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A) PARTE GENERALE 

1 CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DI 
SCALO 

1.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del D.L. 8 settembre 2004 n. 237, convertito 

con legge 9 novembre 2004 n. 265, ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, come riformato 

con D. Lgs. 96/05 ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare ENAC APT 19 del 26 ottobre 

2005, è stato predisposto il Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Forlì da F.A. S.r.l. in qualità di 

Gestore aeroportuale, con il contributo di ENAV per i compiti di sua competenza. Il documento, 

predisposto dal Gestore, adottato e reso cogente con Ordinanza di ENAC Direzione Aeroportuale Emilia 

Romagna, è la raccolta organica di regole, procedure e criteri che disciplinano l'attivazione e 

l'esecuzione dei processi correlati alle attività aeroportuali, con esclusione dei piani di emergenza, al 

fine di assicurare il coordinato e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti, nel rispetto degli 

standard di qualità, degli obiettivi di sicurezza prescritti dalle normative nazionali ed internazionali 

vigenti, degli obiettivi di efficacia del servizio, stabilendo le condizioni d'uso dell'Aeroporto. 

I processi descritti nel presente documento rappresentano l'esplicita trasposizione di norme in 

linguaggio funzionale ed applicativo. Il Gestore aeroportuale ed ENAV non predisporranno procedure 

che contrastino con la normativa vigente e/o con disposizioni, Circolari e Ordinanze emesse da ENAC. 

Le ordinanze/provvedimenti della DA, che disciplinano ex -novo una materia oggetto del presente 

Regolamento, devono intendersi parte integrante di quest'ultimo a far data dall'entrata in vigore delle 

stesse ed indipendentemente dalla formale ricezione tramite aggiornamento del Regolamento. 

Al fine di disciplinare le attività dei soggetti che operano in Aeroporto, le procedure approvate ed 

applicate nei processi considerati costituiscono parte integrante del Regolamento di Scalo, di seguito 

denominato Regolamento. 

Verranno al fine richiamati, con esplicito riferimento, tutta la manualistica ed i provvedimenti che 

disciplinano i processi aeroportuali, già approvati e vigenti in Aeroporto. Tra questi, in particolare Il 

Manuale di Aeroporto, Ed. 01 - Rev. 00 del 01 Gennaio 2019 

Il presente Regolamento ha lo scopo di: 

▪ disciplinare le attività operative, a garanzia del loro regolare svolgimento, nel rispetto degli 

standard di servizio stabiliti, della legislazione vigente e a tutela della sicurezza dello scalo; 

▪ disciplinare l'utilizzo, da parte di tutti gli Operatori aeroportuali, degli spazi, delle infrastrutture 

e dei servizi aeroportuali; 

▪ precisare le modalità tramite le quali infrastrutture e impianti vengono messe a disposizione 

degli utilizzatori; 

▪ disciplinare le varie attività, in particolare quelle che si svolgono nelle aree di uso comune, a 

seguito dell'entrata in vigore del Decreto 18/99 riguardante la liberalizzazione dei servizi di 

assistenza a terra negli aeroporti della Comunità Europea; 

▪ assicurare che l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali di uso comune, centralizzate 

e in uso esclusivo, avvenga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori da parte 

degli Operatori aeroportuali privati; 

▪ assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi aeroportuali, nel rispetto della Carta dei Servizi; 
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▪ assicurare che le attività aeroportuali vengano svolte nel rispetto delle normative, nazionali ed 

internazionali, di sicurezza, Safety, tutela dell'ambiente, tutela della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, circolazione stradale; 

▪ prevedere specifici obblighi per tutti i soggetti che operano in Aeroporto; 

▪ riportare i provvedimenti operativi e le procedure di accertamento delle infrazioni. 

In quanto strumento di raccolta di procedure operative di scalo, il Regolamento non contiene 

riferimenti a tariffe di servizi, fornite a qualsiasi titolo nello scalo. 

Qualora gli Operatori aeroportuali ritenessero opportuno provvedere, attraverso proprie procedure, 

all'attuazione delle disposizioni e norme contenute nel Regolamento, tali procedure non potranno 

essere in contrasto con il Regolamento di Scalo in vigore. 

Le procedure predisposte dal Gestore Aeroportuale saranno oggetto di consultazione con il Comitato 

Utenti aeroportuali e dei prestatori di servizi maggiormente rappresentativi, al fine di valutarne 

osservazioni o commenti per la formulazione di suggerimenti e indicazioni al Gestore stesso. 

Qualora il Comitato Utenti non fosse stato ancora costituito, le procedure verranno condivise con gli 

Operatori presenti al momento sullo scalo. 

Sulla base degli specifici obblighi per tutti gli Operatori contenuti nel Regolamento, tutti i soggetti che 

operano in ambito aeroportuale (sia pubblici, sia privati) si impegnano a formare il proprio personale 

sul contenuto del Regolamento stesso, sulla esigenza del rispetto delle regole stabilite e sulle 

conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, garantendo l'esercizio delle loro attività secondo le 

previsioni del Regolamento: essi sono, pertanto, responsabili delle azioni ed omissioni sulle attività di 

loro competenza. 

Gli Enti di Stato sono vincolati al rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Scalo laddove le stesse 

non siano in contrasto con i compiti di istituto svolti in Aeroporto con le normative nazionali e 

comunitarie applicabili. 

I rapporti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana. Per 

quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative ed i 

regolamenti amministrativi vigenti. 

Il rispetto del presente Regolamento non esonera il Prestatore/Autoproduttore/ Vettore dagli obblighi 

assunti nell'ambito di eventuali rapporti contrattuali con F.A. S.r.l., riguardanti regole specifiche o 

generali di utilizzo delle infrastrutture. 

Per tutto quanto previsto e non previsto nel presente Regolamento, il Prestatore/Autoproduttore/ 

Vettore è comunque tenuto al rispetto delle norme. F.A. S.r.l. ha la facoltà di effettuare controlli sul 

rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, secondo apposite modalità di verifica definite 

in apposite procedure e cioè quanto riportato nel Capitolo 43 “Controllo, misure interdittive, sanzioni” 

e, in caso di mancato rispetto, di inosservanza anche parziale, di quanto contenuto nel presente 

Regolamento, si applica quanto riportato nel Capitolo “Controllo, misure interdittive, sanzioni”, 

attivando sanzioni a carico del soggetto che non ha ottemperato ai contenuti. 

1.2 SUDDIVISIONE DEL REGOLAMENTO DI SCALO 

Il presente Regolamento di Scalo di F.A. S.r.l., in conformità a quanto suggerito dalla Circolare ENAC 

APT-19, è così suddiviso: 

Parte Generale 

Contiene le caratteristiche e i contenuti del Regolamento di Scalo, le modalità di aggiornamento e 

diffusione del Regolamento, il ruolo e le responsabilità dei soggetti operanti in Aeroporto, il glossario, 

la descrizione dei Comitati e Commissioni aeroportuali, la descrizione della capacità del sistema 

Aeroporto, la diffusione delle informazioni sull'operatività dell'Aeroporto, la gestione della Security 
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aeroportuale, la modalità per il rilascio dell'Airside Driving Certificate, le regole generali di condotta a 

cui attenersi in Aeroporto, gli obblighi formativi e la gestione generale delle infrastrutture. 

Parte Prima 

Contiene la descrizione della circolazione in area aeroportuale, dei servizi e delle operazioni sull'Area 

di Movimento, il piano di riduzione del rischio da impatto con uccelli e animali selvatici, il piano neve, 

le operazioni sui piazzali, le procedure di AMS, le operazioni di rifornimento aeromobili, le attività 

relative alla prova motori, le operazioni de/anti-icing, di push-back, power-back e automanovra, 

l'utilizzo degli impianti e dei mezzi di rampa, la procedura di rimozione aeromobili, i servizi e le 

operazioni nel terminal, le operazioni Apron - Aerostazione (arrivi), quelle di assistenza passeggeri e 

bagagli in arrivo, le operazioni Aerostazione - Apron (partenze), il trattamento degli oggetti rinvenuti 

e delle merci, la descrizione delle infrastrutture centralizzate e le procedure di accesso alle medesime, 

la descrizione del Safety Management System e del sistema e-Emor. 

Parte Seconda 

Contiene le procedure di accesso al mercato dei servizi di handling, i requisiti operativi minimi di scalo 

per i servizi essenziali, le infrastrutture centralizzate, dei beni di uso esclusivo, commerciale e di uso 

comune, gli obblighi a carico dei diversi soggetti, le norme relative alla sicurezza del lavoro, la 

sicurezza operativa, la tutela ambientale, gli obblighi di rappresentanza, del Vettore e assicurativi, la 

gestione dell'informativa dell'operatività di scalo. 

Parte Terza 

Contiene la qualità dei servizi e la Carta dei Servizi di F.A. S.r.l., la descrizione delle caratteristiche 

degli indicatori di qualità dei servizi aeroportuali, le procedure per la verifica della qualità promessa, 

quelle per il funzionamento dell'Unità di Gestione della Carta dei Servizi e i rapporti con i 

subconcessionari. 

Parte Quarta 

Contiene le procedure di verifica sul rispetto dei contenuti del Regolamento ai fini dell'adozione dei 

provvedimenti operativi da parte del Gestore volti a prevenire e rimuovere le cause di immediata 

compromissione della sicurezza e della funzionalità aeroportuale ed i provvedimenti sanzionatori di 

ENAC e le responsabilità dei soggetti privati. 
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2 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 

2.1 AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO 

Il Gestore, attraverso il proprio P.H. Movimento, o suo Delegato Responsabile, provvederà alla 

diffusione del Regolamento e dei relativi aggiornamenti. 

Gli aggiornamenti e le modifiche significative dal punto di vista operativo, quali variazioni a procedure 

esistenti o emissione di nuove procedure, vengono sottoposte in veste di proposta dal Gestore 

all'attenzione del Direttore d'Aeroporto, che procederà con le opportune verifiche necessarie ai fini 

dell'adozione. 

Gli aggiornamenti, una volta approvati, vengono trasmessi a tutti i soggetti interessati affinché li 

recepiscano. 

La “Lista delle Revisioni”, collocata in apertura del Regolamento, riporterà l'elenco delle revisioni, per 

fornire immediata evidenza delle variazioni apportate al Regolamento. Tutte le revisioni seguono lo 

stesso iter di distribuzione del Regolamento. 

Tutte le revisioni e le parti inserite ex novo verranno evidenziate con una bordatura analoga a quella 

che accompagna questa parte di testo. 

Ogni qualvolta verrà emessa una nuova revisione, la bordatura del testo oggetto della revisione 

precedente sarà eliminata. 

Gli aggiornamenti del Regolamento non vengono adottati mediante emanazione di una nuova 

ordinanza. 

Modifiche non significative dal punto di vista operativo (quali aggiornamento di numeri telefonici, 

correzione di refusi tipografici e simili) saranno apportate dal Gestore Aeroportuale direttamente nel 

Regolamento e comunicate alla Direzione di Aeroporto nel momento della trasmissione della revisione. 

Le Istruzioni Tecniche e gli Allegati potranno essere modificati dal Gestore, ove necessario, a fronte di 

variazioni di natura tecnica, nuove realizzazioni o variazioni organizzative e dei recapiti, con 

contestuale notifica alla D.A. ENAC. 

Tutti i documenti allegati al presente Regolamento, o al quale lo stesso fa esplicito rinvio, formano 

parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Il presente Regolamento è stato predisposto in linea - e pertanto lo integra per le finalità che gli sono 

proprie - con il “Manuale di Aeroporto” redatto da F.A. S.r.l., ai sensi e per gli effetti del “Regolamento 

ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti”, ossia per la certificazione dell'Aeroporto. 

2.2 DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 

Il Gestore aeroportuale, a seguito della adozione del Regolamento con ordinanza dell'ENAC D.A., avrà 

cura di notificare disposizioni e procedure agli Operatori aeroportuali e a tutti i soggetti interessati, 

anche mediante invio di singole sezioni e procedure in relazione al coinvolgimento del soggetto 

interessato. 

Il Gestore distribuirà il Regolamento anche attraverso strumenti informatici che forniscano valida 

attestazione di ricezione. Il Regolamento viene diffuso a cura del Gestore a tutti i soggetti aeroportuali 

pubblici e privati operanti nell'Aeroporto di Forlì, secondo una lista di distribuzione che ne individua i 

destinatari ufficiali. Ciascun soggetto aeroportuale privato e pubblico è tenuto a comunicare 

nominativo ed indirizzo di posta elettronica certificata di un proprio referente, al quale saranno 

notificate variazioni ed aggiornamenti al Regolamento di Scalo. 

I destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente, tramite e-mail, in caso di mancanza di posta 

certificata, l'attestazione di ricevuta dell'avviso di pubblicazione del Regolamento inviato dal Gestore. 
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È compito dei destinatari sostituire le copie o le parti superate del Regolamento. 

Per una piena efficacia ed applicazione del Regolamento in ambito aeroportuale, è necessario che tutti 

gli Operatori aeroportuali, soggetti destinatari che vi operano (sia pubblici che privati) ne garantiscano 

la conoscenza e l'osservanza dei contenuti da parte di dipendenti, preposti e personale incaricato. 

2.3 ALLEGATI E RINVII 

Tutti i documenti allegati al presente Regolamento o al quale lo stesso fa esplicito rinvio, formano 

parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Il presente Regolamento è stato predisposto in linea - e pertanto lo integra per le finalità che gli sono 

proprie - con il “Manuale d'Aeroporto” redatto da F.A. S.r.l. ai sensi e per gli effetti del “Regolamento 

ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti”, ossia per la certificazione dell'Aeroporto. 

2.4 PRIVACY 

Al fine dello svolgimento degli obblighi definiti nel Regolamento, il Gestore si impegna a trattare i dati 

personali e commerciali in forma prevalentemente automatizzata, adottando adeguate garanzie di 

riservatezza e sicurezza in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati personali “GDPR”, Reg. UE 2016/679. In particolare, il Gestore ha già predisposto un sistema 

di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, così come 

previsto dalla normativa di cui all’art. 32 GDPR, per tutelare la corretta conservazione dei dati custoditi 

negli archivi sia informatici che cartacei. Inoltre, al fine di permettere l'esercizio dei diritti spettanti ai 

singoli in relazione ai dati che vengono trattati dal Gestore, questi si impegna a comunicare a ciascun 

operatore i trattamenti di dati che lo riguardano, le modalità con cui questi avvengono, ed i diritti ad 

egli riconosciuti in relazione agli stessi. Gli interessati cui si riferiscono i dati personali trattati hanno 

il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento 

e la rettifica, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. È, altresì, riconosciuto il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, scrivendo ad F.A. S.r.l., 

Aeroporto “L. Ridolfi”. Via Seganti 103 47121 Forlì. 

2.5 GLOSSARIO DEI TERMINI 

AEROPORTO (AERODROME): Un'area delimitata su terra o acqua, comprendente edifici, 

installazioni ed impianti destinata, interamente o in parte, all'arrivo, alla partenza ed al movimento a 

terra di aeromobili. 

AIP ITALIA: Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche  

AIUTI VISIVI LUMINOSI (AVL) (AERONAUTICAL GROUND LIGHT AGL): Qualsiasi luce 

specificamente adibita quale aiuto alla navigazione aerea. La definizione include le luci aeroportuali di 

aiuto per il movimento e il controllo degli aeromobili e di quei veicoli che operano sull'Area di 

Movimento. Sono escluse le luci poste sugli aeromobili. 

APRON: Piazzale di sosta aeromobili 

AREA DI MANOVRA (MANOEUVRING AREA): La parte di un Aeroporto adibita al decollo, 

all'atterraggio ed al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione del piazzale di sosta (APRON) 

e di qualsiasi parte dell'Aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili. 

AREA DI MOVIMENTO (MOVEMENT AREA): La parte di un Aeroporto destinata al movimento a 

terra degli aeromobili comprendente l'Area di Manovra, i piazzali e qualsiasi parte dell'Aeroporto 

destinata alla manutenzione degli aeromobili. 
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AREA STERILE (SECURITY RESTRICTED AREA): La parte di airside dove vengono applicati 

controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa. 

ATA / Actual Time of Arrival: Tempo di arrivo effettivo di un aeromobile. 

ATC: Air Traffic Control 

ATD / Actual Time of Departure: Tempo di partenza effettivo di un aeromobile. 

ATS: Air Traffic Service 

BHS: Baggage Handling System 

BLOCK ON: Orario di posizionamento dei blocchi alle ruote, all’entrata dell’aeromobile in piazzola di 

sosta. 

BLOCK OFF: Orario di rimozione dei blocchi dalle ruote, all’uscita dell’aeromobile dalla piazzola di 

sosta. 

COMITATO degli UTENTI (COMITATO UTENTI): È un organismo consultivo costituito dall'Ente di 

Gestione dell'Aeroporto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 18/99, i cui membri sono i Vettori che utilizzano 

i servizi dello scalo, che vi partecipano direttamente o tramite organizzazioni rappresentative. 

CdN: Codice della Navigazione 

CNA: Compagnia di Navigazione Aerea 

COS: Centro Operativo di Scalo. 

CUTE (Common User Terminal Equipment): È un'infrastruttura centralizzata che consente agli 

Operatori aeroportuali di effettuare tutte le procedure operative (check-in, transito, imbarco etc.) 

utilizzando i DCS (Departure Control System) ad esso collegati. 

D.A. (Direzione Aeroportuale): ENAC -DA. Civil Aviation Authority  

DCS (Departure Control System): È un sistema informativo che gestisce tutte le operazioni 

necessarie all' handling dei passeggeri e dei bagagli (ad es. gestione dei voli, check-in passeggeri, 

registrazione bagagli, messaggistica pre e post volo etc.) 

E.N.A.C.: ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

E.N.A.V. S.p.A.: ENAV Ente Nazionale di Assistenza al Volo 

ETA / Estimated Time of Arrival: Tempo di arrivo stimato di un aeromobile. 

ETD / Estimated Time of Departure: Tempo di partenza stimato di un aeromobile. 

FOD (Foreign Object Damage/Debris): Qualunque oggetto estraneo presente in airside, che 

potrebbe provocare danni a persone, aeromobili o infrastrutture (fisse o mobili). Ogni oggetto 

abbandonato in airside o non ancorato o mezzo non correttamente frenato può costituire FOD. 

FOLLOW-ME: Automezzo del Gestore adibito alla guida degli aeromobili 

FRL: L'Aeroporto di Forlì con i relativi impianti e infrastrutture. 

HANDLING: È il servizio di assistenza a terra. 

IATA: International Air Transport Association 

ICAO: International Civil Aviation Organization 

MARSHALLING: È l'insieme di procedure codificate e standardizzate a livello internazionale per la 

comunicazione visuale tra i piloti e il personale di terra di un Aeroporto. 

MERCI PERICOLOSE: Sono articoli o sostanze che sono in grado di produrre rischi significativi per la 

salute, la sicurezza delle persone e delle merci, quando trasportate per via aerea e che sono classificate 

in base alle disposizioni contenute in ICAO Annesso 18 e DOC 9284. 
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NEW JERSEY: È una barriera mobile per segnalazione e/o delimitazione di una specifica area 

aeroportuale. 

OSTACOLO (OBSTACLE): Tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che 

sono situati su di un'area destinata al movimento in superficie di aeromobili o che si estendono al di 

sopra di (forano) una superficie specifica destinata a proteggere gli aeromobili in volo. 

PIAZZALE (APRON): È l'area specifica nell'Aeroporto adibita allo stazionamento di aeromobili per 

l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento 

carburanti, il parcheggio e la manutenzione. 

PIAZZOLA PER AEROMOBILE (AIRCRAFT STAND O STAND): È un'area specifica in un Aeroporto 

adibita al parcheggio di un aeromobile. 

PISTA (RUNWAY): È una definita area rettangolare sull'Aeroporto, predisposta per l'atterraggio e la 

corsa di decollo degli aeromobili. 

PNS: Programma Nazionale di Sicurezza. 

POLARIA: Polizia di Frontiera operante in aeroporto. 

PPR: Prior Permission Required (con richiesta preventiva di permesso). 

PRM: Passeggeri a Ridotta Mobilità. 

READY: Aeromobile pronto alla partenza. 

ROA: Responsabile Operazioni Aeroportuali. 

RWY: Runway (vedi Pista) 

SEDIME AEROPORTUALE: È l’insieme delle aree regolamentate di movimento (air side) e delle aree 

aperte al pubblico (landside) sulle quali si esercitano le giurisdizioni specifiche della DA. 

SLOT: Nuovo orario di partenza di un aeromobile, eventualmente imposto da Eurocontrol necessario 

per definire una finestra temporale in cui è possibile effettuare il decollo. 

STA / Scheduled Time of Arrival: Tempo di arrivo schedulato di un aeromobile. 

STAND: Piazzola di parcheggio aeromobile 

STD / Scheduled Time of Departure: Tempo di partenza schedulato di un aeromobile 

TIA: Tesserino di Ingresso Aeroportuale. 

TIV: Tesserino di ingresso visitatore. 

TBT: Terra Bordo Terra: Frequenza radio aeronautica per le comunicazioni con gli aeromobili. 

TWR: Torre di controllo (Enav). 

ULD: Unit Load Device, Unità di carico. 

UMNR. Unminor, Minore Non Accompagnato 

VIA DI RULLAGGIO (TAXIWAY): È un percorso definito sull'Aeroporto per il rullaggio di aeromobili, 

destinato a fornire un collegamento tra una parte dell'Aeroporto e un'altra; la definizione include: (a) 

Via di accesso alle piazzole (Aircraft Stand Taxi Lane), ovvero la porzione di piazzale destinata al 

rullaggio per permettere agli aeromobili l'accesso alle piazzole di sosta (b) Vie di rullaggio sul piazzale 

(Apron Taxiway). 

ZONA AIRSIDE: È l'area aeroportuale (piste e piazzali aeromobili, viabilità, parti di aerostazioni) 

interna ai varchi doganali e/o alle postazioni di controllo di sicurezza 

ZONA LANDSIDE: È l'area aeroportuale (viabilità, parti di aerostazioni) esterna ai varchi doganali 

e/o alle postazioni di controllo di sicurezza.  



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE GENERALE 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 30 di 232 

 

 

  



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE GENERALE 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 31 di 232 

 

 

B) COMPETENZE 

3 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN 
AEROPORTO 

Il D.L. n.237/04, convertito nella Legge 165/04 ed il Codice della Navigazione (CdN), come riformato 

nella parte aeronautica, prevedono l’obbligo di adottare un Regolamento di Scalo per ogni aeroporto. 

Vengono definite di seguito il ruolo, le attribuzioni e le competenze di ENAC, ENAV e del Gestore 

Aeroportuale, come quelle di altri soggetti che operano in aeroporto. 

