisiti previsti per chi opera stabilmente e sia
dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali, a condizione che venga scortata ogni
volta che si trovi nelle aree sterili.
I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione ai colori e ai numeri.
Essi consentono l’accesso, esclusivamente al legittimo proprietario, alle
dell’aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa.

aree

I tesserini devono riportare:
a) Nome, data di nascita e fotografia del titolare;
b) indicazione dell’Ente o della Società di appartenenza,
c) logo dell’ENAC e del gestore aeroportuale;
d) aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere;
e) data di scadenza;
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f) categoria del personale autorizzazione a introdurre in area sterile determinati articoli
proibiti riportati nell’appendice 1-A del Reg. (UE) 1998/2015;
g) numero progressivo.
I tesserini aeroportuali hanno una validità massima di 5 anni.
Non possono essere rilasciati per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro e
la validità della documentazione attestante la formazione in materia di security.
L’ENAC è responsabile dell’attività di vigilanza e controllo relativa alla corretta
applicazione di quanto previsto nella procedura di rilascio di tesseramento del gestore
aeroportuale.
La suddetta attività di vigilanza e controllo si espleta tramite attività ispettiva svolta a
posteriori a campione secondo programmi predisposti dalla Direzione Aeroportuale
competente.
A tal fine la Direzione Aeroportuale ha l’accesso garantito al database dell’Ufficio Permessi
della società di Gestione SEA S.p.A.
L’ENAC ha inoltre il compito di dirimere qualsiasi controversia derivante dal procedimento
di rilascio dei permessi aeroportuali di accesso che dovesse interessare i soggetti
coinvolti.
L’ENAC potrà revocare o sospendere i tesserini di ingresso in aeroporto, dandone
comunicazione alla società di Gestione ed alle Autorità competenti ed Enti interessati, ed
ai soggetti destinatari del provvedimento, qualora si verifichino cause che facciano venir
meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.
I titolari dei suddetti tesserini, inoltre, dovranno restituire il documento all’Ente o alla
Società da cui dipendono che provvederà alla riconsegna al Gestore aeroportuale nei casi
previsti (p. 1.2.5.1.6 del PNS Parte A):
su richiesta dell’Enac;
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
in seguito a cambiamento del datore di lavoro;
in seguito alla modifica delle aree di accesso autorizzate;
in seguito a scadenza;
in seguito al ritiro.
In caso di mancata restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto validi, la
Società di Gestione SEA S.p.A. provvederà a disabilitarli e ad inoltrare al titolare del
tesserino ed alla società / Ente di appartenenza una lettera di sollecito per la
restituzione.
In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro, su espressa richiesta delle
Società o degli Enti di Stato interessati, sarà possibile, previa restituzione, sospendere la
validità dei titoli di accesso fino alla scadenza.
I suddetti titoli potranno essere riattivati su richiesta inoltrata dalla società/Ente di
appartenenza all’Uffici Tesserini del Gestore Aeroportuale.
In caso contrario alla scadenza saranno annullati.
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Art. 5
TESSERINO “VISITATORE”
(Accesso con scorta)
Eccezionalmente una persona può essere dispensata dal possesso dei requisiti previsti
dal punto 1.2.5.1 del Regolamento (UE) 1998/2015 sul tesseramento (obbligo del controllo
dei precedenti personali e formazione in materia di security) a condizione che venga
scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili.
Per “eccezionalmente” si intendono situazioni, inaspettate, improvvise, non programmate
e/o programmabili o occasionali.
Il tesserino "Visitatore" viene rilasciato dall’Ufficio Tesserini o dalla Centrale Operativa
Security della Società di Gestione SEA S.p.A. (in caso di chiusura del suddetto Ufficio), a
coloro che hanno necessità di accedere all’area sterile aeroportuale, per far fronte ad
urgenti ed effettive esigenze operative (tipo sopralluoghi di strutture e/o aree oppure per
verifiche di procedure, riparazioni di oggetti e/o strutture, manutenzioni di aeromobili e/o
veicoli, introduzioni di materiali vari).
Il titolare del tesserino “VISITATORE” deve essere sempre accompagnato da personale
del Gestore o da personale dell’Ente/Società richiedente, autorizzato alla scorta, in
possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido provvisto di fotografia, ai sensi della
presente Ordinanza.