E.N.A.C. (CIVIL AVIATION AUTHORITY) 

Di seguito denominata ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, istituito con D. Lgs N°250 del 25 

luglio 1997, competente in materia di regolamentazione tecnica aeronautica. 

L'ENAC nel rispetto dei poteri d'indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché fatte 

salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione 

tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante proprie strutture 

centrali e periferiche; cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai 

regolamenti comunitari. 

In tale ambito ha funzioni di vigilanza sull'amministrazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali, 

promuove il coordinamento dei soggetti pubblici e svolge altresì funzioni di polizia della navigazione 

aerea e di aerodromo secondo le disposizioni vigenti. Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e 

degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme 

organizzative (Art. 687 del CdN). 

ENAC - DIREZIONE AEROPORTUALE DA 

A livello locale le attribuzioni dell'Ente e, specificamente, le funzioni di coordinamento, di vigilanza e 

di controllo sull' Aeroporto nonché l'esercizio dei poteri di polizia di aerodromo e della navigazione, 

sono esercitate da strutture periferiche organizzate in Direzioni Aeroportuali, facenti capo ad un 

dirigente dell'Ente, con rivalutate prerogative e competenze che ENAC ha specificamente disciplinato 

nella Circolare APT 8C del 9 gennaio 2007. 

Sugli scali dove è presente il Gestore, la Direzione Aeroportuale non ha più la funzione di garantire 

l'ordinato svolgimento delle attività aeroportuali ma, bensì, il compito di vigilare che le attività 

assicurate dagli altri soggetti siano conformi alle procedure approvate e riportate nel Regolamento di 

Scalo e nel Manuale di Aeroporto, e raggiungano l'obbiettivo della gestione. 

Il Codice della Navigazione attribuisce ad ENAC-DA l'esercizio dei poteri attinenti la sicurezza, le 

emergenze e le funzioni di polizia, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure 

interdittive temporanee. 

ENAC-DA, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, vigila sui soggetti privati che esercitano 

un'attività all'interno degli aerodromi; i soggetti pubblici si coordinano su impulso della stessa ENAC-

DA e sotto la sua supervisione. 

E.N.A.V. S.p.A. 

Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A., di seguito denominata ENAV, costituito in Società per 

Azioni per effetto della legge n. 665/1996, a cui sono affidati i Servizi del traffico Aereo, delle 

telecomunicazioni aeronautiche, di radionavigazione e radiodiffusione, delle informazioni aeronautiche 

e della meteorologia aeroportuale. 

Le principali competenze attribuite ad ENAV sono disciplinate dall'Art. 2 della legge n. 665 del 1996, 

la quale, nel prevedere la trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di 
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assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), stabilisce che ENAV fornisce i servizi di 

assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiana, come definiti dagli articoli 3 e 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, i quali disciplinavano a loro volta i compiti ed 

i servizi attribuiti all'AAAVTAG. 

Ha specifiche attribuzioni previste dalle leggi, da norme statutarie e dal proprio contratto di 

programma, inoltre, in alcuni aeroporti, gestisce diversi impianti funzionali alla propria attività. 

In particolare, per quanto attiene l'attività di fornitura dei servizi di controllo del traffico aeroportuale, 

secondo gli Art.691/691 bis del CdN, fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa 

comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati 

da ENAV S.p.A. che sotto la vigilanza di ENAC e coordinandosi con il Gestore aeroportuale, disciplina 

e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e 

del personale sull'Area di Manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. 

ENAV fornisce, altresì, tempestive notizie ad ENAC ed al Gestore aeroportuale in relazione a riduzioni 

del livello del servizio degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), che sono di sua proprietà e 

di tutti i servizi dalla stessa ENAV assicurati, in particolare, se la riduzione del livello di assistenza 

influenza la capacità operativa dello scalo (Art. 806 CdN). Ciò anche al fine di una corretta informazione 

all'utenza aeronautica. 

Per quanto di propria competenza ed in coordinamento con il Gestore aeroportuale, predispone 

procedure e risorse per garantire i livelli di servizio fissati nel presente Regolamento. 

A tal fine per la predisposizione delle procedure che assicurino le operazioni in sicurezza degli 

aeromobili e veicoli nell'Area di Movimento, il Gestore aeroportuale ed ENAV fanno riferimento al 

capitolo 10 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti. 

ENTI AEROPORTUALI (DI STATO) (AIRPORT AUTHORITIES) / ENTI OPERANTI IN 

AEROPORTO:  

Gli Enti di Stato assicurano l'esercizio del proprio mandato istituzionale in coerenza con i livelli di 

servizio nei confronti dei passeggeri previsti dal Regolamento di Scalo, nonché nel rispetto delle regole 

di Safety aeroportuale. Sono vincolati al rispetto del Regolamento di Scalo per tutto ciò quindi che 

concerne la gestione dell'operatività dello scalo, il mantenimento della qualità del servizio (anche sotto 

l'aspetto della sicurezza) e devono comunicare al Gestore e a ENAC l'eventuale mancato rispetto. 

Come da Art.718 CdN, ferme restando le competenze delle forze di Polizia, i soggetti pubblici operanti 

negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione di ENAC che esercita le funzioni di 

polizia degli aeroporti. 

Ove esigenze operative degli Enti pregiudicassero tale coerenza, essi dovranno darne tempestiva 

informazione al Gestore aeroportuale. 

Le Autorità di Pubblica Sicurezza che operano sull'Aeroporto con funzioni di presidio, vigilanza e tutela 

dell'ordine pubblico sono: 

■ Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea; 

■ Guardia di Finanza; 

■ Dogana. 

UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA 

Quest'ufficio dipende dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed ha il compito 

di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle strutture in tutto l'Aeroporto. 

L'Ufficio di Polizia di Frontiera ha il compito di garantire l'osservanza delle norme in tema di 

immigrazione e di espatrio nel nostro paese e delle norme di diritto pubblico internazionale, delle 

convenzioni bilaterali o di quelle in vigore con le singole nazioni, attinenti alla Polizia di Frontiera. 
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La Polizia di Frontiera esercita i controlli documentali per stabilire l'identità del passeggero, e la sua 

ammissibilità nel territorio nazionale. 

Ha inoltre competenze specifiche di Polizia Giudiziaria, tesa alla repressione dei reati e degli atti illeciti, 

nonché a far rispettare le ordinanze ENAC di Aeroporto, emanate prevalentemente in base all'Art. 718 

del Codice della Navigazione. 

GUARDIA DI FINANZA 

È organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ne costituisce il settore militare. 

Insieme alla Polizia di Stato ha come compito istituzionale l'effettuazione dei controlli fiscali, valutari 

e doganali nei confronti di persone e merci in entrata o in uscita dal paese, coadiuvando l'attività della 

Dogana. 

Inoltre la Guardia di Finanza presidia il varco doganale dell'Aeroporto, per il controllo dei mezzi e delle 

merci che lo attraversano. 

Si attiva inoltre nei compiti propri di tutte le forze di polizia: nel controllo dell'ordine pubblico e di 

polizia giudiziaria. 

DOGANA 

La Sezione Doganale, con funzioni di controllo fiscale-amministrativo sul transito di bagagli e merci in 

arrivo/partenza dallo scalo, è presente con ufficio dedicato all'interno dell'Aerostazione. 

La Circoscrizione Doganale dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane. 

Quale organo fiscale provvede anzitutto all'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali sulle 

merci estere, spedite ed al seguito dei viaggiatori, provenienti dai Paesi Terzi. 

Effettua tutte le operazioni di esportazione delle merci nazionali, nonché le operazioni doganali relative 

ai rifornimenti di carburante agli aeromobili, alle provviste di bordo ed al confezionamento dei pasti. 

Ai predetti adempimenti si aggiungono gli accertamenti dei reati e delle altre violazioni alle leggi, la 

cui applicazione è demandata ai funzionari doganali, che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia 

giudiziaria e tributaria. 

In particolare appartengono alla competenza di questa Circoscrizione Doganale, tra le altre, le seguenti 

funzioni parallele di sorveglianza e controllo: 

■ contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti; 

■ repressione del contrabbando e delle altre frodi fiscali; 

■ accertamento delle violazioni in materia valutaria; 

■ controlli all'esportazione, importazione e transito di esemplari di fauna e flora minacciati di 

estinzione; 

■ controlli all'esportazione, importazione e transito di materiale di armamento e prodotti di alta 

tecnologia. 

VIGILI DEL FUOCO 

All'interno del sedime aeroportuale è presente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso Caserma 

dedicata ubicata in area prospiciente al piazzale aeromobili, nella quale sono ricoverati tutti i mezzi e 

le apparecchiature in dotazione per le finalità specifiche del Corpo. 

Il distaccamento VV.FF. aeroportuale dipende dal Ministero dell'Interno. È addetto alla salvaguardia 

ed alla prevenzione degli incendi di tutte le strutture aeroportuali e degli aeromobili. Inoltre effettua 

le operazioni di disinquinamento dovuto a perdite di sostanze nocive. 
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La dotazione minima dei mezzi antincendio è stabilita in funzione della “categoria” aeroportuale. 

Se il numero dei mezzi dovesse diminuire per qualche problema (es. manutenzione degli stessi), 

diventando inferiore alla categoria minima prevista, l'Aeroporto è “declassato” da ENAC. 

3.1 SOGGETTI AEROPORTUALI PRIVATI 

GESTORE AEROPORTUALE (ICAO: Aerodrome Operator; Airport Management Company) 

Di seguito denominato GESTORE, anche Ente di Gestione Aeroportuale (CE793/2004: Managing body 

of an airport). Il soggetto cui è affidato, sotto la vigilanza di ENAC, insieme ad altre attività o in via 

esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e 

controllare le attività dei vari Operatori presenti nell'Aeroporto considerato [D.Lgs 13 gennaio 1999, 

n.18; C.d.N. Art. 705]. 

L'Art. 705 del Codice della Navigazione recita: “Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, 

sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di 

amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture 

aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari Operatori privati presenti nell'Aeroporto o 

nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui 

al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione 

rilasciata dall'ENAC 

Ferme restando la disciplina del titolo VII del Codice della Navigazione e comunque le competenze 

attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli 

incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il Gestore aeroportuale: 

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di 

programma; 

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle 

risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la 

pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; 

c) corrisponde il canone di concessione; 

d) assicura agli utenti la presenza in Aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui 

all'Art.706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i 

suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione; 

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società ENAV, assegna le piazzole di sosta 

agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali; 

e bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle 

condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli 

Operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; 

e ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di 

carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di Aeroporto; 

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società ENAV, ai Vettori e agli enti interessati 

in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'Area di Movimento dell'Aeroporto, 

nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea 

nell'ambito del sedime di concessione; 

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti 

all'utenza; 
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h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni 

vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti. 

Fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, all'ENAV, ai Vettori ed agli altri Enti interessati in merito 

a riduzioni di livello del servizio e ad interventi sul sedime aeroportuale, nonché sulla presenza di 

ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti il sedime in concessione, ciò 

anche al fine di una corretta e tempestiva informazione agli utenti (Art.705 CdN). 

In relazione alle attività disciplinate dal Regolamento, il ruolo del Gestore si esplicita, inoltre 

nell'assicurare l'accesso alle infrastrutture aeroportuali secondo criteri di efficienza, efficacia, 

trasparenza ed equità, affinché tutti gli Operatori privati assicurino condizioni di sicurezza ed operative 

adeguate agli standards fissati per lo scalo. 

Nell'ambito del presente Regolamento, la Società di Gestione è F.A. S.r.l., intendendosi con tale 

termine in particolare anche il personale della stessa F.A. S.r.l. o qualsiasi soggetto da quest'ultima 

delegato a svolgere attività in propria vece o rappresentanza. 

PRESTATORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA, A TERZI O IN AUTOPRODUZIONE 

Forniscono a terzi o direttamente a sé stessi (in autoproduzione) una o più categorie dei servizi di 

assistenza a terra ai sensi del D. Lgs 13 Gennaio 1999, n. 18, Allegato A. 

Devono garantire l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme, disposizioni e regolamenti 

comunitari, nazionali e locali vigenti e futuri, con rispetto a quanto previsto nel Regolamento di Scalo 

e sono tenuti ad assicurare, per il principio di responsabilità per le azioni od omissioni, l'autocontrollo 

e l'autocertificazione sulle attività di propria competenza; sono altresì tenuti a comunicare al Gestore 

ed a ENAC l'eventuale mancato rispetto del Regolamento stesso, come disposto dalla Circolare ENAC 

-APT20. 

OPERATORE 

Qualsiasi Operatore Aeroportuale, compreso il Vettore, il Prestatore e l'Autoproduttore. Garantiscono 

l'esercizio delle loro attività secondo le previsioni del Regolamento. Essi sono responsabili delle azioni 

ed omissioni sulle attività di loro competenza. 

PRESTATORE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA A TERZI 

Di seguito denominato Prestatore o Handler. Qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi 

una o più categorie dei servizi di assistenza a terra di seguito elencati (D. Lgs 13 gennaio 1999, n.18, 

Allegato A): 

■ assistenza amministrativa e supervisione; 

■ assistenza passeggeri; 

■ assistenza bagagli; 

■ assistenza merci e posta; 

■ assistenza operazioni in pista; 

■ assistenza pulizia aeromobile e servizi di scalo (climatizzazione, sghiacciamento, ecc.) 

■ assistenza carburante e olio; 

■ assistenza manutenzione dell'aereo; 

■ assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi; 

■ assistenza trasporto a terra; 

■ assistenza ristorazione “catering”. 
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All'interno del presente Regolamento, con il termine Prestatore si intendono in particolare anche il 

personale del Prestatore stesso e qualsiasi soggetto cui il Prestatore abbia subappaltato attività ai 

sensi del regolamento ENAC “Certificato di Prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra”. 

PRESTATORE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA IN AUTOPRODUZIONE 

Di seguito denominati Autoproduttori. È la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se 

stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi 

denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi [del D. Lgs. n.18 del 13/1/1999.]. 

Rientrano all'interno di questa categoria i servizi di cui al punto 1 dell'Allegato A [stesso D. Lgs] svolti 

dal personale dei Vettori, nonché le prestazioni fornite dalle basi tecniche dei Vettori. 

UTENTE DI AEROPORTO O VETTORE (Air Operator), anche ESERCENTE (Operator, Air 

Operator) 

Qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per 

l'Aeroporto di Forlì, secondo la definizione dell'Art. 2 lettera d) D. Lgs 13 gennaio 1999, n.18, con o 

senza remunerazione. Vengono comprese anche le attività di Aviazione Generale e di Lavoro Aereo. 

All'interno del presente Regolamento, con il termine Vettore si intendono in particolare anche il 

personale del Vettore stesso e qualsiasi soggetto dal Vettore stesso delegato a svolgere funzioni in 

propria vece o rappresentanza (ad esempio l'handling agent di cui si avvale); l'espressione 

“esclusivamente il Vettore” viene usata nei casi in cui il Vettore (con il relativo personale) non può 

farsi rappresentare o sostituire da soggetti diversi da se stesso. 

UTENTI AEROPORTUALI 

Categoria che comprende tutti gli esercenti di attività di volo con o senza remunerazione. Gli utenti 

aeroportuali sono tenuti ad utilizzare le infrastrutture aeroportuali nel rispetto delle norme vigenti e 

di quanto previsto dal Regolamento di Scalo, come disposto dalla Circolare ENAC -APT20. 

PRESTATORI DI ATTIVITÀ NON AERONAUTICHE 

Tali Prestatori sono presenti sull'Aeroporto allo scopo di offrire servizi di tipo non aeronautico per i 

passeggeri (e visitatori) e per i soggetti aeroportuali nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento 

di Scalo, come disposto dalla Circolare ENAC -APT20. 

SUBCONCESSIONARI 

Soggetti che occupano/utilizzano spazi/aree/impianti all'interno del sedime aeroportuale in base a un 

contratto di subconcessione per svolgervi le proprie attività. 

3.2 SOGGETTI NON AEROPORTUALI 

PASSEGGERO: chi usufruisce del servizio di trasporto aereo. 

VISITATORE: accompagnatore del passeggero o visitatore.  

CLIENTE:  chi usufruisce di un servizio diverso dal trasporto aereo. 

3.3 ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO IN AEROPORTO 

PRESIDIO SANITARIO AEROPORTUALE 

Sul sedime aeroportuale esiste un presidio sanitario di primo soccorso. La postazione fissa di pronto 

Soccorso Aeroportuale è ubicata presso l'aerostazione partenze e risponde ai requisiti minimi delle 

linee guida emesse da ENAC. 
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Tale presidio, come previsto dal Piano di Rischio Sanitario approvato dal Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna, non prevede la presenza di personale sanitario fisso, ma viene utilizzato per far 

fronte alle esigenze di primo intervento, in ipotesi di incidente aereo all’interno del sedime 

aeroportuale o nelle immediate vicinanze dello stesso, conformemente alle procedure del Piano di 

Emergenza Aeroportuale (PEA). 

Per ogni altra emergenza e/o esigenza di carattere sanitario sul sedime aeroportuale, si fa riferimento 

al servizio 118 di Romagna Soccorso. 

I locali ed i presidi sanitari del PSSA, sono sempre a disposizione del personale 118 per ogni evenienza. 

SOCIETÀ DI SICUREZZA 

L'espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuali di cui all'Art.2 D.M. 85/99, in concessione al 

Gestore aeroportuale, è - in atto - affidato mediante le procedure indicate dall’art.4 comma1 del 

D.M.85/99 ad impresa di sicurezza privata esterna. 

L'Aeroporto dispone di 4 varchi di sicurezza, di cui 2 dedicati ai passeggeri, 1 utilizzato per l'accesso 

del personale operativo autorizzato e degli equipaggi ed 1 carrabile. 

Per le procedure di security vigenti sullo scalo, si rinvia alla specifica manualistica di settore 

(Programma Aeroportuale di Sicurezza, Procedure operative adottate in CSA) ed al PNS (Programma 

Nazionale di Sicurezza). 
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4 MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ADDEBITI E DEL CREDITO 

Tutti gli Operatori sono tenuti al pagamento dei corrispettivi per beni, infrastrutture e servizi messi a 

disposizione o resi dal Gestore. 

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini previsti dai contratti e dagli accordi 

sottoscritti tra le parti e comunque, anche in assenza di specifico contratto o accordo scritto, entro e 

non oltre la data di scadenza riportata sulle fatture emesse da F.A. S.r.l. 

I prestatori devono fornire idonea cauzione in coerenza con quanto previsto dal Gestore, a garanzia 

di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di F.A. S.r.l. collegate e/o connesse all'esercizio delle 

attività previste dal Contratto e dell'uso dei beni necessari o strumentali all'esercizio delle stesse 

nonché al pagamento di eventuali penali. 

Qualsiasi contestazione relativa alla fatturazione dovrà essere formulata per iscritto, completa di 

motivazioni ed importi, e trasmessa al Gestore entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della 

fattura. Il Gestore sarà tenuto a fornire risposta a dette contestazioni entro 60 giorni dalla loro 

ricezione. Qualora le verifiche, in ragione della loro complessità, comportino tempi più lunghi e/o la 

necessità di una analisi congiunta tra le parti, il Gestore ne darà comunicazione all'Operatore entro i 

termini indicati, provvedendo contestualmente a fornire i nuovi tempi per la risposta o a indire un 

incontro con l'Operatore stesso. 

Nel caso in cui vengano riconosciute valide (interamente o in parte) le contestazioni formulate 

dall'Operatore, la relativa nota di credito sarà emessa dal Gestore entro 30 giorni dalla risposta. 

4.1 DIRITTI AEROPORTUALI, TASSE AEROPORTUALI, ONERI DI 
SICUREZZA, INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE ED ALTRI BENI E/O 

SERVIZI STRETTAMENTE CORRELATI CON LE OPERAZIONI DI VOLO 

Ogni Vettore, in assenza di specifico accordo con il Gestore, è tenuto al pagamento di diritti e tasse 

aeroportuali (come stabilito dall'Art. 802 del Codice della Navigazione, dalla L. 324/76 e secondo 

quanto previsto dall'Art. 15 del DPR 1085/82), nonché dei corrispettivi previsti dal Gestore per i servizi 

e le infrastrutture utilizzati dal Vettore o dall'aeromobile, prima della partenza dell'aeromobile stesso. 

Il pagamento anticipato del volo dovrà essere effettuato, prima della partenza, all'Handler. Sarà onere 

e cura del Vettore stesso provvedere che la persona preposta al pagamento si rechi ad effettuare il 

versamento di quanto dovuto. 

Al fine di agevolare l'operatività dello scalo e semplificare le operazioni complessive di predisposizione 

alla partenza degli aeromobili, il Vettore ed il Gestore potranno concordare specifiche modalità di 

gestione del pagamento anticipato che garantiscano comunque l'effettivo adempimento all'obbligo di 

pagamento prima del decollo per singolo volo o gruppi di voli. 

Il pagamento posticipato potrà essere accordato esclusivamente a Vettori che abbiano raggiunto 

specifici accordi in tal senso con il Gestore. 

CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA 

I corrispettivi per i servizi di assistenza a terra, ove non prestati dal Gestore, sono determinati 

direttamente tra il Vettore ed i suoi fornitori. Il Gestore è pertanto estraneo a qualsiasi contenzioso 

e/o richiesta che dovesse sorgere tra le suddette parti contraenti in relazione all'addebito, alla 

erogazione ed al pagamento di tali servizi. 

Il Vettore è tenuto al pagamento dei servizi secondo le modalità concordate con i suoi fornitori, inoltre 

dovrà assicurare che gli accordi in essere prevedano corrispettivi e modalità di erogazione degli stessi 

idonei a garantire i livelli di qualità e di sicurezza previsti sullo scalo. 
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4.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Ciascun Soggetto operante a FRL dovrà erogare tutti i servizi di competenza, fornendo ai propri clienti 

un livello di qualità adeguato ed in linea con quello atteso in un Aeroporto internazionale; dovrà in 

particolare: 

▪ rispettare eventuali standard di qualità stabiliti da ENAC o da F.A. S.r.l. previa 

autorizzazione di ENAC 

▪ tenere un abbigliamento che consenta la chiara ed inequivocabile identificazione della 

Società, che sia pulito e indossato dal personale in modo conforme a quanto stabilito dalla 

Società stessa 

▪ tenere ben esposto il tesserino identificativo che abilita all'accesso secondo quanto stabilito 

dalle disposizioni vigenti 

▪ relazionarsi con il passeggero con competenza e cordialità, evitando in ogni modo allo 

stesso disagi di qualsiasi tipo. 

Le porte allarmate esistenti in area aeroportuale, ad eccezione dei gate d'imbarco / sbarco, dovranno 

essere usate solo nei casi previsti dalle procedure di emergenza / evacuazione. Chiunque individui 

anomalie di qualsiasi genere su una porta allarmata dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio 

Polaria. Nel caso in cui sia assolutamente necessario, essenzialmente per ragioni di sicurezza, aprire 

una porta allarmata, ciò dovrà essere preventivamente richiesto all'Ufficio di Polizia dell'Aeroporto. 

Tutti i soggetti che operano in ambito aeroportuale sono direttamente responsabili per i danni arrecati 

a persone o cose in conseguenza di fatti od omissioni connessi alla propria attività. Per coprire tali 

rischi, provvederanno a stipulare una adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi allo 

svolgimento della loro attività in Aeroporto, dovuti anche a colpa grave. 

Gli Operatori privati dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa con una compagnia di rilevanza 

nazionale, per un massimale unico sinistro (rapportato all'effettivo danno provocabile dalla loro 

attività) e fornire al Gestore copia della polizza ai fini del “Verbale di accesso e di inizio attività”. 

Il rispetto del presente Regolamento non esonera l'Operatore da obblighi assunti nell'ambito di 

eventuali rapporti contrattuali con F.A. S.r.l. Le violazioni gravi al presente Regolamento potranno 

essere considerate quali cause di risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra il Gestore e 

l'Operatore. 

F.A. S.r.l. effettuerà controlli sul rispetto del presente Regolamento, segnalando in linea con quanto 

previsto nel presente Regolamento, eventuali inadempienze alla DA e intraprendendo, nel rispetto 

delle disposizioni della DA stessa e a tutela dei passeggeri e degli Operatori aeroportuali, oltre che di 

se stessa in qualità di Società di Gestione, le azioni ritenute più opportune nei confronti di soggetti 

eventualmente inadempienti. La mancata conoscenza, da parte di chiunque, del presente 

Regolamento, nella sua versione più aggiornata, non potrà costituire motivo per giustificare eventuali 

inadempienze al Regolamento stesso. 

Ciascun Vettore / Prestatore / Autoproduttore dovrà inoltre fornire ad F.A. S.r.l. tutte le informazioni 

richieste nel presente Regolamento. 

Ogni Operatore dovrà prendere conoscenza del presente Regolamento prima di iniziare l'attività su 

FRL. 

Ai soggetti privati operanti in Aeroporto rimane attribuita la piena responsabilità delle loro azioni e 

delle conseguenze dalle stesse derivanti. Pur essendo soggetti al coordinamento e controllo del 

Gestore aeroportuale, essi devono garantire l'esercizio dell'attività secondo le prescrizioni del 

Regolamento. 

I soggetti privati segnaleranno al Gestore ogni evento che possa avere impatto sull'operatività o 

comportare riduzioni del livello di servizio (es. agitazioni sindacali, indisponibilità mezzi ed attrezzature 
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per l'assistenza, ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni), anche in relazione alla circolazione dei 

mezzi ed alla presenza di impedimenti alle attività di assistenza. In particolare qualora nell'evento 

siano coinvolti diversi voli, il Prestatore deve fornire al Gestore, con continuità e per tutta la durata 

dell'evento, tutte le informazioni relative al singolo volo ed alle criticità di assistenza previste. 

DIVIETO DI FUMO 

È fatto divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, all’interno di tutte le aree dell’aeroporto aperte 

al pubblico e nelle aree operative ubicate in area airside e landside (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: aree smistamento bagagli, piste e piazzali). 

Con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, ogni violazione al divieto di fumo, sarà punita ai 

sensi Dell’art. 7 della Legge n. 584/1975 e s.m.i. e dall’Ordinanza Enac di adozione del presente 

Regolamento di Scalo. 

Il Gestore cura l’osservanza del divieto, esponendo in posizione visibile, cartelli riproducenti il divieto, 

la norma e l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, 

Tutti gli Operatori sono tenuti ad informare e formare il proprio personale in merito a quanto previsto 

dalle normative vigenti in materia di tutela del diritto alla salute dei soggetti “non fumatori” ed in 

merito alle sanzioni applicabili ai trasgressori. 

RICHIAMI PUBBLICITARI IN AMBITO AEROPORTUALE 

È fatto divieto ai Vettori, prestatori di servizi di assistenza a terra e a chiunque svolga attività in zona 

airside, di apporre richiami pubblicitari di qualsiasi genere su mezzi ed attrezzature destinati ai servizi 

aeroportuali, ad eccezione dei propri marchi distintivi; eventuali sfruttamenti pubblicitari dei mezzi e 

delle attrezzature potranno essere eventualmente concordati con F.A. S.r.l. e formeranno oggetto di 

separati accordi commerciali con la stessa o con Società dalla stessa incaricata. 

All'interno ed all'esterno dei beni subconcessi in uso esclusivo a Vettori, Prestatori di servizi di 

assistenza a terra ed a qualsiasi Soggetto privato che svolga attività all'interno del sedime 

aeroportuale, non potranno essere installati richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta eccezione 

per le proprie insegne distintive. 

È fatto altresì divieto a chiunque opera all'interno del sedime aeroportuale di apporre richiami 

pubblicitari su divise e/o indumenti di lavoro, ad eccezione dei propri marchi distintivi. 
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5 COMITATI E COMMISSIONI AEROPORTUALI 

Nella presente sezione si elencano, evidenziandone le caratteristiche essenziali, i principali Comitati 

Aeroportuali, intendendo per essi le sedi formali in cui gli Enti e gli Operatori aeroportuali hanno 

occasione di scambiarsi informazioni e di esprimere proposte da sottoporre alle competenti autorità 

per le opportune modifiche regolamentari. 

Il dibattito svolto nei Comitati è sempre verbalizzato e diffuso ai partecipanti. 

5.1 COMITATO PER LA SICUREZZA AEROPORTUALE (C.S.A.) 

È un Comitato (permanente) per la Sicurezza Aeroportuale (Security) previsto da una disposizione 

Ministeriale del 1970, costituito da un organismo collegiale a carattere consultivo per la sicurezza 

generale dell'utenza, degli impianti aeroportuali e degli aeromobili, relativamente agli atti di 

interferenza illecita (attentati, dirottamenti aerei, ecc.). 

Al C.S.A. (ICAO Annex 17) è attribuito il compito di sviluppare e coordinare l'applicazione di misure di 

sicurezza sull'Aeroporto. 

Il Comitato esprime e formula pareri e raccomandazioni sulla sicurezza generale in tema di atti illeciti 

(Security), quindi in materia di: 

■ coordinamento di misure e procedure di Security 

■ elaborazione ed aggiornamento del Piano di Sicurezza Aeroportuale 

■ vigilanza preventiva sugli atti di interferenza illecita contro l'Aviazione Civile (aeromobili, 

passeggeri, equipaggi, infrastrutture, impianti) 

■ interventi per presenza di ordigni esplosivi a bordo e a terra 

■ interventi per dirottamenti o cattura di aeromobili. 

Il Comitato di Sicurezza Aeroportuale è convocato dal Direttore dell'Aeroporto che lo presiede e lo 

coordina. 

Ne fanno parte, oltre al Direttore stesso: 

■ il Dirigente dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo 

■ il Dirigente della Polizia di Frontiera, o suo sostituto 

■ il Dirigente dell'Agenzia delle Dogane 

■ il Security Manager di F.A., cioè Rappresentante della Società di Gestione 

■ il Comandante della Guardia di Finanza 

■ il Comandante del Nucleo dei Vigili del Fuoco, o suo sostituto 

■ il rappresentante dell'Associazione dei Vettori operanti sullo scalo 

■ eventuali esperti di altre Amministrazioni ed Enti 

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Direttore dell’Aeroporto, ma al verificarsi di situazioni che ne 

richiedessero una convocazione straordinaria, i rappresentanti degli Enti e delle amministrazioni 

menzionati possono fare richiesta al Direttore dell’Aeroporto di convocare il Comitato. 

5.2 COMITATO UTENTI 

Con riferimento al D. Lgs 13 Gennaio 1999, n. 18 relativa al libero accesso al mercato dei servizi di 

assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è previsto il Comitato Utenti, al quale ha diritto di 

partecipare, direttamente o tramite organizzazioni rappresentative, ogni Vettore che utilizza i servizi 
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dell'Aeroporto. Il Comitato Utenti costituito presso ogni Aeroporto, svolge funzioni consultive in 

relazione alla corretta attuazione dei principi stabiliti in materia di liberalizzazione, per l'organizzazione 

della fornitura dei servizi e per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture riservate 

alla società di gestione da ENAC. 

L'ente di gestione aeroportuale convoca la consultazione con il Comitato degli Utenti e con i soggetti 

prestatori di servizi per la corretta attuazione di quanto stabilito dal decreto, per la determinazione 

dei prezzi massimi delle categorie dei servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a 

norma dell'Art. 12, comma 1, lettera b), per l'organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la 

determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture. 

Alle riunioni del Comitato Utenti è inoltre invitato il Direttore di Aeroporto. 

5.3 LOCAL RUNWAY INCURSION SAFETY TEAM 

Il Local Runway Incursion Safety Team - LRST.  

Il Team si riunirà periodicamente e comunque quando ne ravvisi la necessità, allo scopo di monitorare 

l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'European Action Plan for the Prevention of Runway 

Incursions, con il compito specifico di analizzare e valutare la sicurezza operativa della pista e, più in 

generale dell'Area di Manovra, onde poter concretamente contribuire all'adozione di idonee misure 

correttive e/o preventive, finalizzate a contenere e/o a diminuire il numero degli eventi legati alle 

incursioni in pista. 

Esaminerà inoltre le eventuali criticità rilevate o segnalate e formulerà pareri e raccomandazioni in 

merito alle misure da adottare. 

ENAC, ENAV e Società di Gestione (F.A. S.r.l.) converranno sulle misure da adottare con 

provvedimento della D.A. 

Secondo quanto indicato in APT30, il LRST è composto dai rappresentanti di: 

■ ENAV 

■ ENAC Direzione Aeroportuale (osservatore) 

■ Associazione di Categoria dei Piloti 

■ Area Movimento del Gestore 

■ Area Progettazione del Gestore 

■ Autisti mezzi aeroportuali 

■ Rappresentanti scuole di volo 

In particolare il LRST svolge i propri compiti in ragione di attività proattive e reattive. 

PROATTIVE 

■ verificare che le procedure di movimentazione adottate e la segnaletica realizzata non 

presentino elementi di ambiguità, in particolare per le operazioni in bassa visibilità; 

■ verificare che la campagna di sensibilizzazione locale tramite la distribuzione a tutti gli 

Operatori di local hot-spot maps e/o altro materiale necessario per focalizzare l'attenzione di 

tutti gli Operatori sui seguenti punti sensibili: 

- intersezioni, attraversamenti ed uscite di pista 

- aree non visibili dalla TWR 

- aree interessate da frequenti incursioni in pista sia adeguata allo scopo; 
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■ monitorare che la fraseologia adottata dagli Operatori aeroportuali (in particolare autisti) rientri 

nell'ambito della fraseologia standard ICAO e non presenti potenziali ambiguità; 

■ monitorare che il contenuto dei corsi formativi e di istruzione orientati al personale in organico 

presso tutti i soggetti coinvolti ed operanti in Aeroporto, finalizzati al mantenimento 

dell'autorizzazione alla guida nell'Area di Movimento, siano adeguati allo scopo (in particolare 

in termini di: uso di procedure di comunicazione, conoscenza dell'Aeroporto, della segnaletica 

e delle procedure di circolazione e movimentazione). 

REATTIVE: 

■ analizzare e valutare, in accordo con la classificazione adottata nella presente circolare, ogni 

evento locale connesso con le incursioni di pista; 

■ identificare i potenziali pericoli e le conseguenze (“hazard identification”), determinare il rischio 

e valutare i possibili fattori di compensazione per riportare il rischio a livelli accettabili (”risk 

assessment”), in relazione agli obiettivi di sicurezza preventivamente prefissati; 

■ identificare e proporre soluzioni e misure per prevenire le incursioni in pista. 
 

5.4 COMITATO PER LA REGOLARITÁ E QUALITÁ DEI SERVIZI 

AEROPORTUALI  

Il comitato è composto da: 

▪ Responsabile Controllo di Processo e Qualità FA Srl (Coordinatore) 

▪ ENAC-DA (Osservatore) 

▪ Accountable Manager e Post Holders FA Srl 

▪ Rappresentante Handler 

▪ Rappresentante Aviazione Generale (ove necessario) 

ed ha il compito di effettuare l’analisi degli eventi significativi che si verificano in aeroporto sulla base 

dei dati rilevati periodicamente dal Gestore. I dati vengono analizzati raccogliendo sul singolo evento 

il contributo del Gestore Aeroportuale e di tutti gli operatori aeroportuali interessati. 

Primo obiettivo del Comitato è quello di analizzare costantemente la regolarità delle operazioni e gli 

indicatori di qualità dei servizi aeroportuali con l’intento di determinare, ove necessario, azioni 

correttive, ad esempio, per il raggiungimento degli indicatori previsti nella Carta dei servizi. 

Oggetto di approfondimento in seno al Comitato sono anche: 

✓ I contenuti del report quotidiano del Gestore sui servizi di scalo 

✓ I reclami dei passeggeri pervenuti ad ENAC-DA 

✓ I reclami dei passeggeri pervenuti al Gestore Aeroportuale o ai Vettori 

✓ Le segnalazioni pervenute dagli ispettori ENAC-DA, nell’ambito della loro attività ispettiva 

✓ Le segnalazioni pervenute dai Vettori e dagli Handler 

✓ I dati di customer satisfaction 

✓ Altre segnalazioni 

Il Comitato dopo aver discusso e identificato le azioni di miglioramento, definisce i soggetti a cui 

attribuire la responsabilità della loro implementazione, concordando i tempi necessari per la loro 

esecuzione. 
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6 OPERATIVITÀ AEROPORTUALE 

6.1 CAPACITÀ AEROPORTUALE 

La capacità complessiva dello scalo è dettata dal numero massimo di movimenti nell'arco orario che è 

possibile condurre sulla pista di volo in conseguenza del lay-out fisico dell'Area di Manovra (pista e vie 

di rullaggio a servizio della stessa) e delle procedure ATC in essere per l'utilizzo dello spazio aereo 

prossimo all'Aeroporto, nonché in conseguenza del layout fisico delle infrastrutture riferite al terminal 

ed al lato città. 

6.1.1 CAPACITÀ DELLA PISTA E DEI PIAZZALI 

La capacità dichiarata della pista di volo, in condizioni di normalità (regolari condizioni meteorologiche, 

RDR radar e RDA radio assistenze efficienti, ecc.), è di 16 movimenti/ora. 

Presso lo scalo esistono 4 piazzali aeromobili. L'Apron, che comprende 32 piazzole di parcheggio per 

differenti classi di aeromobili, di cui 13 destinate all'aviazione generale e 19 destinate all'aviazione 

commerciale, è suddiviso in 4 zone: 

▪ Apron 1: 13 stands, numerati da 101 a 113, di cui 8 stands di classe C e 5 stands di classe A 

▪ Apron 2: 11 stands, numerati da 201 a 211, di cui 10 stands di classe C e 1 stand di classe D 

▪ Apron 3: 4 stands, numerati da 301 a 304, tutti di classe A 

▪ Apron 4: 4 stands, numerati da 401 a 404, tutti di classe A 

Gli stands prevedono diverse configurazioni di parcheggio degli aeromobili: 

1. Configurazione di parcheggio con uscita in push-back o power-back: 

101 - 103 - 105 - 106 - 201 - 203 - 205 - 206 - 209 - 211 

2. Configurazione di parcheggio con uscita in automanovra: 

102 - 104 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 202 - 204 - 207 - 208 -210 - 301 - 302 

- 303 - 304 - 401 - 402 - 403 – 404 

6.1.2 CAPACITÀ TERMINAL 

La capacità dell'aerostazione, relativamente al massimo numero di passeggeri orari, è la seguente: 

 

ARRIVI PAX/H PARTENZE PAX/H 

Sala arrivi 540 Accodamento check-in 550 

Sala attesa 130 Area fronte bar 210 

  Imbarchi Schengen 460 

  Imbarchi Extra-Schengen 400 

 

I numeri di maggiore significato per la determinazione della capacità di accoglienza e smistamento dei 

passeggeri sono i seguenti: 
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▪ banchi check-in complessivi; 

▪ 2 varchi per il controllo di sicurezza dei passeggeri, a cui si aggiunge 1 varco per il controllo 

del personale; 

▪ 8 gates d'imbarco; 

▪ 2 nastri trasportatori per la riconsegna dei bagagli. 

I parcheggi per autovetture in area aeroportuale hanno una capienza complessiva di 775 posti, 

suddivisi su 3 aree di parcheggio principali e in alcune ulteriori aree per la sosta breve prossime 

all'aerostazione. 

6.2 CAUSALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DI RIDUZIONE DEL LIVELLO 

DI SERVIZIO 

Il Gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie (Art. 705 lett. F Cod. Nav.) ad ENAC, ad 

ENAV, ai Vettori ed agli Enti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi 

sull'Area di Movimento dell'Aeroporto, nonché sulla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio 

per la navigazione aerea nell'ambito del sedime dato in concessione, ciò anche al fine di una corretta 

e tempestiva informazione agli utenti. 

Uguali obblighi di informazione si applicano agli altri soggetti aeroportuali nei casi in cui ricada nel loro 

ambito di competenza istituzionale, la circostanza che può originare una riduzione del livello di servizio. 

ENAV fornisce tempestivamente notizie ad ENAC ed al Gestore aeroportuale (che si incarica di 

estendere l'informativa al Prestatore/Autoproduttore/Vettore) in merito a riduzioni del livello del 

servizio e ad interventi sull'Area di Movimento dell'Aeroporto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli 

o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti all'ambito del sedime aeroportuale, 

inclusi gli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL). 

Quando le variazioni interessano i servizi antincendio e soccorso resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, questi comunicano al COS, su utenza registrata (tel. 0543-783430), l'eventuale categoria 

antincendio aeroportuale disponibile, provvedendo poi ad inviare comunicazione scritta di ratifica via 

fax (0543-783450) in un secondo momento. 

A titolo esemplificativo, vengono elencati nella tabella sottostante alcuni eventi che possono originare 

una riduzione del livello di servizio aeroportuale. Agli eventi è associato l'Ente che deve provvedere 

(fermo restando che l'ufficializzazione del dato è di competenza della D.A.) alla dichiarazione di 

riduzione della capacità e, a seguire, le modalità di comunicazione. La dichiarazione deve essere 

sempre inviata ad ENAC ed al Gestore aeroportuale. 

Il Gestore informa gli Operatori aeroportuali della riduzione (prevista o in atto) del livello del servizio 

aeroportuale, tramite il proprio ufficio competente (COS). Qualora la circostanza che conduce alla 

riduzione del livello di servizio attenga alla sfera di competenza di altri Soggetti aeroportuali, il Gestore 

si limita a diffondere le informazioni così come ricevute da tali Soggetti. 

Nei casi in cui la riduzione del livello di servizio fosse significativa per la navigazione aerea e richiedesse 

la diffusione di una specifica informativa aeronautica, il Gestore si dovrebbe attivare mediante 

emissione di NOTAM/SNOWTAM. 

Nei casi in cui la riduzione del livello di servizio attenesse alla sfera di competenza di ENAV, 

l'informativa aeronautica sarebbe originata direttamente da ENAV stessa. 

Nei casi in cui la riduzione del livello del servizio attenesse alla sfera di competenza degli Enti di Stato, 

l'informativa aeronautica sarebbe originata da ENAC. In tutti i casi per l'emissione dell'informazione 

aeronautica è necessaria l'approvazione di ENAC -DA. 
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6.2.1 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CAUSE DI RIDUZIONE DEL LIVELLO DI 

SERVIZIO E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

RIDUZIONE DEL LIVELLO DI 

SERVIZIO PER 

DICHIARAZIONE 

A CURA DI 

MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 

 EVENTI ATMOSFERICI  

Nebbia (scarsa visibilità) ENAV TELEFONATA LINEA REGISTRATA 

Neve F.A. SNOWTAM 

Vento ENAV NOTAM 

Temporali (riduzione vie di uscita) F.A. NOTAM 

Acqua (pioggia o contaminazione) F.A. NOTAM 

EVENTI SOCIALI 

Manifestazioni DA NOTAM 

Scioperi DA NOTAM 

Ordine pubblico DA NOTAM 

EMERGENZE 

Incidente DA NOTAM 

Minaccia (Atti Illeciti) DA NOTAM 

Incendio DA NOTAM 

Dirottamento DA NOTAM 

RIDUZIONE CAPACITA' SOTTOSISTEMI 

Piste e piazzali (esclusi AVL) F.A. NOTAM 

Aiuti Visivi Luminosi (AVL) ENAV NOTAM 

Categoria antincendio aeroportuale Vigili del Fuoco NOTAM 

Infrastrutture (stands) F.A. NOTAM 

Infrastrutture 

(nastri, gates, linee, banchi) 
F.A. telex, fax, posta elettronica 

Radar/ATC ENAV NOTAM 

Sistemi informativi F.A. telex, fax, posta elettronica 
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6.3 COPERTURA DEI SERVIZI DURANTE GLI SCIOPERI 

Gestore, Prestatore, Vettore, Autoproduttore e Subconcessionario, ovvero tutti coloro che concorrono 

all'erogazione dei servizi di trasporto aereo, nell'evenienza di scioperi indetti dal proprio personale, 

dovranno garantire la funzionalità dei servizi aeroportuali e servizi connessi alle attività di navigazione 

aerea sulla base di quanto disciplinato dalla c.d. "Regolamentazione provvisoria" approvata dalla 

“Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali” 

con delibera n.01/92 del 19/7/2001 e di quanto normato da: 

■ L.146/1990 modificata dalla L.83/2000 

■ Nota ENAC prot. 04-2130DG del 19/7/2004 

■ Disposizioni emesse dalla DA. 

In particolare, la sopra citata Regolamentazione riporta le prestazioni indispensabili relative ai seguenti 

servizi: 

a) servizio di assistenza al volo (ENAV): Art. 21 Regolamentazione. 

b) servizi strumentali alla navigazione aerea (ENAV): Art. 22 Regolamentazione 

c) servizio di trasporto passeggeri (Vettore): Art. 20 Regolamentazione 

d) servizi aeroportuali (Gestore/Prestatore/Autoproduttore/Subconcessionario) relativi a: 

■ flusso aeromobili passeggeri e bagagli (Art. 24): fasce orarie garantite al 100% più il 20% 

di funzionalità dei servizi al di fuori di esse; 

■ servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi, medici, veterinari, controllo accessi al varco) 

(Art. 25): funzionalità del servizio garantita al 50% di quella normalmente assicurata; 

■ servizi aeroportuali accessori (pulizie, bar e ristoranti) (Art. 26): funzionalità dei servizi 

nella misura del 30% del normale, elevata al 50% nel periodo aprile-ottobre. 