Il tesserino "Visitatore" ha validità massima di 24 ore e potranno essere rilasciati al
massimo 3 permessi di accesso con scorta alla stessa persona nell’arco di trenta giorni,
fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte
e per i quali l’accesso dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto richiedente al
Gestore Aeroportuale.
Tutti i soggetti, pubblici e privati operanti sull’aeroporto, in possesso di un tesserino di
ingresso in corso di validità, sono autorizzati ad effettuare un servizio di scorta, oppure
hanno la facoltà di inviare al gestore aeroportuale un elenco del personale non autorizzato
ad effettuare tale servizio.
Colui che è autorizzato ad effettuare il servizio di scorta è tenuto ad avere la persona
scortata sotto diretto controllo visivo ed a garantire, con ragionevole certezza, che la
persona scortata non commetta violazioni alla sicurezza.
Il titolare del tesserino VISITATORE consegnerà il proprio documento di identità al
Gestore al momento della richiesta del permesso.
Tale documento sarà restituito alla riconsegna del tesserino VISITATORE.
Il tesserino VISITATORE deve essere riconsegnato all’ufficio emittente al termine
dell’attività e comunque entro le ventiquattro ore dal rilascio.
Le persone in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto, che lo abbiano
dimenticato o appena perduto e non ancora sostituito, possono ottenere una
autorizzazione all’accesso alle aree sterili anche senza essere scortate, purché sia loro
rilasciato un duplicato giornaliero della originale tessera aeroportuale.
Nell'orario di chiusura dell'Ufficio Tesserini si procederà al rilascio di una autorizzazione ad
ingresso senza scorta, purché l'Ufficio che ha rilasciato il tesserino "visitatore", abbia
apposto sul modulo dedicato la dicitura "non necessita di scorta in quanto in possesso del
tesserino di ingresso in aeroporto n. ...)
Le circostanze che oggettivamente giustificano l’indifferibile necessità di accesso,
sono previste nell’Allegato 1 del PNS Parte A
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Art. 6
ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto, deve:
presentare immediatamente denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
informare immediatamente il datore di lavoro;
informare immediatamente il Gestore aeroportuale presentando copia della denuncia.
Il Gestore aeroportuale predisporrà dettagliata procedura da inserire nel Programma di
Sicurezza dell’Aeroporto sull’argomento, come previsto dal punto 1.2.5.2.2.1 del PNS
Parte A.
Art. 7
VARCHI DI SERVIZIO / STAFF
Presso l’aeroporto di Milano Linate sono presenti i seguenti varchi di servizio:
1. VARCO STAFF, sito presso il piano Partenze del terminal passeggeri, lato Linate
NORD;
2. VARCO STAFF, sito presso il piano Arrivi del terminal passeggeri, lato Linate NORD;
3. VARCO n. 1: pedonale e carraio;
4. VARCO n. 2: pedonale e carraio;
5. VARCO n. 5 bis: utilizzato esclusivamente da coloro che devono recarsi presso il locale
Comando della Guardia di Finanza, dalle altre Forze di Polizia, e dai mezzi di soccorso. E’
un varco pedonale e carraio;
6. VARCO MERCI: è un varco carraio situato nella zona merci;
7. VARCO AVIAZIONE GENERALE – LINATE OVEST: è un varco pedonale per il transito
di operatori, fornitori, equipaggi e passeggeri in partenza;
8. CANCELLO EX “OFFICINE GONALBA” (oggi C.T.A. - Centro Tecnico Aeronautico): al
fine di consentire il posizionamento degli aeromobili, dalle officine al Piazzale Ovest e
viceversa, il cancello viene aperto da personale della Guardia di Finanza, che interviene
su chiamata, (previo avviso alla Dogana) da parte della Società interessata. Quest’ultima,
– al fine di garantire lo svolgimento dei controlli di security - assicura l’intervento di una
Guardia Particolare Giurata di un’impresa di sicurezza, in possesso dell’attestazione di
idoneità rilasciata dall’Enac per lo svolgimento dei controlli di sicurezza presso l’aeroporto
di Milano Linate.
Il VARCO STAFF è utilizzato per consentire l’accesso in area sterile, oltre al personale
aeroportuale e ai piloti e/o membri di equipaggio, anche ai passeggeri a mobilità ridotta e
ai minori non accompagnati in possesso di regolare titolo di viaggio, qualora condotti da
personale dedicato alla loro assistenza.
Il personale aeroportuale (compreso quello appartenente agli Enti di Stato) che accede in
area sterile attraverso i Varchi Staff, dovrà esibire il tesserino aeroportuale al personale
addetto ai controlli, ai fini della identificazione e titolarità all’ingresso nell’area suddetta.
Sarà inoltre tenuto ed effettuare, presso le postazioni dove è presente l’apposito lettore di