6.3.1 PRESTAZIONI INDISPENSABILI  

Come previsto dall’Art.3 della L. n. 146/1990 sulla Regolamentazione delle prestazioni indispensabili, 

modificata dalla L. n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, in caso di sciopero, il regolare 

svolgimento delle operazioni di assistenza deve essere comunque sempre garantito per le seguenti 

categorie di voli:  

▪ gli aeromobili in pericolo nel territorio nazionale;  

▪ i voli di Stato nazionali, ivi compresi i voli militari ed assimilabili, i voli di Stato ed i voli militari 

di paesi esteri;  

▪ i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con esigenze di emergenza, soccorso, 

sanitarie ed umanitarie, interne od estere.  

Ai sensi della Circolare ENAC serie EAL n.19, viene altresì salvaguardata una serie di altri voli nazionali 

ed internazionali in base ai criteri ed esigenze stabilite dalla legge.  

È inoltre assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli 

cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati come generi di 

prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle 

attività produttive nei servizi pubblici essenziali, rimpatrio cittadini espulsi, limitatamente alle relative 

prestazioni indispensabili. Tali voli rientrano nell’elenco dei voli garantiti solo se il Vettore presenta 

dettagliate dichiarazioni a dimostrazione della tipologia di volo e/o della merce da trasportare. In 

particolare, i Vettori cargo devono comunicare al Gestore ed ai propri handler, con congruo anticipo, 

la tipologia di merce trasportata ed elenco dei voli che devono essere garantiti. Nel caso in cui non 
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fossero rispettati i termini di preavviso previsti per le comunicazioni, tali voli non potranno essere 

garantiti.  

Inoltre, al fine di consentire e garantire un corretto esercizio del diritto di sciopero ed al contempo 

salvaguardare la tutela dei diritti costituzionali della persona, quali la libertà e la sicurezza 

dell’individuo, nonché rispettare gli obiettivi collettivi nella sicurezza delle infrastrutture, nell’ordine 

pubblico e nelle operazioni aeronautiche, tra le prestazioni “minime” da assicurare ai passeggeri in 

arrivo vengono inoltre inclusi - per qualsiasi volo, anche se non previsto tra quelli garantiti - i seguenti 

servizi di assistenza:  

▪ posizionamento dei tacchi all’aeromobile parcheggiato in piazzola;  

▪ attività di sbarco dei passeggeri e relativo trasporto fino all’aerostazione, mediante scale e 

autobus. 

6.4 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'OPERATIVITÀ 

DELL'AEROPORTO 

Le attività del Gestore connesse all'emissione dei NOTAM/SNOWTAM sono descritte nel MdA nella 

procedura PO-06: 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 

PO-06 “DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 

SULL'OPERATIVITA' DELL'AEROPORTO” 

Ed. 01 - Rev 00 

Validità 01 JUN 2020 

ENAV 

PH. Movimento e Terminal 

Scopo di detta procedura è definire le modalità stabilite da F.A. S.r.l. per fornire ad ENAV le 

informazioni necessarie per l'emissione di NOTAM sull'Aeroporto di Forlì. 

6.5 RESTRIZIONI TEMPORANEE DELLO SPAZIO AEREO DERIVANTI DA 

ATTIVITA' SPECIALI CIVILI E MILITARI 

Vengono considerate attività speciali civili e militari: 

a. esercitazioni militari; 

b. chiusura temporanea di spazi aerei per motivi di ordine pubblico e sicurezza, eventi che 

potrebbero costituire pericolo per la navigazione aerea (ad es.: brillamento di ordigni o 

despolettamento o simili) 

c. manifestazioni e gare aeree; 

d. lancio di paracadutisti e di materiali; 

e. innalzamento di palloni liberi o dirigibili non vincolati senza equipaggio; 

f. emissione di raggi laser e fasci luminosi; 

g. innalzamento di palloni o dirigibili vincolati; 

h. fuochi pirotecnici; 

i. altri eventi o attività che potrebbero costituire pericolo per la navigazione aerea 

La richiesta di emissione dello specifico NOTAM di restrizione temporanea dello spazio aereo, deve 

essere effettuata tramite specifico modulo, a cura di ENAC-DA, degli Enti/comandi militari, delle 
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Autorità istituzionali, degli organizzatori delle manifestazioni, per poi essere inoltrata, a cura di ENAC-

DA, degli Enti/comandi militari, delle Autorità istituzionali, a ACU (Airspace Coordination Unit) che 

formula il NOTAM e inoltra la richiesta al NOF (NOTAM Office) civile o militare per la successiva 

pubblicazione. 

6.6 DIFFUSIONE ALLARMI METEOROLOGICI 

La diffusione delle informazioni relative a previsioni meteorologiche interessanti l'Aeroporto, vengono 

svolte dal Gestore su attivazione da parte degli Enti preposti alle previsioni di fenomeni meteorologici 

rilevanti. 

Il ROA comunica tali previsioni meteorologiche agli Operatori (inseriti in una lista di inoltro) al fine di 

adottare le contromisure necessarie. Per mitigare i rischi connessi allo svolgimento delle operazioni di 

in airside, si diffondono con sufficiente anticipo ai soggetti aeroportuali interessati una serie di 

messaggi contenenti la descrizione del fenomeno meteorologico previsto, nonché i relativi 

aggiornamenti. 

Le avverse condizioni meteorologiche rappresentano una condizione di rischio per lo svolgimento delle 

operazioni di assistenza aeromobili a causa degli ampi spazi aperti che caratterizzano l'Apron, delle 

masse metalliche di cui sono composti i GSE, inclusi gli aeromobili e delle posizioni operative all'aperto, 

funzionali all'attività di handling. 

I fenomeni meteorologici rilevanti per i quali è previsto l'inoltro del messaggio informativo sono: 

▪ vento; 

▪ fenomeni temporaleschi; 

▪ grandine; 

▪ precipitazioni nevose; 

▪ gelate al suolo; 

▪ bassa visibilità; 

▪ fulmini. 

In caso di ricevimento di AD WARNING da parte di ENAV, la stessa viene inoltrata via mail 

(scannerizzata) agli Operatori inseriti nella lista di inoltro. 
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7 GESTIONE DELLA SECURITY AEROPORTUALE 

L' Art. 2 del D.M. 85/99 individua i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale che possono essere 

affidati in concessione. Detti servizi vengono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato 

presso lo scalo aereo e, ai sensi dell’Art. 718 del Codice della Navigazione, sotto la vigilanza di ENAC. 

I servizi in parola sono: 

a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito; 

b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri; 

c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei 

plichi dei corrieri espressi. 

I servizi di cui alle lettere a), b) e c), sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato 

presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà. 

I prestatori dei servizi di controllo di sicurezza sono normalmente le società di Gestione aeroportuale, 

che li espletano: 

■ direttamente 

oppure 

■ tramite proprie organizzazioni societarie oppure li affidano ad imprese di sicurezza. 

Il Gestore aeroportuale è il soggetto a cui è assoggettata in maniera irrimandabile la responsabilità di 

apertura e chiusura dell'aerostazione e di tutte le parti interne dell'area landside dello scalo. 

7.1 TESSERINI DI ACCESSO 

Il Tesserino di Ingresso in Aeroporto (T.I.A.) è il documento che abilita un soggetto all'accesso ed alla 

permanenza nelle specifiche aree aeroportuali, poste in landside o in airside, dove il soggetto espleta 

la propria attività; è uno strumento di sicurezza, promosso in sede di comitato interministeriale ed 

espressamente previsto nell'Annesso 17 della Convenzione di Chicago e dal documento N°30 di 

sicurezza della CEAC. 

Tutti i soggetti aeroportuali pubblici e privati devono essere muniti di Tesserino di Ingresso in 

Aeroporto (T.I.A.), sulla base dei presupposti e delle modalità previste dalla Ordinanza che definisce, 

inoltre, le categorie degli ulteriori titoli di accesso validi per l'ingresso in area sterile. 

La richiesta di emissione delle tessere di accesso deve essere inoltrata al Gestore che procede, dopo 

le verifiche preliminari di competenza, alla trasmissione, tramite apposito database, alle autorità di 

controllo per le necessarie autorizzazioni al rilascio del documento.  

L'inosservanza delle disposizioni comporta l'applicazione di sanzione amministrativa. 

Tutte le richieste di Tesserino di Ingresso Aeroportuale, dovranno essere corredate da attestato di 

frequenza ai corsi di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza aeroportuale (security e 

safety). 

Per la richiesta e l'ottenimento del Tesserino viene fatto riferimento alle Ordinanze ENAC e alle norme 

vigenti. 

Il tesserino di riconoscimento (TIA) deve essere sempre portato in modo visibile dal titolare durante 

l'orario di servizio e deve essere mostrato alle Autorità aeroportuali che ne facciano richiesta. 

Il tesserino aeroportuale è di colore diverso a seconda delle aree dello scalo alle quali si è autorizzati 

ad accedere. Essa permette l’accesso alle zone dello scalo indicate sul tesserino esclusivamente 

durante le ore di servizio. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi 
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La procedura di rilascio dei tesserini viene descritta nel PO-09 del MdA F.A. S.r.l. 

 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 

PO-09 “MODALITÀ DI ACCESSO NELLE AREE 

AEROPORTUALI” 

Ed. 01 - Rev 00 

Validità 01 JUN 2020 

SECURITY MANAGER 

ENAC DA 

POLIZIA DI FRONTIERA 

Detta procedura si applica nei confronti di chiunque svolga attività lavorativa nel sedime dell'Aeroporto 

L. Ridolfi di Forlì, sia per periodi brevi, che di lunga durata o che, più in generale, debba accedere, 

anche provvisoriamente, alle aree landside ed airside dell'Aeroporto in ragione di un motivo 

legittimo. 

Il rilascio di permessi “visitor” (TIV) è limitato ai soli casi previsti dall’Ordinanza vigente. 

È vietata la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione dei Tesserini, dei Lasciapassare e dei 

permessi. 
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8 AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE (ADC) 

8.1 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA PATENTE AEROPORTUALE 

Abilitazione alla Guida in area sterile (Air Side Driving Certificate ADC): come previsto dal 

Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti Capitolo 10 par. 2.4 e seguenti, dal 

Regolamento UE 139/2014 (ADR.OPS.B.025) chiunque debba essere adibito in via continuativa alla 

guida di veicoli nelle aree aeroportuali interne poste al di là della linea di frontiera, cioè i conducenti 

dei veicoli utilizzati appunto all'interno dell'Area Lato Volo (Airside), devono essere muniti di apposita 

“Autorizzazione di guida nell'Area di Movimento”, rilasciata dal Gestore aeroportuale in accordo a 

procedure riconosciute da ENAC, attestante l'idoneità del titolare a poter condurre veicoli. Tale 

documento è anche indicato più brevemente, nel seguito, con il termine di “patente aeroportuale” o 

ADC. 

Per poter condurre un mezzo in airside, il conducente deve essere in possesso, quindi, oltre che di 

regolare patente di guida, conforme alla regolamentazione prevista per il mezzo in uso, di permesso 

di guida in airside o Airside Driving Certificate (ADC), del tipo Apron (A) o Runway (R), a seconda 

della tipologia di area da impegnare. 

Quando il conducente non risulta in possesso di tale permesso, deve essere scortato da persona in 

possesso dell'abilitazione (tale personale può trovarsi a fianco del conducente o su altro mezzo 

scortato). 

Le due tipologie di abilitazione alla guida in airside si distinguono a seconda delle aree cui danno 

accesso: 

A - “Apron”: abilita alla guida sul piazzale aeromobili, sulla strada di servizio, perimetrale e 

nelle aree antistanti l'aerostazione; 

L'abilitazione ADC A avrà validità 5 anni dal rilascio. 

 

R - “Runway”: oltre alle aree previste dalla “Apron”, abilita alla guida in Area di Manovra. 

L'abilitazione ADC R avrà validità di 3 anni dalla data del rilascio. 

Ogni Ente e/o Società aeroportuale che ha necessità di impiegare il proprio personale alla guida dei 

mezzi in airside, deve presentare la domanda per il conseguimento dell'ADC sugli appositi moduli 

predisposti da F.A. S.r.l. e scaricabili dal sito internet dell'Aeroporto. 

La ADC è rilasciata a titolo oneroso. I costi di rilascio sono specificati dal Gestore in un apposito 

tariffario, disponibile anche sul sito web dell'Aeroporto. 

La ADC viene rilasciata dietro presentazione di attestazione di regolare pagamento da parte della 

Società richiedente. 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Procedura di sistema: 

Rilascio Autorizzazione alla Guida in Airside -

ADC 

Ed. 01 - Rev 00 

Validità 01 JUN 2020 
POST HOLDER MOVIMENTO 

È esclusa la responsabilità del Gestore sulle conseguenze derivanti dalla condotta degli Operatori 

abilitati. 

È previsto, per chi fosse già in possesso della patente aeroportuale di altro scalo, la validazione del 

titolo a seguito di familiarizzazione sull’aeroporto di Forlì. 
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9 OBBLIGHI FORMATIVI 

Tutti i soggetti, pubblici o privati, che operano nell'Aeroporto di Forlì sono obbligati a formare i 

rispettivi dipendenti o preposti sul contenuto del presente Regolamento di Scalo, sulla esigenza del 

rispetto delle regole in esso stabilite e sulle conseguenze della loro inosservanza. 

Essi, inoltre, sono obbligati a tenere costantemente aggiornato ed addestrato il personale dipendente, 

nonché quello dipendente da eventuali società esterne che operano per proprio conto, in merito a 

tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento di Scalo, dalle procedure di scalo, dalle procedure 

standard di assistenza a terra degli aeromobili e dalle norme sulla sicurezza in materia di: 

✓ Servizi di assistenza a terra 

✓ Safety 

✓ Prescrizioni antincendio 

✓ Dangerous Goods 

✓ Aviation Security 

✓ Assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM) 

✓ Sicurezza sul lavoro 

✓ Qualità e tutela ambientale. 

Ogni operatore, prima di essere incaricato di svolgere compiti operativi specifici, dovrà ricevere una 

formazione di base che preveda:  

▪ una formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro;  

▪ una formazione per aree tematiche operative applicabili alle funzioni assegnate;  

▪ una formazione sulle merci pericolose, se richiesta ed idonea a seconda della funzione 

operativa assegnata;  

▪ un programma di formazione sulla sicurezza in grado di prevenire atti di interferenza illecita;  

▪ una formazione sulla Safety – Airside Safety;  

▪ per gli operatori airside con mansioni che richiedano l’utilizzo di GSE, un addestramento 

specifico per ogni tipologia di mezzo, in base alle funzioni operative assegnate;  

▪ patente di scalo specifica per la guida in Area di Movimento.  

 

Quanto sopra, cioè la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale deve avvenire 

anche attraverso la frequenza di corsi periodici di addestramento e qualificazione con eventuali test 

finali, tenuti a cura e spese della società di appartenenza. 

ENAC ed il Gestore F.A. S.r.l., ognuno per le attribuzioni di rispettiva competenza, potranno richiedere 

in qualsiasi momento la documentazione comprovante l'avvenuto addestramento ed aggiornamento 

periodico del personale presente in Aeroporto. 

La formazione aeroportuale, obbligatoria per tutti gli Operatori, anche al fine del rilascio del 

Tesserino di Ingresso Aeroportuale, è costituita da: 

■ corso di formazione e sensibilizzazione in materia di Security; 

■ corso Airside Safety, per gli Operatori che operano in area airside, in possesso di T.I.A. con 

banda di colore verde /rosso; 

■ patente aeroportuale ADC, per il personale che accede e opera in airside alla guida di un 

mezzo/veicolo. 
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9.1 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

A completamento dell'attività di coordinamento ai sensi dell'Art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08, i 

Responsabili delle attività dei soggetti aeroportuali privati che operano all'interno delle aree operative 

esterne airside, dovranno seguire un corso di formazione ed informazione in materia di sicurezza ed 

igiene sul lavoro e tutela ambientale, nel quale vengono evidenziati i rischi delle diverse aree ed 

infrastrutture aeroportuali gestite e/o manutenute, ove quindi non assegnati in uso esclusivo a terzi, 

ma destinati ad un uso generalizzato da parte dei soggetti aeroportuali e non aeroportuali (pubblici 

e privati) e le relative norme di comportamento. 

9.2 FORMAZIONE AIRSIDE SAFETY 

Ogni Operatore/Soggetto aeroportuale che opera in airside, ha la responsabilità e l'onere di assicurare 

la formazione del proprio personale e di quello dei suoi fornitori sul comportamento da mettere in 

atto per garantire gli standard di sicurezza operativa per il settore di competenza. 

Qualora richiesto, il Gestore può eseguire formazione in materia di Airside Safety senza entrare nel 

merito dei rischi specifici della mansione svolta, che rimane in capo al datore di lavoro, evidenziando 

però i rischi generici propri dell'area airside, con il seguente programma indicativo: 

■ Sicurezza operativa o Safety 

■ Aree operative air-side (Area di Manovra / Area di Movimento / Piazzali aeromobili / Strada di 

servizio / Via perimetrale) 

■ Strutture aeroportuali 

■ Regole generali di circolazione Air-Side 

■ Motori aeronautici / Rumore / FOD 

■ Gestione sostanze pericolose / versamenti accidentali 

■ Prescrizioni di sicurezza durante il lavoro nei cantieri 

■ Regole di comportamento in emergenza. 

Per questo argomento si rimanda anche al Manuale di Airside Safety di F.A. S.r.l. “Ramp Safety 

Handbook” Allegato al MdA. 

9.3 FORMAZIONE IN MATERIA DI SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 

Ogni soggetto aeroportuale privato e pubblico che opera in airside ha la responsabilità e l'onere di 

assicurare la formazione del proprio personale e di quello dei propri fornitori in conformità ai requisiti 

del Safety Management System (Vedi Cap.30). 

I prestatori devono dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System) 

coordinandosi con il sistema di gestione della sicurezza in uso presso l'Aeroporto (rif. Annesso ICAO 

9859/Annesso 19). 

9.4 ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI MEZZI IN AREA DI 

MOVIMENTO 

Tutte le attività che comportano l'uso di mezzi e veicoli all'interno delle aree aeroportuali, nonché gli 

aspetti legati alla sicurezza in zona airside, sono regolate dal RCEA, dal Reg. UE139/2014 e dal 

Manuale di Aeroporto. 

Tale disciplina trova dettaglio nell'Ordinanza ENAC-DA vigente in materia che sancisce l'obbligo di 

possesso di idonea abilitazione alla guida A.D.C. (Airside Driving Certificate), per tutti coloro che 

devono essere adibiti alla guida di veicoli nelle aree doganali aeroportuali. 
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Al Gestore viene delegato l'incarico di gestire il rilascio dell'abilitazione ADC. 

Per ottenere l'A.D.C. occorre effettuare un corso pratico e teorico, tenuto dalla società di Gestione e 

superare un esame. 

Per il conseguimento ed il mantenimento dell'abilitazione alla guida di mezzi nella zona airside, è 

obbligatorio, per il richiedente, il possesso di patente di guida e tessera aeroportuale per l'accesso 

all'airside. 

Vedi Cap 8 del presente Regolamento di Scalo “Airside Driving Certificate”. 

9.5 ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI 

MESSI A DISPOSIZIONE E DI PROPRIETÀ DEL GESTORE 

I seguenti impianti e sistemi vengono messi a disposizione dal Gestore: 

■ banchi accettazione e bilance 

■ nastri accettazione bagagli 

■ nastri smistamento bagagli 

■ nastri riconsegna bagagli 

■ sistema informatico, sistema per l'informativa al pubblico 

■ contenitori per lo stoccaggio rifiuti. 

Per ogni singola tipologia di impianto, il Gestore, nella sua funzione di proprietario, fornirà ad ogni 

singolo Handler / Utilizzatore le norme di utilizzo, cioè copia dei manuali d’uso. 

Il Gestore, in caso di messa in esercizio di nuovi impianti e nel caso di modifiche significative a quelli 

esistenti, nella figura del responsabile di funzione coinvolto, renderà noto agli Handlers / Utilizzatori 

il programma dei corsi di formazione / aggiornamento per l'utilizzo degli impianti, che dovranno 

essere seguiti dai responsabili per la formazione degli Handlers / Utilizzatori con frequenza 

obbligatoria. 

9.6 ADDESTRAMENTO A CURA DEGLI HANDLERS E DEI VETTORI 

Prestatori/Autoproduttori/Vettori devono tenere costantemente aggiornato e addestrato il personale 

proprio e quello delle ditte operanti per proprio conto, sulla base di un proprio piano di formazione, 

che deve essere visionato dal Gestore ed approvato da ENAC, sui seguenti argomenti: 

■ Mezzi di rampa 

■ Piani di carico 

■ Dangerous Goods Regulations 

■ Procedure Operative di pertinenza del Manuale di Aeroporto 

■ Operazioni di marshalling/ messa in moto aeromobili 

■ Check-in / imbarchi 

L'ENAC e il Gestore, ognuno per le attribuzioni di competenza, potranno richiedere in qualsiasi 

momento la documentazione comprovante l'avvenuto addestramento e aggiornamento periodico del 

personale presente in Aeroporto. 

Ai fini dell'addestramento, dovranno essere tenute in particolare considerazione anche le 

Raccomandazioni Eu-Ops. 
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9.7 FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE IN CONTATTO CON IL 

PUBBLICO VIAGGIANTE 

È responsabilità di tutti i prestatori ed Operatori aeroportuali, inclusi i subconcessionari, il cui 

personale nello svolgimento del proprio lavoro può entrare in contatto con i passeggeri con disabilità 

o a mobilità ridotta (PRM), pur non prestando direttamente assistenza ai PRM, di provvedere alla loro 

formazione in linea con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente. (Regolamento CE 

1107/2006 e Circolare ENAC GEN 02A ed eventuali successivi emendamenti). 

9.8 FIRE SAFETY  

L’Handler deve disporre di procedure per la prevenzione e protezione antincendio, sia per le 

operazioni di volo, sia per le eventuali aree landside e di formazione degli addetti alle operazioni 

antincendio in coerenza con la classificazione del rischio incendio (Squadra AGE). 
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10 GESTIONE INFRASTRUTTURE 

Sull'Aeroporto di Forlì è stata centralizzata la gestione da parte di F.A. S.r.l. delle seguenti 

Infrastrutture (vedi §29): 

■ sistema smistamento e riconsegna bagagli; 

■ stoccaggio liquidi de-icing, de-icing effettuato con attrezzature mobili; 

■ impianto svuotamento e trattamento liquami di bordo; 

■ sistemi informatici quali: informativa al pubblico ed ai passeggeri; 

■ informativa di scalo e servizi collegati; 

■ stoccaggio temporaneo rifiuti provenienti da pulizie di bordo. 