prossimità, la verifica della validità del proprio badge.
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Nel caso in cui gli addetti ai controlli dovessero accertare che il tesserino non risulti
abilitato al transito (accensione luce rossa o non attivazione della luce verde), il titolare del
tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in area sterile.
I soggetti di seguito elencati, se in servizio presso l’aeroporto ed esclusivamente durante
l’espletamento dello stesso, sono esentati dai controlli di sicurezza sulla persona:
Il personale appartenente alle Forze di Polizia di cui all’art. 16 della Legge 121/81, che
in base ai rispettivi regolamenti è obbligato al porto dell’arma di ordinanza.
Il personale delle Agenzie delle Dogane che svolge con continuità un’attività di controllo
al traffico di sostanze stupefacenti, secondo un elenco degli aventi diritto fornito all’Enac,
per le valutazioni di competenza, dalle Agenzie stesse, e validato dalla Direzione
Aeroportuale;
Il personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle
percentuali preventivamente concordate nell’ambito del Comitato di Sicurezza
Aeroportuale e comunicate dalla Direzione Aeroportuale.
Anche per il personale appartenente alle suddette categorie è previsto l’obbligo di
mostrare, al momento dell’accesso attraverso i varchi di servizio, il tesserino aeroportuale,
al fine di consentire la verifica della titolarità all’ingresso.
Sono inoltre dispensate dal controllo di sicurezza le seguenti categorie di passeggeri ed il
loro bagaglio a mano:
a) Presidenti e Capi di Stato;
b) Primi Ministri e Capi di Governo in visita ufficiale;
c) Ministri in visita ufficiale;
d) Membri delle famiglie Reali;
e) Capi Religiosi ufficiali;
f) personalità italiane o estere a cui lo Stato Italiano fornisce ufficialmente il servizio di
scorta operato dalle Forze dell’Ordine e per le quali vengono utilizzate le procedure del
Cerimoniale di Stato;
g) persone sottoposte ad un programma di protezione prevista dallo Stato e relativa
scorta, il cui accesso all’area sterile avviene tramite coordinamento con le Forze di Polizia
che provvedono a darne comunicazione al vettore aereo.
...omissis...
Art. 22
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA DI
LINATE NORD
L'area del sedime aeroportuale riportata nelle Planimetrie di cui all’Allegato 4 della
presente Ordinanza, viene denominata “Area Aeroportuale Interna Regolamentata”. Tale
area si estende sul lato NORD-EST dell’aeroporto.
Vi si accede attraverso la postazione sita nel tunnel di entrata/uscita dell’aerostazione
passeggeri da/per il piazzale antistante la Palazzina “C” e attraverso le due portinerie
presidiate da idoneo personale, quella “NORD” (posta nei pressi della palazzina S.E.A.) e
quella “Sud” (posta nei pressi della zona merci).
L’entrata di persone e mezzi in quest’area regolamentata avviene mediante un controllo
dell’accesso mirato a verificare la titolarità del veicolo e del conducente ad accedere
nell’Area, secondo una procedura stabilita dalla società S.E.A. S.p.A. ed inserita nel
“Programma di sicurezza per l’Aeroporto” e nel “Regolamento di Scalo”.
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Art. 23
ACCESSO DI PERSONE E MEZZI NELL’AREA AEROPORTUALE INTERNA
REGOLAMENTATA
Si precisa che l’ingresso nell’Area Aeroportuale Interna Regolamentata, per motivi di
safety e di security è consentito a persone e mezzi:
a) che hanno effettiva necessità ad entrarvi per garantire l'operatività Aeroportuale, per il
tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze. Di norma
trattasi di operatori aeroportuali dotati di tesserino aeroportuale giallo (aree non sterili) e/o
Pass per la vettura;
b) che appartengono alle compagnie di navigazione aerea in quanto personale di volo,
tecnici o perché svolgono attività connesse a garantire l’operatività degli aeromobili;
c) che devono recarsi presso le infrastrutture sportive presenti in detta area. In particolare
tali persone devono essere in possesso di una tessera rilasciata dalla Soc. SEA
S.p.A./CRAL. In caso di gruppi deve essere presente un responsabile in possesso di
tessera che accompagna gli altri componenti e che fa da garante. L’ente che emette le
tessere deve provvedere a tenere un elenco con la registrazione dei dati delle persone e
vetture autorizzate;
d) che hanno esigenza di recarsi presso Enti, sub-concessionari o imprese presenti in tale
area per motivi di lavoro o per usufruire dei servizi erogati dagli stessi.
Di norma trattasi di persone appartenenti a ditte esterne oppure trattasi di
passeggeri/utenti.
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RIEPILOGO