Per alcune infrastrutture (sistema di smistamento e riconsegna, sistemi informatici, informativa di 

scalo e servizi collegati) non è necessaria alcuna richiesta, l'utilizzo è conseguente all'operatività 

stessa sullo scalo; per altre (de-icing) l'utilizzo dipende da condizioni particolari o da scelte del 

Vettore: in tal caso la richiesta d'utilizzo deve essere necessariamente indirizzata al Gestore 

aeroportuale. 

Ciascun Operatore dovrà ottenere per il proprio personale, ove previste, le autorizzazioni e le 

abilitazioni nominative stabilite da ENAC o da F.A. S.r.l., per l'uso o la manovra di determinate 

apparecchiature o impianti (guida automezzi -transito in aree particolari, ecc.). 

Sarà facoltà di F.A. S.r.l. rendere utilizzabili alcune infrastrutture, impianti ed attrezzature solo previa 

identificazione dell'utilizzatore mediante tessere magnetiche o altro mezzo idoneo. 

La manutenzione delle infrastrutture e degli impianti gestiti da F.A. S.r.l., ove non diversamente 

specificato e ove non diversamente regolato da accordi, anche contrattuali, è a cura e a carico di F.A. 

S.r.l., che garantisce il mantenimento in efficienza delle suddette infrastrutture ed impianti, 

attraverso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Ciascun utilizzatore dovrà comunque, prima dell'utilizzo, verificare che gli impianti funzionino 

correttamente, nell'interesse della sicurezza delle persone e del regolare svolgimento delle attività 

aeroportuali, segnalando tempestivamente ad F.A. S.r.l. eventuali malfunzionamenti di infrastrutture, 

impianti ed attrezzature per consentire un rapido ripristino della funzionalità, un'analisi delle 

problematiche riscontrate e stabilire le cause e responsabilità del malfunzionamento, anche ai fini del 

calcolo di livelli di servizio eventualmente stabiliti.  

In mancanza di tale tempestiva segnalazione, F.A. S.r.l. non sarà responsabile delle conseguenze dei 

malfunzionamenti. 

Qualunque malfunzionamento di impianti e infrastrutture rilevato durante l'utilizzo da parte di un 

Operatore, dovrà essere prontamente segnalato da quest'ultimo ai riferimenti di F.A. S.r.l. senza 

effettuare tentativi di riparazione o ripristino. 

Qualunque malfunzionamento di impianti e infrastrutture comunque rilevata o di cui un Operatore 

venga a conoscenza, dovrà essere segnalata, nell'interesse comune e nello spirito di reciproca 

collaborazione. 

Le infrastrutture e gli impianti aeroportuali dovranno essere usati in modo proprio, esclusivamente 

per gli scopi a cui sono destinati, tenendo conto delle relative specificità e rischi e delle limitazioni 

derivanti dal fatto di operare in area aeroportuale, e senza provocare incidenti o danneggiamenti di 

qualsiasi tipo. 

Ciascun Operatore dovrà in particolare utilizzare le infrastrutture e gli impianti nel rispetto della 

normativa vigente e non ostacolando le attività di qualsiasi altro Operatore presente nell'area al 

momento dell'utilizzo, particolarmente in aree, come ad esempio quelle prossime agli impianti di 

smistamento bagagli, caratterizzate dalla presenza di più Operatori contemporaneamente. 



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE GENERALE 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 58 di 232 

 

 

F.A. S.r.l. effettuerà controlli sul corretto utilizzo degli impianti da parte degli Operatori e sui 

conseguenti adempimenti amministrativi, nell'interesse di tutti i soggetti operanti in Aeroporto, oltre 

che di sé stessa in qualità di Gestore Aeroportuale. 

Usi non corretti che abbiano provocato anomalie di funzionamento e/o richieste di intervento a F.A. 

S.r.l. per guasti inesistenti, potranno dar luogo ad addebiti da parte di F.A. S.r.l. all'Operatore 

interessato.  

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti operativi o amministrativi, potrà essere prevista la 

limitazione o la sospensione dell'utilizzo delle infrastrutture, nonché il ricorso all’applicazione delle 

garanzie contrattuali, e successiva segnalazione all' ENAC per l'applicazione di sanzioni. 

Istruzioni o regole specifiche, anche temporanee, riguardanti la circolazione in determinate aree e/o 

per l'utilizzo di particolari attrezzature, infrastrutture o impianti, anche non contenute nel presente 

Regolamento, potranno essere esposte in maniera visibile presso gli stessi in qualsiasi momento, 

anche senza comunicazione agli Operatori interessati. Il personale addetto alle operazioni sarà tenuto 

a prenderne conoscenza e ad attenersi alle istruzioni stesse. 

La Normativa vieta la possibilità di subconcedere spazi avuti in subconcessione, né di svolgervi attività 

diverse da quelle previste, né di effettuarvi modifiche senza esplicita autorizzazione da parte di F.A. 

S.r.l. 

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni a persone e cose connessi direttamente o 

indirettamente all'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, manlevando F.A. S.r.l. da qualsiasi 

richiesta o pretesa da chiunque avanzata in relazione al predetto utilizzo. 

L'Operatore garantisce che i propri mezzi ed attrezzature siano compatibili con le interfacce delle 

infrastrutture aeroportuali e si assume ogni responsabilità per eventuali danni alle stesse derivanti 

e/o comunque connessi all'utilizzo di propri mezzi ed attrezzature eventualmente non compatibili. 

Qualora sia accertato da F.A. S.r.l. un uso delle infrastrutture aeroportuali non conforme alle 

prescrizioni che sono contenute nei predetti regolamenti e procedure, l'Operatore potrà incorrere 

nell'applicazione degli addebiti e/o sanzioni previsti. 

L'Operatore dovrà utilizzare i beni di uso comune in modo da garantire la piena e continuativa 

operatività dello scalo e consentire il contestuale uso di detti beni da parte di tutti gli Operatori 

aeroportuali e dei passeggeri. 

L'Operatore prende atto ed accetta che la progettazione, realizzazione, allestimento e gestione di 

tutte le infrastrutture ed impianti di uso comune e centralizzati per l'assistenza a terra nell'Aeroporto 

di Forlì sono di esclusiva competenza di F.A. S.r.l. 

Eventuali trasformazioni, ampliamenti, riduzioni e ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, e 

comunque l'esecuzione di lavori sulle stesse, che possano ridurre l'operatività degli Operatori, non 

costituiranno, per gli stessi, titolo per avanzare alcuna pretesa di indennizzo alcuno. 
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11 CIRCOLAZIONE IN AREA AEROPORTUALE 

Ai fini della circolazione nell'ambito dell'Aeroporto di Forlì, le aree aeroportuali sono suddivise in: 

Landside Lato Terra 

Airside Lato Aria 

11.1 CIRCOLAZIONE LATO CITTÀ E PARCHEGGI 

La circolazione sulle strade aperte all'uso pubblico, delimitate da apposita segnaletica, è disciplinata 

in conformità a quanto riportato nelle ordinanze ENAC-DA vigenti. 

I relativi segnali di obbligo, di divieto e di indicazione sono conformi al Regolamento del Codice della 

Strada. 

La rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta o posizionati, senza la prevista autorizzazione, 

all'interno di stalli/parcheggi riservati, sarà effettuata secondo quanto specificato nelle succitate 

ordinanze. 

I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione sono svolti dagli organi competenti a norma 

dell'Art. 12 del Codice della Strada. 

Per tutto quanto non specificamente disciplinato nel presente paragrafo, si rimanda alle norme del 

Codice della Strada. 

Le aree di sosta (parcheggi) per automobili sono distinte in aree dedicate ai passeggeri e ai clienti e 

aree dedicate al personale aeroportuale. 

11.2 CIRCOLAZIONE LATO ARIA- AIRSIDE 

Le modalità di accesso e di circolazione all'interno dell'area aeroportuale “Lato Aria”, sono disciplinate 

dalle ordinanze e dalle disposizioni in vigore emesse da ENAC, in conformità alle norme del Codice 

della Strada (fatte salve alcune specifiche deroghe) e dalla normativa riportata nel Regolamento di 

Scalo, nel Manuale per la guida in airside e nella Procedura di sistema allegata al Manuale di Aeroporto 

“Rilascio Autorizzazione alla guida in airside -ADC”. 

La circolazione in airside, infatti è subordinata alla formazione “Airside Safety” ed al superamento del 

relativo test di apprendimento, accertati dal Gestore aeroportuale secondo quanto previsto nel 

Manuale di Aeroporto (sezione Allegati: Manuale della Formazione, Manuale Airside Safety) e nel cap. 

“Obblighi formativi” del RdS.  

Chiunque debba essere impiegato, in via continuativa, alla guida di veicoli nelle aree aeroportuali 

“Lato Aria”, oltre a possedere la patente di guida valida per la categoria a cui il veicolo impiegato 

appartiene ed al TIA, deve essere in possesso anche dell'apposita abilitazione (Airside Driving 

Certificate). 

In assenza di disciplina specifica, vige l'obbligo di rispettare il Codice della Strada su tutte le aree 

airside. 

I veicoli ed ogni oggetto mobile, ad esclusione degli aeromobili, nell'Area di Movimento, sono 

considerati ostacoli e devono essere adeguatamente segnalati e, nel caso di utilizzo degli stessi 

durante operazioni notturne o in condizioni di bassa visibilità, forniti di segnali luminosi. 

AUTOMEZZI DI STATO 

Gli automezzi di proprietà dello Stato possono accedere, circolare o sostare nell'ambito delle aree di 

movimento e degli spazi doganali, solo per motivi di servizio; l'accesso è, comunque, consentito solo 

se il veicolo è munito di logo di identificazione e/o disco di Stato e/o certificazione di veicolo in servizio 

di Stato, o permesso veicolare ben visibili. 
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I mezzi di stato condotti da personale privo di patente aeroportuale devono essere scortati, in area 

airside, da personale dotato di patente aeroportuale, possibilmente appartenente allo stesso Ente o 

ad altro Ente di stato. 

AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

Gli automezzi di servizio possono accedere alle aree di movimento e agli spazi doganali solo se muniti 

di: 

▪ permesso veicolare 

▪ tutte le dotazioni previste (vedi Manuale “Airside Traffic Regulations Handbook” 

▪ copertura assicurativa conforme. 

Nel caso appartengano a Compagnie Aeree, Handlers, Enti o Società private, dovranno essere dotati 

dei seguenti dispositivi: 

▪ dispositivo parafiamma, se impiegati in attività di rampa in prossimità degli aeromobili (sono 

esentati i mezzi alimentati a diesel, elettrici ed i mezzi dotati di sistemi catalitici) 

▪ bandiera a scacchi bianco/rossa su entrambi i lati della carrozzeria 

▪ segnalazione luminosa notturna. 
 

AMBULANZE ESTERNE 

L'accompagnamento in zona airside delle ambulanze provenienti dall'esterno (es: assistenza ai 

passeggeri barellati ecc.) è a cura del Vettore, o del Prestatore che assiste il volo su cui parte o arriva 

il passeggero in assistenza. 

Il Vettore, o il Prestatore che fornisce assistenza, deve mettere in atto le attività necessarie e/o 

propedeutiche ai fini dell'accompagnamento in zona airside delle autombulanze provenienti 

dall'esterno (es: informativa ai varchi, veicolo per la scorta ecc.). 

Per il solo ingresso di ambulanze in emergenza (ovvero ambulanze, con lampeggianti e sirena accesi, 

utilizzate per rispondere ad un rischio grave per la vita delle persone), il ROA provvede a fornire o ad 

assicurare la scorta adeguata. 

AUTOMEZZI PRIVATI 

L'accesso degli automezzi privati è soggetto a preventiva autorizzazione di ENAC ed al rispetto delle 

prescrizioni relative alla circolazione interna aeroportuale. 

Per l'accesso in airside gli automezzi privati devono essere in possesso del permesso veicolare e delle 

specifiche dotazioni veicolari. 

Gli automezzi privati che necessitano di circolare in airside devono inoltre essere in possesso di una 

copertura assicurativa. 

ACCESSO DEI MEZZI NEI CANTIERI IN AREA DI MOVIMENTO E MANOVRA 

Per ogni cantiere operante in airside, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni relative alla 

circolazione in airside, nonché la vigente normativa. 

I veicoli ed ogni oggetto mobile, che operano in airside, nell'Area di Movimento, sono considerati 

ostacoli e devono essere adeguatamente identificabili, e, nel caso di utilizzo degli stessi durante le 

operazioni notturne o in condizioni di bassa visibilità, forniti di segnali luminosi; impianti di 

illuminazione in elevazione rispetto al suolo devono essere resi identificabili da adeguata segnalazione 

diurna.  

Pertanto gli automezzi di servizio, i mezzi speciali e le attrezzature autotrainate, appartenenti alle 

Società, ammesse a circolare ed operare sulle aree interne aeroportuali, dovranno essere muniti degli 

appositi segnali diurni e notturni di ostacolo. 
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Inoltre, sia alla guida di un veicolo che a piedi, è necessario operare, indossando i Dispositivi di 

Protezione Individuale previsti. 

I veicoli o mezzi operativi devono essere parcheggiati solo all'interno degli spazi individuati a tal fine 

(area di cantiere/stoccaggio predisposta). 

Con il rilascio del permesso di ingresso al sedime aeroportuale, il Responsabile dell'Impresa ha 

l'obbligo di divulgazione ai propri collaboratori e adempimento alle procedure che ne autorizzano la 

presenza e la circolazione nelle aree operative dell'Aeroporto, con specifico riguardo ai movimenti da 

e per l'area di cantiere e la relativa base logistica. 

Il varco di accesso e di uscita dei mezzi d'opera da/per i cantieri è il varco doganale presidiato dalla 

GPG per i mezzi e l'autista, mentre il varco di servizio per tutti gli altri Operatori. 

Il personale dei mezzi di cantiere, superato il controllo del varco con esibizione delle autorizzazioni 

necessarie, sosterà in prossimità del varco stesso in attesa di essere contattato dal Responsabile 

dell'Impresa/di cantiere o dall'Operatore F.A. S.r.l. (o da altro soggetto autorizzato), che lo scorterà 

sino alle aree di cantiere/area logistica. 

In attesa del contatto suddetto, è fatto divieto assoluto al personale in ingresso allontanarsi dal punto 

di raccolta sopraindicato. 

Raggiunte le aree di cantiere, è fatto divieto assoluto al personale e mezzi di oltrepassare le recinzioni 

delle aree di cantiere. 

Qualsiasi esigenza diversa del personale operante, dovrà essere preventivamente comunicata ed 

autorizzata dal Responsabile di cantiere, al quale compete di contattare il personale F.A. S.r.l. per 

l'accompagnamento al di fuori delle aree di cantiere; detto accompagnamento avverrà in ogni caso 

di ingresso o di uscita dal cantiere e/o base logistica. 

Nel percorso da/per base logistica/cantiere, i mezzi procederanno a bassa velocità (max 30 km/h) 

sulla strada di servizio, dando precedenza ai mezzi di servizio aeroportuali ed arrestandosi in presenza 

di transito di passeggeri e/o Operatori. 

In nessun caso il personale dell'impresa può interessare le aree di manovra e circolazione degli 

aeromobili, né le aree in prossimità delle stesse, quali piazzali sosta aerei, taxiway, fasce di sicurezza, 

piste e testate pista incluse; qualora ciò si rendesse necessario per motivi di lavoro, dovrà essere 

preventivamente acquisita l'autorizzazione dal Post Holder Manutenzione, del Post Holder Movimento 

e degli organi aeroportuali competenti e ciò dovrà avvenire con l'accompagnamento del personale 

F.A. S.r.l. autorizzato. 

Per quanto concerne la definizione delle modalità stabilite da F.A. S.r.l. per il controllo delle aree 

interessate da lavori o cantierizzazioni, che possono avere impatto sulla sicurezza delle operazioni 

degli aeromobili, inclusi i casi definiti dalla Circolare ENAC APT-11 in merito all'esecuzione di lavori 

notturni o eseguiti in tempi ristretti, si fa riferimento alla PO-08 del Manuale di Aeroporto F.A. S.r.l. 

Per ogni cantiere presente in Area di Manovra dovranno essere identificate a cura del committente 

dei lavori: 

▪ un Referente di cantiere che dovrà mantenere costantemente il contatto/ascolto radio su 

canale 1 TWR e dovrà essere in grado di contattare via radio, su altra frequenza, o via telefono, 

tutti gli addetti del cantiere. 

Tale Referente può essere dipendente dello stesso appaltatore, o di un'altra società/ente che 

già opera in maniera permanente presso lo scalo. 

▪ gli Addetti di cantiere possono operare all'interno di cantieri in Area di Manovra; durante 

l'attività all'interno del cantiere devono essere in costante contatto radio o contatto telefonico 

con il Referente di cantiere. Se per raggiungere il proprio cantiere devono transitare in airside, 

gli addetti di cantiere devono essere dotati di ADC relativa all'area che dovranno attraversare, 

o dovranno essere scortati da un addetto munito di TIA ed ADC conforme all'area da 

attraversare.  
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12 SERVIZI ED OPERAZIONI IN AREA DI MOVIMENTO 

L'operazione in sicurezza di aeromobili e veicoli nell'Area di Movimento dipende in larga parte dalla 

configurazione dell'Aeroporto in tutte le condizioni di visibilità e dal rispetto delle procedure, della 

segnaletica e delle istruzioni dei servizi del traffico aereo. Ne segue che alla base di una efficace 

protezione della pista da intrusioni vi è una adeguata conoscenza, competenza e disciplina da parte 

di tutto il personale coinvolto nelle operazioni, nonché l'esclusione dalla zona di qualsiasi veicolo, la 

cui presenza non sia essenziale alle operazioni dell'Aeroporto. 

Vedi Cap. 10 del “Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti”. 

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli aeromobili che fanno uso 

o che richiedono di fare uso delle infrastrutture di F.A. S.r.l. 

Tutti gli Operatori che necessitano di operare con veicoli all'interno delle aree aeroportuali (vedi Cap. 

8 AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE (ADC) hanno l'obbligo di: 

▪ conseguire lo specifico attestato di guida e qualificazione; 

▪ provvedere al suo mantenimento; 

▪ attenersi alle disposizioni dell'Ente ATS, qualora operino nell'Area di Manovra. 

L'accesso, la circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovranno essere 

limitati ad effettive esigenze di servizio, per le sole aree interessate e per il tempo strettamente 

necessario alla prestazione. 

È fatto obbligo ai conducenti di tutti i veicoli e mezzi di: 

■ tenere una velocità non superiore ai 10 km/h sul piazzale e di rispettare i limiti di velocità 

indicati dalla segnaletica sulle restanti aree; 

■ dare precedenza secondo le seguenti priorità: 

✓ in ogni caso, sul piazzale e sull'Area di Movimento, agli aeromobili in movimento 

autonomo e/o con l'ausilio di barra traino, push-back o guidati da automezzi di tipo Follow-

Me ed agli elicotteri, con particolare valenza e attenzione a quelli in rullaggio sui piazzali; 

✓ ai mezzi di soccorso in tutti i casi di emergenza (lampeggiante e sirena accesi); 

✓ ai passeggeri, 

✓ auto-rifornitori di carburante; 

✓ mezzi di rampa; 

✓ veicoli provenienti da destra; 

✓ ai veicoli già operanti sulla viabilità, indipendentemente dal fatto che provengano da 

destra o da sinistra; 

■ tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli 

non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o cause d'intralcio 

alla circolazione degli aeromobili o degli altri veicoli; 

■ rispettare la segnaletica aeroportuale orizzontale e verticale, inclusi i segnali luminosi; 

■ rimanere in ascolto continuo sulle frequenze radio assegnate, quando si trovano in Area di 

Manovra; 

▪ indossare indumenti ad alta visibilità quando si scende dal mezzo in uso per operare sul 

piazzale aeromobili; in Area di Manovra è sempre obbligatorio indossare l’alta visibilità, anche 

rimanendo a bordo del mezzo;  

■ attenersi a quanto previsto dal Manuale ADC e di Airside Safety. 
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Chiunque autorizzato all'accesso in Area di Manovra deve: 

1. posizionarsi in zona di sicurezza munito di radio TWR canale radio 1, in prossimità 

dell'Area di Manovra; 

2. stabilire una soddisfacente comunicazione radio a due vie con la TWR e richiedere via 

radio alla stessa TWR l'autorizzazione ad accedere nell'Area di Manovra, comunicando 

secondo terminologia aeronautica: 

▪ posizione attualmente occupata; 

▪ motivo dell'accesso; 

▪ l'area che intende raggiungere; 

▪ il percorso previsto per il raggiungimento della zona specificata; 

▪ il tempo previsto di occupazione dell'area; 

3. comunicare, a fine intervento, via radio alla TWR l'intenzione di abbandonare l'area 

occupata e garantire, per le azioni svolte di propria competenza, che l'area è libera; 

4. confermare via radio alla TWR di aver liberato l'Area di Manovra. 

Il Gestore ha l'obbligo di: 

▪ definire i programmi per conseguire gli attestati di guida; 

▪ effettuare i relativi corsi; 

▪ curare l'organizzazione degli esami ed il rilascio degli attestati di guida; 

▪ fornire all'ente ATS le indicazioni sulle piazzole assegnate; 

▪ fornire all'ente ATS con anticipo concordato informazioni sugli interventi per il 

mantenimento in efficienza delle infrastrutture e degli impianti. 

L'ente ATS ha l'obbligo di: 

▪ fornire al Gestore, con anticipo concordato, informazioni sugli interventi per il 

mantenimento in efficienza degli impianti di propria competenza. 

Si riferisce l'obbligo a tutti i soggetti nei confronti di ENAC al libero accesso alle documentazioni ed ai 

luoghi in cui svolgono le proprie attività. 

12.1 PROCEDURE APPLICABILI ALL'AREA DI MANOVRA 

Le operazioni finalizzate al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e degli impianti sull'Area 

di Manovra sono disciplinate dal Manuale di Aeroporto di F.A. S.r.l. e dalle Procedure Operative (PO) 

in esso contenute ed indicate di seguito: 

■ Ispezioni di routine e straordinarie sui piazzali, vie di rullaggio e pista, valutazioni stato 

della pista: PO-02. 

■ Pulizia della Pista di volo, delle vie di rullaggio e del piazzale sosta AA/MM: PO-03. 

■ Protezione delle piste durante condizioni di visibilità 2 e 3: PO-04. 

■ Criteri per la rilevazione delle condizioni superficiali di pista: PO-05. 

■ Sfalcio erba del sedime aeroportuale: PO-07 

■ Controllo dei lavori, che possono avere impatto sulla sicurezza delle operazioni degli 

aeromobili: PO-08 

■ Modalità di accesso e circolazione in Aeroporto e relative aree operative: PO-09. 

■ Gestione dei piazzali e dei parcheggi e movimentazione degli aeromobili a terra -

AMS:PO-10 
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■ Rifornimento aeromobili: PO-11 

■ Rimozione aeromobili incidentati: PO-13 

■ Piano sgombero neve: PO-14 

■ Piano per la riduzione dei rischi da impatto con uccelli ed animali selvatici: PO-15 

■ Attività previste per la prova motori: PO-19. 