SECURITY VADEMECUM
Allo scopo di un appropriato utilizzo del tesserino aeroportuale permanente, si
rammentano le Aree Sterili / Critiche e Regolamentate in cui si può accedere in
relazione al colore e ai numeri indicati, e quali attrezzi da lavoro (articoli proibiti)
possono essere portati all’interno delle Aree Sterili / Critiche in relazione alla categoria di
appartenenza:

_______________________________
Numero
1
2
3
4
5
6
7

Area di accesso
Tutte le aree
Area interna o aree delle parti critiche (sale partenza, moli ed interno
altri edifici), con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3
Aree trattamento bagagli
Aree merci
Aeromobili e loro adiacenze
Piazzali
Area di manovra
______________________________

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Rev 14 maggio 2016

Manutentore generico e personale addetto alla manutenzione tecnica
degli aeromobili
Personale addetto alla rampa (es. addetti carico scarico – personale
addetto al cargo)
Personale addetto al catering, personale addetto alle pulizie
Personale addetto al soccorso (Cri, Protezione civile) e VVF
Security staff aeroporto
Agricoltura e giardinaggio
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La Security aeroportuale è un obiettivo comune che può raggiungersi pienamente solo
grazie al contributo di tutto il personale in possesso di tesserini autorizzativi connessi
all’attività lavorativa svolta in aeroporto, adottando gli specifici comportamenti di seguito
indicati:
ai varchi di accesso all’Area Sterile/Critica prima di sottoporsi ai controlli di
sicurezza depositare nelle apposite vaschette tutti gli oggetti trasportati compresi
orologi, cinture, nonché cappotti, giubbotti, giacche etc.;
la categoria di appartenenza indicata sul tesserino aeroportuale permette di
introdurre, seguendo la procedura prevista, determinati attrezzi da lavoro (articoli
proibiti) che devono essere mostrati quando si accede nell’Area Sterile/Critica e
protetti fino al momento di uscita della stessa segnalandone tempestivamente
l’eventuale smarrimento e/o furto all’Autorità competente;
il tesserino aeroportuale deve essere sempre esposto in modo visibile sin
dall’accesso nell’area Sterile/Critica e fino al momento dell’uscita dalla stessa,
rammentandolo, eventualmente, ai colleghi che non lo espongono;
il tesserino aeroportuale è un documento strettamente personale che in caso di
cessazione del rapporto lavorativo deve essere immediatamente restituito alla
Società di appartenenza, nonché deve esserne tempestivamente denunciato lo
smarrimento e/o il furto alle Autorità competenti (tramite Polizia di Frontiera o
Carabinieri) e alla SEA Security per l’istantanea disattivazione;
all’interno dell’Area Sterile/Critica se si nota la presenza di persone che non
espongono il tesserino aeroportuale contattare immediatamente la PS
all’interno dell’Area Sterile/Critica se si nota la presenza di veicoli che non
espongono il lasciapassare contattare immediatamente la PS
Sala operativa Polizia di Stato
(LIN linea SEA 2711 o linea esterna 02.74852711)
(MXP linea SEA 67552 o linea esterna 02.74867552)

_________________________________
Codice della Navigazione Aerea
Art. 1174. Inosservanza di norme di polizia.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un
provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o
degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 1032,91 a € 3098,74.
Sanzione accessoria: sospensione dei titoli
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione
nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 51,64 a € 309,87.
Sanzione accessoria: sospensione dei titoli.
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