12.2 ACCESSO E CIRCOLAZIONE 

I conducenti che hanno la necessità di circolare in Area di Manovra, oltre al possesso del tesserino 

aeroportuale di colore rosso (accesso a tutte le aree interne) devono ottenere la specifica abilitazione 

alla guida ADC colore rosso (vedi Cap.8 RdS), a seguito della partecipazione ad un corso 

teorico/pratico a cura della Società o Ente di appartenenza. 

Qualora sia necessario l'accompagnamento di aa/mm e mezzi sull'Area di Movimento, al fine di 

mantenere il costante contatto con la torre di controllo, occorre contattare F.A. S.r.l. per la scorta. 

Ogni Operatore che disponga di veicoli autorizzati alla circolazione in Area di Manovra, dovrà 

comunicare al Gestore l'elenco dei mezzi per l'assegnazione dei rispettivi nominativi radio e 

comunicare tempestivamente ogni variazione. 

12.3 CONDIZIONI METEO AVVERSE 

Nel caso di presenza di fulmini sul campo, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella 

procedura di rifornimento carburante aeromobili, nonché, per le operazioni di messa in moto, dovrà 

essere utilizzato lo standard gestuale. 

12.4 OPERAZIONI IN VISIBILITÀ 2 E 3 

La procedura di protezione delle piste durante condizioni di visibilità 2 e 3 viene descritta nel MdA 

PO-04. 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto: 

PO-04: “PROTEZIONE DELLE PISTE DURANTE 
CONDIZIONI DI VISIBILITÀ 2 E 3  

Ed. 01 - Rev. 00 
01 JUN 2020 

ENAV  
POST HOLDER MOVIMENTO 

E TERMINAL 
 

Tale procedura si applica ogni qual volta l'Aeroporto di Forlì operi in condizioni di visibilità ridotta, 

come specificato nella P.O. 04. 

12.5 CONTINGENCY 

AEROMOBILE O VEICOLO PERSO NELL'AREA DI MANOVRA 

Qualora un aeromobile o veicolo riporti di essersi perduto nell'Area di Manovra ed il Controllore non 

sia in grado di determinarne con i mezzi a disposizione la posizione, si dovranno sospendere 

immediatamente tutte le operazioni, indipendentemente dalle condizioni di visibilità in atto. 

Il traffico in rullaggio sarà istruito a mantenere la propria posizione ed informato sull'ultima posizione 

riportata/conosciuta del traffico che si è perduto, il traffico in avvicinamento sarà istruito 

immediatamente ad effettuare una procedura di mancato avvicinamento. 
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Il veicolo o l’aeromobile perduto, attenderà fermo, l’arrivo della Follow-me car per essere guidato alla 

posizione di parcheggio. 
 

AVARIA RADIO 

Ogni qualvolta un aeromobile o veicolo che operi sull'Area di Manovra si trovi in una situazione di 

avaria radio, dovrà operare come segue: 

■ Aeromobile in partenza: continuerà sul percorso assegnato, ponendo particolare attenzione 

nell'evitare ogni deviazione, fino a raggiungere la posizione corrispondente alla sua clearance 

limit, dove rimarrà in attesa del Follow-Me per ritornare al parcheggio. 

■ Aeromobile in arrivo: libererà la pista e l'area sensitiva sul raccordo D e rimarrà in attesa del 

Follow-Me per il parcheggio. 

■ Veicolo: libererà al più presto l'Area di Manovra (evitando possibilmente percorsi destinati agli 

aeromobili) ponendo particolare attenzione al traffico in atto e comunicherà alla TWR con il 

mezzo più celere disponibile di aver lasciato l'Area di Manovra. 

Nota: Questa procedura è valida in ogni condizione di visibilità. 

12.6 SERVIZIO FOLLOW-ME 

Il COS dispone il servizio di Follow-Me agli Operatori nelle seguenti situazioni operative: 

■ guida al parcheggio degli aeromobili di aviazione generale non di base; 

■ guida degli aeromobili sul piazzale e sulle vie di rullaggio in condizioni di scarsa visibilità (su 

richiesta del Vettore o della Torre); 

■ movimento degli aeromobili per motivi tecnici od operativi, non inerenti le operazioni di 

atterraggio e decollo; rientrano in questa casistica i decentramenti per prova motori o 

riposizionamento. Per questa classe di eventi il servizio è obbligatorio; 

■ guida degli aeromobili al parcheggio; 

■ guida degli aeromobili in condizioni particolari di limitazioni del movimento sul piazzale per 

lavori in corso; 

■ guida degli aeromobili a fronte di manovre errate compiute dagli stessi o situazioni di conflitto 

nell'accesso a taxiway (servizio richiesto dal Vettore, dalla Torre o dal COS). 

Il servizio di Follow-Me è reso mediante l'utilizzo di veicoli, equipaggiati con un pannello luminoso e 

dotati di due sistemi ricetrasmittenti in contatto con COS e con la Torre. 

12.7 SERVIZI RADIO 

Le frequenze radio di servizio in uso presso il Gestore dell'Aeroporto di Forlì sono: Mhz 442.100 e 
441.700, 

 

12.8 PROVA MOTORI 

La procedura prevista per l’attività di prova motori, viene descritta nel Cap. 18 del presente RdS. 

Agli stands sono consentite solo le prove motori al minimo regime (IDLE) o agli aerei pronti al taxi 

out anche in regime di massima potenza. 
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12.9 TRAINO AEROMOBILI 

RICHIESTA EFFETTUATA DALLA COMPAGNIA 

La richiesta di movimentazione di un aeromobile da parte di una Compagnia deve essere inoltrata 

all'Ufficio COS. Le richieste saranno soddisfatte in base alla disponibilità di risorse ed alle implicazioni 

operative connesse ai rullaggi. 

In caso di traino alla posizione di prova motori, la Compagnia dovrà fornire un orario stimato per il 

rientro. 

RICHIESTA EFFETTUATA DAL COS 

In caso di richiesta di movimentazione di un aeromobile da parte del COS, quest'ultimo provvederà 

ad inoltrare la richiesta per telefono alla Compagnia di Navigazione Aerea (CNA) ed inviare telex agli 

opportuni indirizzi, con 30 minuti minimo di preavviso. 

La CNA deve assicurare la possibilità di effettuazione del traino, garantendo la presenza di un 

rappresentante abilitato e dell'attrezzatura necessaria. 
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13 PIANO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DA IMPATTO CON 
AVIFAUNA 

Il piano ha lo scopo di definire le attività operative finalizzate alla prevenzione ed all'allontanamento 

di volatili e animali selvatici dalle aree di movimento dell'Aeroporto di Forlì in riferimento alla Circolare 

ENAC APT 01B con oggetto: “Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra 

fauna selvatica (wildlife strike) negli aeroporti”. 

La stessa procedura evidenzia le attività e le azioni che il Gestore mette in atto per prevenzione e 

controllo del rischio di impatto. 

F.A. S.r.l. ha istituito un servizio di controllo ed allontanamento dei volatili, denominato Bird Control 

Unit, che esercita un'azione continua di pattugliamento, di vigilanza sul sedime e di disturbo della 

fauna, con modalità tali da indurla a considerare l'Aeroporto luogo “sgradevole e non sicuro”. 

Gli obiettivi della Bird Control Unit dell'Aeroporto di Forlì sono i seguenti: 

▪ il controllo e l'allontanamento dei volatili, volto a limitare i possibili rischi di impatto contro gli 

aeromobili nelle aree di movimento, mediante la pianificazione ed il coordinamento delle più 

efficaci misure di monitoraggio, controllo e riduzione del fenomeno; 

▪ segnalare alla Torre di Controllo le eventuali situazioni in cui la presenza di avifauna di qualsiasi 

specie, per quantità e/o per posizione assunta nell'Area di Movimento e/o in relazione 

all'andamento giornaliero delle presenze, possa costituire concreto fattore di rischio per la 

sicurezza delle operazioni di atterraggio e decollo, fermo restando la possibilità di 

avvistamento da parte della stessa Torre di Controllo; 

▪ segnalare a tutti gli enti interessati, previa emanazione di appositi Notam, le eventuali 

presenze di volatili nell'Area di Movimento, che per quantità e caratteristiche del fenomeno 

non si possano radicalmente risolvere con le normali attività di prevenzione/ allontanamento 

e con i dispositivi in uso; 

▪ controllare la presenza di animali di qualsiasi specie (lepri, conigli selvatici, volpi, etc.) 

nell'Area di Movimento mediante il costante monitoraggio del sedime, l'adozione di adeguate 

misure di mitigazione sull'habitat, inclusa la cattura incruenta di tale fauna, d'intesa con le 

competenti autorità; 

■ dare piena esecuzione al presente Piano di prevenzione/controllo ed alle procedure operative 

in esso contenute, verificandone periodicamente i risultati ed attuando gli opportuni correttivi 

e/o implementazioni, in osservanza al principio contenuto nella Circolare ENAC APT-01B. 

La competenza degli Operatori addetti a tali attività si espleta fondamentalmente nell'Area di 

Movimento aeromobili interna al sedime. 

Le attività di osservazione e monitoraggio per la rilevazione della presenza di volatili si estenderanno, 

nei limiti della visibilità meteorologica esistente e della portata visiva dell'Operatore addetto al 

servizio. 

La raccolta e la comunicazione dei dati di evento di birdstrike sono di fondamentale importanza per 

la conoscenza del fenomeno. 

Gli eventi di bird/wildlife strike vanno segnalati sempre anche alla Società di Gestione dell'Aeroporto 

interessato che è tenuta a custodire tale documentazione, insieme a quella prodotta per almeno dieci 

anni, al fine di consentire eventuali indagini statistiche sul medio-lungo periodo. La documentazione 

dovrà essere comunque consultabile in ogni momento dalla Direzione Aeroportuale o Direzione 

Operazioni competenti per territorio. 

Gli Operatori aeroportuali hanno quindi l'obbligo di segnalare al Gestore aeroportuale un eventuale 

impatto con volatili o altra fauna, selvatica o meno. 

Costituiscono oggetto di segnalazione obbligatoria i seguenti eventi: 
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■ impatto, o presunto tale, accertato direttamente dal personale navigante; 

■ danno all'aeromobile segnalato dal personale addetto alla manutenzione come oggettivamente 

derivante da impatto con volatile (es. tracce di sangue, piume, ecc.); 

■ ritrovamento di volatile morto o di resto di volatile sulla pista o nell'area compresa entro 60mt 

dalla center line; 

■ effetti sulla conduzione di un volo (riattaccata, decollo abortito) dovuti alla presenza di 

avifauna, come manovra evasiva, ma senza il verificarsi di un impatto. 

Le segnalazioni devono essere effettuate mediante il Bird Strike Reporting Form (BSFR), cercando di 

acquisire tutte le informazioni necessarie per una compilazione il più completa possibile. 

Le operazioni di allontanamento volatili e fauna selvatica sono regolate per lo scalo di Forlì dalla 

Procedura Operativa PO-15 “Piano per la riduzione dei rischi da impatto con volatili ed animali 

selvatici” inserita nel Manuale di Aeroporto. 

 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 

PO-15 “PIANO PER LA RIDUZIONE DEI 

RISCHI DA IMPATTO CON VOLATILI ED 

ANIMALI SELVATICI” 

Ed. 01 - Rev 00 

01 JUN 2020 

PH. MOVIMENTO E 

TERMINAL 
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14 PIANO NEVE 

La Società F.A., allo scopo di limitare gli effetti negativi sull'agibilità aeroportuale derivanti da possibili 

precipitazioni nevose e/o formazioni di ghiaccio e per garantire l'operatività delle infrastrutture 

dell'Aeroporto, in caso di neve o ghiaccio, per la stagione invernale (di norma 1° dicembre - 31 

marzo), ha proceduto alla redazione della Procedura Operativa PO-14 del Manuale di Aeroporto. 

Tale procedura, di cui è responsabile il Post Holder Manutenzione Infrastrutture e Sistemi, ha anche 

lo scopo di definire le modalità stabilite da F.A., in merito a compiti, responsabilità e modalità di 

azione, nonché mezzi e personale da mettere in campo per lo sgombero di neve e ghiaccio 

sull'Aeroporto di Forlì. 

 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 
PO-14 “PIANO RIMOZIONE NEVE 

Ed. 01 - Rev 00 
01 JUN 2020 

P.H. MANUTENZIONE 
INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
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15 OPERAZIONI SUI PIAZZALI (APRONS) 

Le disposizioni del Regolamento in materia di circolazione veicolare e di utilizzo dell'Apron si applicano 

a tutti gli Operatori di piazzale (personale del Gestore, dei Prestatori e degli Enti di Stato). 

15.1 ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE PIAZZOLE DI PARCHEGGIO 

AEROMOBILI 

L'assegnazione delle piazzole di sosta viene effettuata dal COS secondo i seguenti criteri: 

▪ numero complessivo delle piazzole; 

▪ della tipologia degli aeromobili; 

▪ rispetto dei franchi alari; 

▪ utilizzo prioritario delle piazzole rispetto alla specifica capacità; 

▪ favorire la circolazione dei mezzi a terra (mantenimento di uno stand vuoto tra 2 aeromobili 

adiacenti quando possibile); 

▪ delle limitazioni dovute alla natura (passeggeri o merce) e alla nazionalità (Schengen, non 

Schengen) del volo in arrivo e del volo in partenza; 

▪ prossimità al relativo gate d'imbarco, per consentire flussi d'imbarco paralleli. 

Il Coordinamento Operativo di Scalo F.A., sulla base di quanto sopra riportato, definisce un 

programma, sulla base del traffico programmato, di pre-assegnazione delle posizioni di 

stazionamento degli aeromobili. 

Il COS definisce, nella giornata precedente a quella operativa, il programma di assegnazione 

giornaliero, sulla base delle reali condizioni di traffico sullo scalo e della possibilità di impiego delle 

infrastrutture (es. presenza di guasti, attività di manutenzione programmata). 

In fase operativa, il COS assegna la piazzola dell'aeromobile in arrivo, controllando la reale 

disponibilità delle zone di stazionamento. In caso di necessità di cambiamenti rispetto a quanto 

previsto nella fase di assegnazione giornaliera, a fronte di variazioni nella situazione operativa, il COS 

terrà in considerazione anche le condizioni contrattuali in essere. 

La programmazione giornaliera dell'assegnazione delle piazzole di sosta aeromobili viene effettuata 

tramite l'apposito modulo Mod. AMS01 e successivamente comunicata da F.A. s.r.l. ai 

Prestatori/Autoproduttori ed a TWR via telex, posta elettronica o fax. La programmazione viene 

aggiornata in funzione delle successive variazioni operative; eventuali variazioni di piazzola rispetto 

al programmato saranno trasmesse da F.A. S.r.l. al Prestatore / Autoproduttore e a TWR. 

Per le modifiche che intervengono nei 10 minuti precedenti l'inizio dell'utilizzo dell'infrastruttura 

operativa, verrà inviata una comunicazione con i mezzi precedentemente descritti o via telefono.  

Per i voli in partenza con aeromobile proveniente da hangar o da piazzola diversa da quella di arrivo 

(a seguito di successivo spostamento), l'assegnazione definitiva della piazzola (conferma o eventuale 

variazione del pianificato) verrà comunicata da F.A. S.r.l. al Prestatore/Vettore, con relativo orario di 

inizio disponibilità, in tempo utile per consentire le operazioni di traino dell'aereo e di allestimento del 

volo, rispetto allo STD o all'ultimo ETD comunicato dal Prestatore /Autoproduttore. 

Le modalità di informazione saranno identiche a quelle previste per la modifica dell'assegnazione 

della piazzola di sosta. 

Tra il COS e gli Operatori aeroportuali coinvolti devono essere scambiate informazioni che possono 

interessare l'operatività dello scalo, relative a: 

■ variazioni dell'attività operativa a terra (aggiornate dall'Handler) 
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■ variazioni dell'orario dei voli (aggiornate dalle CNA) 

■ malfunzionamenti o guasti delle infrastrutture o della strumentazione: la persona che 

rileva l'anomalia o il malfunzionamento tecnico deve darne comunicazione, per quegli 

impianti con impatto diretto sulla capacità aeroportuale, al proprietario 

dell'impianto/sistema/attrezzatura, quindi al ROA che successivamente informerà i reparti 

manutentivi. 

Ai fini dell'utilizzo della piazzola assegnata, il Prestatore / Autoproduttore dovrà accertarsi che la 

piazzola stessa, nelle aree delimitate di manovra dell'aeromobile, sia completamente sgombra da 

automezzi, FOD e materiali di qualsiasi genere. 

La disponibilità della piazzola cessa 10 minuti dopo lo STD o l'ultimo ETD comunicato dal 

Prestatore/Autoproduttore al momento dell'impegno della piazzola. Ogni eventuale impegno 

aggiuntivo dovrà essere, non appena noto, richiesto dal Prestatore/Autoproduttore tramite 

aggiornamento del previsto orario di partenza dell'aeromobile, da effettuarsi attraverso invio di 

messaggio standard IATA MVT ETD agli indirizzi sita FRLKOXH.  

F.A. S.r.l. valuterà la possibilità di prolungare l'uso della piazzola o richiederà lo spostamento 

dell'aeromobile, dandone comunicazione al riferimento indicato dal Prestatore / Autoproduttore. 

Qualora F.A. S.r.l. ritenga necessario il traino verso altra piazzola, dovrà ufficializzarne la richiesta al 

Prestatore/Autoproduttore con preavviso di almeno 30 minuti. Entro tale termine il 

/Prestatore/Autoproduttore/ Vettore dovrà effettuare l'operazione. 

Al termine dell'utilizzo, e comunque non oltre 10 min. dopo lo sblocco, il Prestatore/Autoproduttore 

dovrà lasciare la piazzola completamente sgombra da FOD, tacchi, attrezzature e materiali di qualsiasi 

genere, in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzata dal volo successivo. 

Si ricorda inoltre che qualunque oggetto abbandonato sul piazzale rappresenta un pericolo e può 

danneggiare un aeromobile o ferire una persona; prima dell'arrivo o della partenza di un aeromobile 

è obbligatorio per il Prestatore/Autoproduttore ispezionare a piedi la piazzola e la viabilità circostante, 

raccogliendo i FOD eventualmente presenti. 

Qualsiasi anomalia riscontrata dall'Operatore in relazione all'utilizzo delle piazzole deve essere 

immediatamente comunicata al COS. 

I Prestatori/Autoproduttori/Vettori dovranno possedere una dotazione di tacchi e coni per aeromobili, 

ciascuno in numero adeguato a servire tutti gli aeromobili di competenza, nel rispetto delle normative 

e disposizioni vigenti. 

15.2 RICHIESTE PARTICOLARI 

Eventuali richieste particolari che esulino dalla normale operatività e che non siano specificamente 

trattate nel presente Regolamento, a titolo esemplificativo: 

■ voli inaugurali 

■ imbarco/sbarco di personalità 

■ voli umanitari e di emergenza 

■ voli di stato stranieri in missione che utilizzano passaggi e/o varchi diversi dalle normali 

procedure 

■ voli nazionali di stato per trasporto truppe o per deportati, ecc. 

dovranno essere indirizzate al Gestore (COS), da parte dell'Utente o del Prestatore, con un anticipo 

sufficiente a consentire, secondo la specificità di ciascuna richiesta, di potere concordare la 

predisposizione e la conseguente adozione delle necessarie misure organizzative e di coordinamento. 
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VOLI DI STATO 

Le richieste di assegnazione di specifica piazzola di sosta (per ragioni di Stato e di security) devono 

essere inoltrate dall'Ente di Stato interessato al COS (tel.0543 783430, fax 0543 783450) con il 

maggior anticipo possibile. Tale notifica deve sempre prevedere le seguenti informazioni: 

■ tipologia di aeromobile 

■ orario previsto di arrivo e di partenza 

■ eventuali servizi richiesti. 

Gli eventuali successivi aggiornamenti di orario dovranno essere tempestivamente comunicati al COS, 

utilizzando i riferimenti sopra indicati. 

Le informazioni ricevute da COS verranno inoltrate via telefono o via e-mail al Prestatore incaricato 

dell'assistenza ed in copia alla locale Polaria per le attività di competenza. 

COS provvederà ad assegnare all'aeromobile un'idonea piazzola di sosta (privilegiando, quando 

operativamente possibile ogni richiesta) ed invierà, all'atterraggio del volo, specifica comunicazione 

via telefono o tramite e-mail alla locale Polizia di Frontiera ed al Prestatore di assistenza. 
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16 APRON MANAGEMENT SERVICE 

Il presente capitolo disciplina la procedura e definisce le attività e le competenze finalizzate alla 

realizzazione di un Apron Management Service - AMS 

ENAV ed F.A. S.r.l. si impegnano a scambiarsi tempestivamente, con le modalità di seguito stabilite, 

informazioni su qualsiasi variazione dell'operatività delle aree e degli strumenti, apparati ed ausili che 

potrebbero produrre effetti sulle procedure qui specificate. 

Quanto stabilito nel presente capitolo potrà essere oggetto di integrazione ed emendamenti mediante 

atti successivi; eventuali modifiche saranno, ove necessario, oggetto di NOTAM od aggiornamento 

AIP. 

16.2 OBIETTIVI 

A norma del Codice della Navigazione, obiettivi dell'Apron Management Service sono: 

▪ disciplinare e controllare la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale 

sull'Area di Manovra; 

▪ assicurare l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali; 

▪ assegnare le piazzole di sosta (stand) agli aeromobili; 

▪ assicurare l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non 

interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili; 

▪ verificare il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento di Scalo, da parte degli 

Operatori privati fornitori di servizi aeroportuali. 

16.3 PRINCIPALI COMUNICAZIONI 

Da ENAV ad F.A. 

ENAV assicurerà la comunicazione ad F.A.: 

■ della sequenza degli aa/mm in arrivo e il loro orario stimato di atterraggio; 

■ degli eventi che generano ritardi alla messa in moto ATC superiori ai 15 minuti calcolati 

dallo stato “a/m ready”; 

■ gli eventuali inconvenienti che possano incidere sulla regolarità delle operazioni di arrivo 

e partenza; 

■ delle misure di restrizione ATFCM emesse localmente. 

 

Da F.A. S.r.l. ad ENAV 

F.A. S.r.l. assicurerà la comunicazione ad ENAV: 

■ delle piazzole da assegnare agli aa/mm in arrivo e qualsiasi eventuale successiva 

variazione; 

■ delle piazzole degli aa/mm in partenza; 

■ dello stato “a/m bloccato”; 

■ dello stato “a/m ready”, così come definito. 

Inoltre assicurerà: 
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■ che le piazzole assegnate agli aa/mm in arrivo risultino libere, agibili e pronte a ricevere 

l'a/m che vi è destinato; 

■ la disponibilità dei mezzi e del personale per il servizio di Follow-Me, per quanto necessario 

o richiesto; 

■ il preventivo coordinamento per la movimentazione degli aa/mm trainati. 

Dagli Handler ad F.A. S.r.l. 

Gli Handler assicureranno la comunicazione al COS F.A.: 

■ dell'aggiornamento dell’ETA ed EOBT per i voli per cui detengono tale responsabilità del 

Vettore; 

■ della condizione di aereo pronto alla partenza (a/m ready), libero da uomini, attrezzature, 

materiali e mezzi, con portello chiuso; 

■ dell'avvenuto stato di blocco dell'aereo. 

Le operazioni di Apron Management Service sono regolate per lo scalo di Forlì dalla Procedura 

Operativa PO-10 “Gestione dei piazzali e dei parcheggi e movimentazione degli aeromobili a terra”, 

inserita nel Manuale di Aeroporto. 

 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 

PO-10 “GESTIONE DEI PIAZZALI E DEI 
PARCHEGGI E MOVIMENTAZIONE DEGLI 
AEROMOBILI A TERRA” 

Ed. 01 - Rev 00 
Validità 01 JUN 2020 

ENAV 
P.H. MOVIMENTO E TERMINAL 

Scopo della presente procedura P.O. 10 è garantire la movimentazione degli aeromobili in sicurezza 

e regolamentarne i flussi in base alla capacità del piazzale e delle piazzole di sosta. 

Tale procedura si applica alle attività di assegnazione degli stand disponibili, alla movimentazione ed 

al transito degli aeromobili sui piazzali (in ingresso/in uscita). 

16.4 UTILIZZO DEL SERVIZIO DI FOLLOW-ME 

Il servizio di accompagnamento da parte del mezzo Follow-Me è effettuato dal Gestore F.A. S.r.l. ed 

è obbligatorio per: 

■ gli aeromobili in arrivo diretti alla piazzola di parcheggio; 

■ gli aeromobili in fase di manovra al traino e a motori spenti in Area di Movimento; 

■ guida degli aeromobili sul piazzale e sulle vie di rullaggio in condizioni di scarsa visibilità 

(su richiesta del Vettore o della Torre). 

Vedi anche RdS § 12.6 

Rimangono esclusi dalle prescrizioni di cui sopra gli aeromobili di base delle scuole di volo operanti 

sullo scalo; gli aeromobili residenti in arrivo possono quindi raggiungere autonomamente l'area di 

parcheggio assegnata (piazzola ad accesso facilitato), senza l'ausilio del Follow-Me. 

Rimane comunque facoltà dei Vettori avvalersi del servizio Follow-Me anche in partenza o in condizioni 

di bassa visibilità. 
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Il servizio può inoltre essere richiesto in presenza di problematiche specifiche, a tutela della Safety; 

in tale circostanza il servizio sarà fornito appena disponibile. 

16.5 AVIAZIONE GENERALE 

16.5.1 PROCEDURA PASSEGGERI ED EQUIPAGGI 

Arrivi 

Passeggeri, equipaggi ed utenti dell'Aviazione Generale e d'affari in arrivo, dovranno transitare, 

accompagnati da personale dell'Handler di riferimento, dai filtri esistenti al Terminal Partenze ed 

espletare tutte le formalità previste di controllo di frontiera (Polizia, Dogana). 

Gli equipaggi, utilizzando la navetta, vengono accompagnati all'Ufficio COS, ove avverranno le 

seguenti operazioni: 

▪ rilascio dati della Società, 

▪ rilascio dati dell'aeromobile e dell'equipaggio, 

▪ compilazione della eventuale Dichiarazione Unica del Vettore ARRIVO, in caso di volo 

commerciale (aerotaxi), 

▪ compilazione della Nota di Assistenza. 

Partenze 

Passeggeri, equipaggi ed utenti dell'Aviazione Generale e d'affari devono effettuare i controlli di 

sicurezza transitando dai filtri per il controllo x-ray dedicati presso il Varco Staff e sono assoggettati 

alle norme del Piano Nazionale di Sicurezza previste per tali passeggeri. 

Dopo l'espletamento dei controlli di sicurezza, passeggeri, equipaggi ed utenti dell'Aviazione Generale 

e d'affari, accompagnati da personale dell'Handler di riferimento, potranno uscire sul piazzale 

dall'uscita staff/equipaggi posta nei pressi del Varco Staff per partenze verso destinazioni Schengen; 

nel caso di partenze extra-Schengen, saranno anche informati Dogana e Guardia di Finanza, che 

provvederanno ai controlli di competenza prima dell'uscita. 

Il pilota verrà accompagnato con la navetta all'Ufficio COS, dove verranno effettuate le seguenti 

operazioni: 

■ controllo della corretta compilazione di tutti i dati riportati sulla Dichiarazione Unica del 

Vettore PARTENZA in caso di volo commerciale (aerotaxi); 

■ pagamento diritti approdo, sosta e decollo nonché altre eventuali tariffe di assistenza; 

■ compilazione da parte del Comandante del piano di carico e centraggio in caso di voli taxi; 

■ ritiro eventuali folder meteo. 

Il pilota ed i passeggeri raggiungeranno da ultimo l'aeromobile usando la navetta. 

Transiti 

I passeggeri in transito, dovranno uscire e rientrare dal Varco Staff/Equipaggi collocato in Area 

Partenze per effettuare i controlli di Security ed eventualmente di Dogana, accompagnati da 

personale dell'Handler di riferimento. 
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16.6 NORME DI MOVIMENTAZIONE E CIRCOLAZIONE AEROMOBILI SUL 

PIAZZALE DI SOSTA. 

Indipendentemente dall'autorizzazione al movimento fornita dalla Torre di Controllo, i Comandanti 

sono sempre responsabili dell'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare collisioni con altri 

aeromobili. 

I Comandanti degli aeromobili in arrivo o in partenza devono rispettare le indicazioni fornite dal 

Follow-Me, dai marshaller e dalla segnaletica aeroportuale orizzontale e verticale. 

Un aeromobile con le luci anticollisione accese è sempre da considerare in manovra anche quando è 

fermo sulla piazzola. 

Le operazioni di rullaggio devono essere effettuate con la massima attenzione allo scopo di evitare 

effetti connessi al jet-blast dei motori. 

Non è ammesso il rullaggio degli aeromobili su aree prive dell'apposita segnaletica orizzontale. 

Il traffico veicolare dovrà prestare particolare attenzione alla segnaletica verticale ed orizzontale 

presente in prossimità delle piazzole adibite all'automanovra o al power-back e dovrà altresì arrestarsi 

in prossimità del bordo esterno delle piazzole sulle quali siano in atto operazioni di entrata/messa in 

moto/uscita in automanovra, come pure durante le operazioni di uscita degli aeromobili in power-

back, e/o a seguito di segnalazione dal marshaller o dell'addetto Follow-Me. 

Non è consentita la presenza di veicoli nelle “No Parking Area” durante la movimentazione degli 

aeromobili sulle piazzole ad esse adiacenti. 

Durante le operazioni di traino, power-back e instradamento in automanovra non è consentita la 

presenza, sulle aree interessate, di personale estraneo alla manovra da eseguire. 
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17 OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO AEROMOBILI 

Nell’aeroporto di Forlì, F.A. S.r.l. non offre direttamente il servizio in questione, bensì ne assicura la 

presenza attraverso la costituzione di rapporti giuridici con Operatori terzi. 

Ferma restando l’esclusiva responsabilità delle Società che assicurano il funzionamento dello 

stoccaggio ed il rifornimento per eventuali disservizi causati a seguito di interruzione del servizio, 

carenza o indisponibilità di carburante, sversamenti, sarà obbligo delle stesse comunicare al Gestore 

aeroportuale con tempestività, eventi che possano comportare riduzioni del livello di servizio, 

comunque rischi per la navigazione aerea o che comunque possano pregiudicare l’operatività 

aeroportuale.  

Al momento non è disponibile, presso l'Aeroporto di Forlì, carburante AVGAS 100. 

Il livello di complessità delle operazioni di rifornimento, determinato anche dalla contemporanea 

presenza di più soggetti coinvolti nelle operazioni di assistenza a terra, richiede un approccio 

armonizzato di tutte le attività per realizzare le migliori condizioni di sicurezza. 

I soggetti che, a vario titolo, contribuiscono a realizzare la piena effettività degli obiettivi di sicurezza 

legati alle operazioni di rifornimento carburante sono le Compagnie di Navigazione Aerea, i Prestatori 

di servizi di assistenza a terra, il Corpo dei VV.FF, il Gestore aeroportuale e. 

Prestatori di servizi di assistenza a terra – Handler Rifornitore- in ambito aeroportuale: sono 

in possesso delle previste certificazioni rilasciate dall'ente certificatore e devono garantire una 

puntuale osservanza di tutte le specifiche norme di sicurezza e di formazione e addestramento 

continuo, al fine di conferire piena effettività ai vari adempimenti previsti. 

Il Corpo dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.): costituisce elemento fondamentale in relazione alle 

proprie funzioni istituzionali che prevedono tra l'altro l'emanazione dei programmi di addestramento 

e la certificazione dei Prestatori di servizi di assistenza carburante (di seguito definiti Handler 

Rifornitore), nonché l'attività ispettiva sul rispetto della propria disciplina tecnica inerente le 

operazioni di rifornimento agli aeromobili. 

Compagnie di Navigazione Aerea: fornitrice dei servizi di trasporto aereo e, salvo deleghe, 

ufficialmente comunicate dalla CNA stessa, responsabile delle operazioni di rifornimento carburante, 

effettuate per il proprio aeromobile. 

Il Gestore aeroportuale: titolare della concessione per la gestione aeroportuale, e, in quanto dotato 

di organizzazione, infrastrutture e mezzi, nonché di adeguata conoscenza delle potenzialità e 

dell'organizzazione dell'Aeroporto, soggetto che garantisce la fruibilità delle piazzole dello Scalo per 

le operazioni di rifornimento. Rende inoltre disponibili e mantiene in condizioni di efficienza i presidi 

antincendio aventi caratteristiche tecniche e capacità conformi alle disposizioni emanate in materia 

dal Dipartimento dei VV.FF. del Ministero dell'Interno, negli stand in cui si svolge il rifornimento. 

Le operazioni di rifornimento carburante (con o senza passeggeri a bordo o in fase di sbarco/imbarco) 

sono regolate per lo scalo di Forlì dalla Procedura Operativa PO-11“Rifornimento degli aeromobili”, 

inserita nel Manuale di Aeroporto 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 
PO-11 “RIFORNIMENTO DEGLI AEROMOBILI” 

Ed. 01 - Rev 00  
01 JUN 2020 

P.H. MOVIMENTO E TERMINAL 

Il Gestore rende disponibile la presente procedura ai Vettori che ne fanno richiesta ed a tutti gli 

Handler coinvolti nelle operazioni di rifornimento e di assistenza a terra, che avranno a loro volta 

l'onere di registrare il riscontro sulle azioni di diffusione della stessa al loro interno.  
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18 ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROVA MOTORI 

Le operazioni relative alle attività di prova motore sono regolate per lo scalo di Forlì dalla Procedura 

Operativa PO-19 “Attività previste per la prova motori”, inserita nel Manuale di Aeroporto 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 
PO-19: “ATTIVITA' PREVISTE PER LA PROVA 
MOTORI” 

Ed. 01 - Rev 00 
01 JUN 2020 

ENAV 
P.H. MOVIMENTO E 

TERMINAL 

Tale procedura ha lo scopo di assicurare lo svolgimento in sicurezza della prova motori degli 

aeromobili in ambito aeroportuale. 

La “prova motori” è definita come la messa in moto dei motori, finalizzata alla verifica del 

funzionamento di uno o più motori di un aeromobile al suolo; non è quindi associata necessariamente 

alla partenza pianificata del volo. 

La procedura si applica tutte le volte in cui sia necessaria la messa in moto dei motori nell'ambito di 

attività di manutenzione e verifica di funzionalità degli aeromobili in Area di Movimento. 

 

19 OPERAZIONI DI DE/ANTI-ICING e DE-SNOWING 
AEROMOBILI 

In ottemperanza all'Art. 889 del C.d.N. ed in ottemperanza a quanto specificamente disposto da ICAO 

- Annesso 6, Ch. 4.5.4 e dal Doc. ICAO 9640 “Manual of Aircraft Ground De/anti-icing Operations” 

Ch 1.6, è esclusivo compito e responsabilità del Vettore, in persona del Comandante o altro personale 

del Vettore appositamente delegato, eseguire la valutazione tecnica delle condizioni meteo in atto in 

relazione alle capacità operative dell'aeromobile e decidere conseguentemente se usufruire o meno 

del servizio de-icing, anti-icing e de-snowing per il proprio aeromobile, nonché decidere in merito alla 

composizione percentuale della miscela liquido/acqua richiesta per le particolari condizioni in essere. 

Il servizio viene quindi svolto a richiesta del Comandante o di altro personale del Vettore 

appositamente delegato ed è effettuato da Operatori aeroportuali di F.A. S.r.l. certificati, con 

personale espressamente addestrato e certificato per tale attività. 

La richiesta di effettuazione del servizio è effettuata dal Comandante al Prestatore tramite 

compilazione di apposita modulistica. 

Le operazioni di de/anti-icing sono regolate per lo scalo di Forlì dalla Procedura Operativa PO 18 

“OPERAZIONI DI DE/ANTI-ICING”, inserita nel Manuale di Aeroporto.  

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 
PO-18: “OPERAZIONI DI DE/ANTI-ICING” 

Ed. 01 - Rev 00  
01 JUN 2020 

P.H. MOVIMENTO E TERMINAL 

Tale Procedura Operativa ha lo scopo di regolamentare le operazioni di trattamento de/anti-icing 

condotte sull'Aeroporto di Forlì agli aeromobili che usufruiscono di tale servizio durante il transito 

operativo sullo scalo. 
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Dal 1° novembre al 31 marzo, su richiesta del Comandante, attraverso la compilazione dell'apposito 

“Modulo richiesta de-icing”, denominato Mod. ICE01 o modulo del Vettore, F.A. S.r.l. eroga il servizio 

di de/anti-icing. 

I moduli de-icing sono conservati presso l'Ufficio Operativo per la successiva fatturazione, mentre 

un'altra copia rimane parte della documentazione del volo ed una terza viene consegnata al 

Comandante: 

F.A. S.r.l. garantisce l'erogazione del servizio anche nel restante periodo dell'anno con un congruo 

preavviso, che permetta di preparare il prodotto. 

19.1 CONTROLLI SUL LIQUIDO GLICOLICO 

Il controllo sulla qualità del liquido glicolico è svolto giornalmente da F.A. S.r.l. in base alla PO- 22 

del MdA “Gestione Stoccaggio Liquido Deicing” ed in base alle indicazioni ISO ed alle specifiche del 

produttore, utilizzando sia proprie apparecchiature (rifrattometro) che analisi di laboratori certificati. 

Evidenza di tali controlli è data dall'archiviazione dei rispettivi documenti presso le funzioni indicate 

dalla PO-22. 

19.2 FORMAZIONE 

Gli Operatori alla guida dei mezzi de-icer, i ROA e gli Addetti rampa, vengono debitamente formati 

sulle procedure di De/anti-icing; è previsto un re-training su base annuale. Al termine di ogni sessione 

formativa il personale deve superare un apposito test di qualificazione per ottenere l'abilitazione ad 

operare. Inoltre, gli Operatori addetti alla guida dei mezzi de-icer sono abilitati alla guida dei mezzi 

complessi e vengono addestrati sul procedimento tecnico/operativo di de/anti-icing. 

19.3 GESTIONE STOCCAGGIO LIQUIDO DE-ICING 

Le operazioni di gestione di stoccaggio del liquido de -icing sono regolate per lo scalo di Forlì dalla 

Procedura Operativa PO-22 “GESTIONE STOCCAGGIO LIQUIDO DEICING”, inserita nel Manuale di 

Aeroporto e allegate al RdS. 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ RESPONSABILE DI PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 
PO-22 “GESTIONE STOCCAGGIO LIQUIDO 
DEICING” 

Ed. 01 - Rev 00 
01 JUN 2020 

P.H. MANUTENZIONE 
INFRASTRUTTURE E SISTEMI 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere il processo di gestione del liquido de-icing 

utilizzato per eseguire i trattamenti di de/anti-icing sugli aeromobili. 

Le attività si articolano su due fasi: 

1. Verifica della conformità del liquido de-icing: 

Scopo dell'attività è quello di verificare la conformità del liquido de-icing rispetto a quanto 

prescritto dalla casa produttrice e rispetto alle normative vigenti. 

L'esito ed i dati delle analisi relativi a: 

▪ il liquido in giacenza, devono essere riportati sulla “Scheda di analisi del liquido de- icing in 

giacenza”, denominata Mod. LIQ01. 
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▪ il liquido contenuto nelle cisterne dei mezzi de-icer, deve essere riportato sulla “Scheda di 

analisi del liquido de-icing contenuto nelle cisterne dei mezzi”, denominata Mod. LIQ02. 

2. Gestione delle scorte: 

Scopo dell'attività è quello di mantenere una scorta di liquido de-icing adeguata a garantire 

la continuità del servizio. A tale scopo, viene utilizzata la “Scheda di registrazione movimento 

liquido de-icing”, denominata Mod. LIQ04. La scheda compilata viene trasmessa, entro la 

giornata, al P.H. Manutenzione, che provvede ad aggiornare le scorte. 

Nel momento in cui arriva una nuova fornitura di liquido, si procede con la verifica della 

fornitura, attraverso l'analisi della rifrazione del liquido, il controllo delle quantità consegnate, 

nonché il controllo dei certificati in allegato alla fornitura. La verifica della conformità del 

liquido prevede l'analisi di una campionatura di liquido de-icing, prelevato dalla fornitura 

stessa. I valori di tali misurazioni vengono registrati sulla “Scheda di analisi sulla fornitura del 

liquido de-icing”, denominata Mod. LIQ03. Nel caso in cui il liquido non risultasse conforme, 

la fornitura verrà respinta al fornitore. 

La procedura si applica al solo liquido de-icing e si attiva autonomamente il 15 Ottobre di ogni anno 

e termina il 31 Marzo dell'anno successivo e/o comunque quando le condizioni climatiche sono tali da 

escludere la necessità di eseguire trattamenti di de-icing e anti-icing sugli aeromobili. 
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20 OPERAZIONI DI PUSH-BACK, POWER-BACK E AUTO 
MANOVRA 

20.1 PROCEDURE OPERATIVE PER AEROMOBILI 

Modalità 

Nella fase di rullaggio all'interno delle aree di piazzale, qualsiasi comunicazione fornita dalla TWR, 

incluse l'approvazione al push back e le istruzioni a dare la precedenza, è esclusivamente finalizzata 

all'ordinato movimento degli aeromobili, che si concretizza nell'attribuzione di precedenze, al fine di 

realizzare l'ottimale flusso di traffico. 

Dette comunicazioni sono emesse per garantire l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali, 

nel presupposto che tutti gli altri mezzi e persone si muovano nel rispetto delle regolamentazioni in 

vigore (velocità, percorsi, aree di rispetto, precedenza per essi definite, segnaletica) e non hanno 

come obiettivo la separazione degli aeromobili da altri aeromobili o ostruzioni di qualsiasi genere, la 

cui responsabilità rimane all'equipaggio di condotta o al responsabile delle operazioni di traino nel 

caso di aeromobili trainati. 

La movimentazione si basa prevalentemente sulla determinazione della posizione degli aeromobili 

mediante l'osservazione visiva diretta, sul principio del “vedere ed essere visto” e sul rispetto della 

segnaletica orizzontale/verticale. 

Inoltre per quanto riguarda la movimentazione degli aeromobili, il Regolamento ENAC “Regole 

dell'Aria” stabilisce che, in caso di pericolo di collisione fra due aeromobili in fase di rullaggio sull'Area 

di Movimento di un Aeroporto, si applichino le seguenti disposizioni: 

▪ quando due aeromobili sono in avvicinamento frontale, o in situazione similare, ciascuno di 

essi deve arrestarsi o, dove possibile, modificare il proprio percorso verso destra, in modo da 

tenersi ben distante dall'altro; 

▪ quando due aeromobili sono su un percorso convergente, quello che ha l'altro alla propria 

destra deve dare la precedenza; 

▪ un aeromobile che sta per essere sorpassato da un altro aeromobile ha il diritto di precedenza 

e l'aeromobile che sorpassa deve mantenersi ben distante dall'altro. 

20.2 STATO DI READY 

La condizione di “a/m ready” si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni: 

▪ imbarco terminato; 

▪ stive chiuse; 

▪ attrezzature rimosse e stand libero da uomini e mezzi non direttamente coinvolti nella 

movimentazione dell'a/m stesso e/o nelle procedure di messa in moto dello stesso; fanno 

eccezione i mezzi GPU e ASU, necessari alla messa in moto in caso di inoperatività dell'APU. 

20.3 PUSH BACK 

Qualora venga effettuata la manovra di push-back, è necessario osservare le seguenti disposizioni. 

Non sono compatibili operazioni di push back contemporaneo da piazzole adiacenti. 

Le operazioni di spinta degli aeromobili in uscita dal parcheggio possono essere svolte solo da 

personale abilitato secondo le normative vigenti. Il personale che effettua le manovre di push-back, 

è responsabile della movimentazione in sicurezza dell'aeromobile e garantisce che ad esso non 
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vengano inflitti danni durante le operazioni di aggancio e manovra; ha l'autorità di fermare il trattore 

in qualsiasi momento egli ritenga possa ricorrere una situazione di rischio. 

Qualora, nonostante le precauzioni adottate, si dovessero verificare danneggiamenti alle 

infrastrutture aeroportuali, all'aeromobile o a mezzi, il personale coinvolto dovrà darne immediata 

comunicazione al ROA F.A. 

Le condizioni indispensabili per lo svolgimento delle operazioni di push back sono le seguenti: 

1. la società di handling utilizza una squadra costituita da un Operatore responsabile in cuffia 

(headset operator) o in alternativa un marshaller, un Operatore alla guida del trattore, 

uno o due addetti al controllo delle ali (wingmen) quando previsti, ovvero in particolare in 

presenza di ostacoli o di avverse condizioni meteorologiche; 

2. il personale del Prestatore addetto all'assistenza nelle operazioni di push-back, deve 

assicurarsi che l'area interessata dalla manovra dell'aeromobile in uscita dallo stand sia 

adeguatamente sgombra da ostacoli, da altri aeromobili o veicoli in transito sulla viabilità 

posteriore, prima e durante la movimentazione. 

Per la movimentazione dell'aeromobile dovranno essere osservate le disposizioni previste dall'AMS. 

Le operazioni di push-back relative agli aa/mm ad elica possono avvenire ad elica in moto in accordo 

alle seguenti modalità e condizioni: 

1. l'a/m deve essere spinto indietro con cautela, facendo attenzione che le eliche in moto non 

possano avvicinarsi al personale addetto al push-back. Una volta terminata la fase di spinta 

con il trattore, la barra dovrà essere sganciata ed il personale si dovrà allontanare rapidamente 

a distanza di sicurezza. L'a/m potrà muoversi secondo le indicazioni di TWR solo dopo l'ok del 

rampista; 

2. per l'esecuzione della manovra di push back con elica in moto valgono le norme particolari 

previste per la procedura di power back; si sottolinea l'obbligo di utilizzo, oltre al marshaller, 

di 2 wing-men. 

Il personale autorizzato ad operare la manovra di push-back con eliche in moto deve aver seguito un 

corso di addestramento specifico riguardante modalità di esecuzione e rischi connessi all'esecuzione 

di tale manovra. 

20.4 AUTOMANOVRA 

Le operazioni di partenza degli aeromobili in auto-manovra devono avvenire secondo le modalità qui 

di seguito elencate: 

1. l'Agente di rampa del Prestatore deve: 

▪ Accertarsi che l'area sia libera da FOD. 

▪ Informare dell'esecuzione della manovra gli Agenti di rampa degli aeromobili posizionati 

negli stand adiacenti. 

▪ Verificare con il Comandante le specifiche operative riferite all'operazione, previste per il 

tipo di aeromobile interessato. 

▪ Richiedere al Comandante del volo di operare a regime motori ridotto. 

▪ Accertarsi che non vi siano operazioni in corso nella blast area. 

 

2. il marshaller si deve posizionare di fronte all'aeromobile per la messa in moto; 

successivamente si sposta in linea con la punta dell'ala alla sinistra del Comandante e fornisce 

il segnale di direzione all'aeromobile. 



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE PRIMA 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 85 di 232 

 

 

20.5 POWER BACK 

Le operazioni di power back devono essere condotte seguendo le disposizioni che seguono. 

La comunicazione ricevuta da TWR frequenza Ground relativa all'approvazione delle operazioni di 

power back è riportata dal pilota all'Agente di rampa che ha in contatto. 

Quest'ultimo è responsabile di garantire la sicurezza delle operazioni durante l'intera manovra, in 

relazione alla movimentazione degli altri aa/mm negli stand adiacenti ed alla presenza di eventuali 

ostacoli. 

Le operazioni di instradamento per gli aeromobili in modalità power back (reverse) devono essere 

svolte secondo le seguenti modalità: 

▪ per le movimentazioni dell'aeromobile devono essere osservate le disposizioni previste dalla 

procedura Stand ; 

▪ non sono compatibili operazioni di power back contemporaneo da piazzole adiacenti; 

▪ l'operazione deve essere eseguita da tre persone, il marshaller e due wingmen; 

▪ deve essere definito un preventivo accordo tra l'Agente di rampa (Prestatore) e l'equipaggio 

sulle modalità dell'operazione; 

▪ l'area interessata deve essere sgombra da mezzi e persone; 

▪ il marshaller si deve posizionare di fronte all'aeromobile per la messa in moto; 

successivamente si sposta in linea con la punta dell'ala alla sinistra del Comandante e, sempre 

in contatto visivo con i wingmen, fornisce il segnale di arretramento all'aeromobile; 

▪ terminata la manovra di power back, il marshaller fornisce i restanti segnali di avanzamento, 

stop e direzione di uscita; 

▪ devono essere applicate tutte le precauzioni già in uso per la movimentazione degli aeromobili 

in push-back. 

  



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE PRIMA 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 86 di 232 

 

 

21 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI 
RAMPA 

Tutti i soggetti aeroportuali hanno la responsabilità di utilizzare in ogni circostanza, per le loro 

mansioni mezzi, impianti ed attrezzature in stato di piena efficienza. A questo scopo, tutti i soggetti 

aeroportuali hanno la responsabilità di far eseguire correttamente la manutenzione programmata e 

straordinaria dei mezzi, impianti ed attrezzature in utilizzo. 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà accedere alle postazioni di erogazione del servizio con i propri 

mezzi di assistenza, rispettando le regole di utilizzo stabilite da F.A. S.r.l. comunicate ed indicate in 

loco, sostando solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di erogazione/scarico, 

evitando di interferire, per ragioni operative e di sicurezza, con le attività di altri soggetti presenti 

nell'area e, in particolare, lasciando l'impianto pulito e pronto per un nuovo utilizzo. 

Eventuali variazioni temporanee, relative alla fornitura dei servizi, saranno indirizzate da F.A. S.r.l. 

al riferimento indicato del Prestatore/Autoproduttore/Vettore. 

 

21.1 UTILIZZO DEGLI SPAZI DI RICOVERO 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore/Vettore dovrà posizionare i propri mezzi / automezzi 

esclusivamente all'interno delle aree assegnate o in quelle di utilizzo comune. 

Il Prestatore/Autoproduttore/Vettore può fare richiesta di aree e stalli di uso esclusivo secondo quanto 

indicato nel presente Regolamento, (vedi § 33.3 “Beni di uso esclusivo”). 

a. Tutti i mezzi, quando non utilizzati, dovranno essere lasciati spenti, per prevenire 

l'inquinamento ambientale e acustico in ambito aeroportuale e frenati. 

b. Tutti i mezzi dovranno essere parcheggiati ordinatamente per ragioni di sicurezza e di 

immagine dell'Aeroporto, avendo cura di non lasciare, per i mezzi che ne sono dotati, teli o 

teloni non adeguatamente fissati. I carrelli (per bagagli, pallet, container) e i contenitori (ULD) 

dovranno essere posizionati, all'interno delle aree assegnate, in modo ordinato e tale da poter 

essere parcheggiati e prelevati, in qualsiasi momento, agevolmente, rapidamente e in 

condizioni di sicurezza. 

c. Le aree operative non assegnate a un singolo Prestatore/Autoproduttore, ubicate a margine 

delle piazzole di sosta aeromobili (ESA), sono, se non diversamente indicato in loco, a 

disposizione dei mezzi destinati all'assistenza del volo in arrivo sulla piazzola di riferimento. 

Tali postazioni potranno essere occupate esclusivamente da mezzi/automezzi che, per 

dimensioni, caratteristiche tecniche o velocità di spostamento, non possono essere 

agevolmente trasferiti. In ogni caso il Prestatore/Autoproduttore non potrà occupare le 

suddette postazioni prima di 20 minuti dal blocco dell'aeromobile in arrivo e dovrà lasciarle 

completamente sgombre contestualmente allo sblocco, a tutela della sicurezza delle persone, 

dell'integrità di aeromobili e automezzi, del regolare funzionamento dello Scalo. 

d. Gli stalli per autobus interpista presso gli arrivi e le uscite d'imbarco, saranno a disposizione 

del Prestatore/Autoproduttore interessato per il tempo strettamente necessario 

all'imbarco/sbarco dei passeggeri. L'accosto ai punti di sbarco presso le aerostazioni avverrà 

secondo la sequenza di arrivo degli autobus interpista, che dovranno sostarvi esclusivamente 

per il tempo strettamente necessario allo sbarco dei passeggeri. 
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21.2 RICARICA BATTERIE PER MEZZI ELETTRICI 

Nell'area aeroportuale di Forlì è disponibile in airside, in prossimità dell'area merci, una postazione di 

ricarica, sotto pensilina, finalizzata alla ricarica dei mezzi elettrici. Una seconda postazione è sita in 

prossimità del molo bagagli. 

Le postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici sono dotate di pensilina / tettoia e sono costituite da 

un supporto, opportunamente predisposto e dotato di alimentazione elettrica, dove lo stesso 

Prestatore/Autoproduttore dovrà posizionare il caricabatteria. 

La manutenzione dell'impianto di alimentazione elettrica della postazione è a cura e a carico di F.A., 

mentre la manutenzione, l'installazione e l'eventuale spostamento da una postazione all'altra del 

caricabatterie sono a cura e a carico del Prestatore/Autoproduttore. 

Il caricabatterie dovrà sempre recare il logo della Società di appartenenza, essere installato in 

corrispondenza di stalli dedicati alla Società stessa ed essere mantenuto in buone condizioni 

manutentive ed estetiche, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'immagine 

dell'Aeroporto. 

L'installazione e la manutenzione del caricabatterie e dei relativi accessori dovranno essere effettuate 

nel rispetto di tutte le normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti e 

futuri, emanati da qualsiasi soggetto che ne abbia titolo, con particolare riferimento alle normative 

riguardanti gli impianti elettrici e la sicurezza sul lavoro. 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà accedere alle postazioni di ricarica sopra descritte con i propri 

mezzi, rispettando le regole di utilizzo stabilite da F.A. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore dovrà sottoporre a ricarica i mezzi elettrici esclusivamente in 

corrispondenza delle postazioni assegnate, anche ai fini della corretta determinazione dei consumi di 

energia elettrica per il successivo addebito. F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di controllare che gli utenti 

del servizio si colleghino esclusivamente ai punti di prelievo autorizzati assegnati. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore/Vettore che rilevi qualsiasi anomalia in relazione all'utilizzo delle 

aree trattate nel presente paragrafo dovrà darne immediata comunicazione al ROA F.A. 

Nelle aree di ricarica batterie dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste e quanto 

indicato dall'apposita segnaletica. In particolare è vietato fumare ed usare fiamme libere. 

21.3 RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE E SVUOTAMENTO BOTTINI DI 

BORDO. 

Nell'area aeroportuale airside è disponibile un punto per il rifornimento acqua potabile per gli 

aeromobili, adiacente all'area merci. 

Nell'area aeroportuale airside, presso l'area merci, è disponibile un impianto con vasca di accumulo 

per lo scarico dei liquami provenienti dalle toilette degli aeromobili. L'accesso ai locali della vasca di 

accumulo è limitato al solo personale autorizzato ed addetto alla manutenzione. È vietato lo scarico 

di materiali diversi dai liquami di bordo. 

21.4 STOCCAGGIO RIFIUTI PROVENIENTI DA PULIZIE DI BORDO 

Nell'area aeroportuale airside è disponibile un punto per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività 

di pulizia aeromobili ubicato nelle vicinanze dell'area merci. Per motivi di tutela della salute e sicurezza 

il contenitore deve essere sempre richiuso tramite apposito comando idraulico dopo aver introdotto 

il rifiuto. 
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21.5 PROCEDURA DI INTERVENTO NEL CASO DI SVERSAMENTO LIQUIDI 

Nel caso di piccolo sversamento di carburante, verificatosi in fase di rifornimento o meno, il 

Responsabile del rifornimento o l'Operatore deve informare immediatamente il Gestore, provvedendo 

a verificare che sia stato effettuato lo spegnimento dei motori dei veicoli posizionati nei pressi dello 

sversamento. 

Il Gestore provvederà a fornire supporto per quanto di competenza. Le conseguenti attività di bonifica 

saranno coordinate da F.A. S.r.l., con l'eventuale supporto dei VVF e gli eventuali costi saranno 

addebitati all'Operatore titolare dell'attività che ha generato il versamento. 

Al personale dei VVFF, dal momento in cui raggiungono l'area dove si è manifestato lo spargimento 

di carburante, è affidata la responsabilità della gestione dell'emergenza con il supporto del Gestore. 

Il personale dei VVFF dovrà essere presente fintanto che non sarà completata l'operazione di 

rimozione dei materiali residui, al fine di garantire la completa operatività dell’area contaminata. 

21.6 IMPIANTO STOCCAGGIO DEGHIACCIANTI 

21.6.1 LIQUIDO DE/ANTI-ICING PAVIMENTAZIONI 

Il trattamento antighiaccio della pista di volo (anti-icing) e per le superfici pavimentate airside è 

svolto dal Gestore. 

Nell'area aeroportuale è disponibile un punto di stoccaggio e rifornimento liquido pista ubicato 

nell'hangar “manutenzione”. 

21.6.2 LIQUIDO DE/ANTI-ICING AEROMOBILI 

Il trattamento antighiaccio degli aeromobili (de-icing) è svolto dal Gestore che sceglie sul mercato il 

tipo di liquido da utilizzare sulla base dei requisiti vigenti. 

Nell'area aeroportuale è disponibile un punto di stoccaggio e rifornimento liquido ubicato sempre 

nell'hangar “manutenzione”, in area coibentata segnalata, distinta dall'area di stoccaggio del liquido 

pista. 

Il controllo della conformità del liquido de-icing/anti-icing è svolto dal P.H. Manutenzione 

Infrastrutture e Sistemi, o suo delegato, in conformità alla procedura contenuta nel Manuale di 

Aeroporto Sez. 4 - PO22. 

È compito del Gestore Aeroportuale garantire il mantenimento del glicole nelle condizioni richieste, 

affinché gli utilizzatori siano in grado di prelevarlo alla temperatura ed allo stato fisico chimico tali da 

assicurare l'efficacia del trattamento. 

Nell'area aeroportuale airside di FRL sono disponibili: 

■ n.1 punto di stoccaggio e rifornimento liquido antighiaccio per aeromobili ubicato nel 

fabbricato hangar “manutenzione”; 

■ n.1 punto di produzione, stoccaggio e rifornimento acqua calda ubicato nel suddetto 

fabbricato. 

Il rifornimento dei mezzi destinati all'erogazione del liquido antighiaccio per gli aeromobili viene 

effettuato dall'Operatore del mezzo certificato. 

21.7 LAVAGGIO AEROMOBILI 

Presso l'Aeroporto di Forlì non possono essere effettuate operazioni di lavaggio esterno degli 

aeromobili. 
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21.8 AUTOMEZZI E MEZZI AEROPORTUALI 

Sarà cura dell'Operatore assicurare che: 

■ tutti i mezzi circolino nel rispetto delle procedure individuate nel Manuale di Aeroporto, in 

applicazione del Cap. 10 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti; 

■ tutti i mezzi aeroportuali utilizzati nell'airside siano efficienti e sicuri per ogni impiego per il 

quale sono stati costruiti e rispondenti alla normativa in vigore. A tal fine, saranno previsti 

appositi libretti di manutenzione che consentiranno immediate verifiche sulla loro idoneità e 

sicurezza delle attrezzature e mezzi utilizzati. 

F.A. S.r.l. predispone, in ambito aeroportuale, idonee aree di sosta dei mezzi ed autoveicoli, 

assegnandole sulla base di criteri obiettivi di funzionalità generale e secondo principi trasparenti e 

non discriminatori. 

Tutti gli automezzi ed i mezzi utilizzati dagli Operatori dovranno recare la scritta e/o il logo 

identificativo della Società di appartenenza. Dovranno anche, con particolare riferimento ai mezzi non 

targati, e come tali non soggetti alle revisioni periodiche da parte della Motorizzazione Civile, essere 

costantemente e correttamente sottoposti a manutenzione, nel rispetto della normativa vigente ed a 

salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza per il personale e di efficienza delle attività 

aeroportuali. 

Tutti i mezzi circolanti nel sedime aeroportuale, e in particolare in zona airside, dovranno avere, oltre 

alle coperture assicurative di legge e le dotazioni previste dalle normative vigenti, anche coperture 

assicurative integrative rapportate all’effettivo danno provocabile. 

Sarà cura di ciascun Operatore, anche in collaborazione con F.A. S.r.l., verificare la compatibilità con 

le infrastrutture esistenti dei propri mezzi/attrezzature di assistenza. 

Queste norme si applicano alla gestione dei mezzi e degli equipaggiamenti di rampa di proprietà di 

F.A. S.r.l. e destinati all'assistenza agli aeromobili ed alle altre attività in area airside, operati dal 

personale F.A. S.r.l. o di altro Handler certificato autorizzato ad operare sull'Aeroporto di Forlì. 

Qualunque persona, prima di utilizzare un veicolo o un'attrezzatura deve effettuare i dovuti controlli 

preliminari per accertare il regolare funzionamento dello stesso in piena sicurezza (funzionalità dei 

freni, delle luci, dei tergicristalli e degli eventuali pulsanti di emergenza, ecc.). Inoltre andranno 

verificate anche tutte le dotazioni di sicurezza del mezzo. 

Chiunque dovesse accorgersi o abbia notizia di un qualsiasi guasto, danneggiamento o 

malfunzionamento dei mezzi o delle attrezzature ha l'obbligo di segnalare l'evento al ROA. 

Per i mezzi in uso a terzi, la responsabilità delle prove di funzionalità e la manutenzione rimane agli 

stessi utilizzatori. 

Gli automezzi ed i mezzi utilizzati dagli Operatori dovranno essere tenuti in buone condizioni di 

efficienza, di ordine e pulizia. 

Ai soggetti privati operanti in Aeroporto rimane attribuita la piena responsabilità delle loro azioni e 

delle conseguenze dalle stesse derivanti. Pur essendo soggetti al coordinamento e controllo del 

Gestore aeroportuale, essi devono garantire l'esercizio dell'attività secondo le prescrizioni di legge e 

del presente Regolamento. I soggetti privati segnaleranno al Gestore ogni evento che possa avere 

impatto sull'operatività o comportare riduzioni del livello di servizio, anche in relazione alla 

circolazione dei mezzi ed alla presenza di ostacoli, così come previsto dal Codice della Navigazione. 
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21.9 EMERGENZE E CONTINGENCY 

21.9.1 INCENDIO AD ATTREZZATURE E MEZZI DI RAMPA 

In caso di principio di incendio o fuoco ad attrezzature di rampa, l'Operatore responsabile 

dell'attrezzatura/ mezzo deve: 

▪ provare a spegnere il principio d'incendio senza precludere la propria incolumità o quella 

altrui; 

▪ avvertire, direttamente o tramite il proprio responsabile, tutti i soggetti che possono essere 

coinvolti dall'evento; 

▪ avvertire immediatamente, direttamente o attraverso il proprio responsabile e nel rispetto 

dei propri “Piani di emergenza”, il ROA di F.A., specificando in modo chiaro: 

✓ luogo dell'evento; 

✓ entità presunta; 

✓ eventuali mezzi e/o persone coinvolte. 

Tutti i soggetti che operano nell'area dovranno adottare tutte le iniziative utili per la propria 

salvaguardia e quella delle persone presenti a qualsiasi titolo nella zona da evacuare. 

Estinzione del fuoco 

Se l'incendio è di modesta entità ed il personale presente è fra coloro che sono stati addestrati per 

tali evenienze, questo potrà attivarsi per spegnerlo, senza precludere la propria incolumità, o quella 

altrui. 

Per spegnere un piccolo principio d'incendio bisogna comportarsi nel modo seguente: 

▪ prelevare l'estintore presente sui mezzi utilizzati o l'estintore carrellato presente nelle apposite 

aree di piazzale, se dotato di un manometro di controllo, verificarne la carica e seguire le 

istruzioni d'uso riportate sull'involucro; 

▪ rompere il sigillo e rimuovere lo spinotto di sicurezza prima di avvicinarsi alle fiamme; 

▪ erogare un po' di estinguente: ciò permetterà di controllare l'effettiva funzionalità 

dell'apparecchio; 

▪ porsi a 2-3 mt dal fuoco ed indirizzare il getto alla base delle fiamme, assumendo una posizione 

abbassata ed in favore di vento. 

 

Se il fuoco è di grandi dimensioni ed è impossibile controllarlo, dopo aver dato l'allarme, allontanarsi 

rapidamente senza creare panico. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco informarli in merito ad eventuali circostanze aggravanti (eventuale 

personale coinvolto, ecc.) 

21.9.2 INCENDIO AD ATTREZZATURE DI RAMPA SOTTOBORDO AD UN AEROMOBILE 

In caso di principio di incendio o fuoco ad attrezzature di rampa sottobordo, l'Operatore responsabile 

dell'attrezzatura/mezzo deve: 

■ se possibile, allontanare il mezzo/attrezzatura dall'aeromobile a distanza di sicurezza 

(50mt); in caso contrario avvertire il Comandate o il rappresentante di Compagnia, che 

deciderà se attivare l'evacuazione dell'aeromobile e contattare la TWR; 
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■ provare a spegnere il principio d'incendio senza precludere la propria incolumità o quella 

altrui; 

■ avvertire, direttamente o tramite il proprio responsabile presente sottobordo, tutti i soggetti 

che possono essere coinvolti dall'evento (personale presente nell'aeromobile o in stiva 

impegnato nel carico e scarico); 

■ avvertire immediatamente, direttamente o attraverso il proprio responsabile e nel rispetto 

dei propri “piani di emergenza”, il ROA F.A., specificando in modo chiaro: 

✓ numero del volo; 

✓ numero della piazzola; 

✓ tipo aeromobile; 

✓ entità presunta; 

✓ eventuali persone e/o mezzi coinvolti. 

Il ROA attiva tutte le procedure previste in caso di incendio/incidente ed attua le procedure previste 

legate al Safety Reporting System. 

TWR, in caso venisse contattata dal Comandante, attua le procedure previste per l’assistenza agli 

aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aerei in caso di incidente. 

Raccomandazione di sicurezza. 

In caso il Comandante richieda l'evacuazione dell'aeromobile, attivando gli scivoli dello stesso, gli 

Operatori di rampa dovranno liberare immediatamente l'area da qualsiasi attrezzatura / mezzo che 

ostacoli o limiti tale evacuazione. 

Tutti i soggetti che operano sottobordo dovranno adottare tutte le iniziative utili per la propria 

salvaguardia e quella delle persone presenti a qualsiasi titolo nella zona da evacuare. 

Estinzione del fuoco 

In caso le attrezzature di rampa fossero posizionate sottobordo, queste dovranno essere allontanate, 

se possibile, dall'aeromobile. 

Segnalato l'evento, se l'incendio è di modesta entità ed il personale presente è fra coloro che sono 

stati addestrati per tali evenienze, questo potrà attivarsi per spegnerlo, senza precludere la propria 

incolumità o quella altrui. 

Per spegnere un piccolo principio d'incendio bisogna comportarsi nel modo seguente: 

▪ prelevare l'estintore dal mezzo, se questo non fosse presente o accessibile, utilizzare 

l'estintore carrellato posizionato nelle apposite aree di piazzale e, se dotato di un manometro 

di controllo, verificarne la carica e seguire le istruzioni d'uso riportate sull'involucro; 

▪ rompere il sigillo e rimuovere lo spinotto di sicurezza; prima di avvicinarsi alle fiamme erogare 

un po' di estinguente: ciò permetterà di controllare l'effettiva funzionalità dell'apparecchio; 

▪ porsi a 2-3 mt dal fuoco e indirizzare il getto alla base delle fiamme, assumendo una posizione 

abbassata e in favore di vento. 

Se il fuoco è di grandi dimensioni ed è impossibile controllarlo, dopo aver dato l'allarme, allontanarsi 

rapidamente, senza creare panico. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco informarli in merito ad eventuali circostanze aggravanti (eventuale 

personale coinvolto, ecc.). 

21.9.3 INCENDIO A BUS INTERPISTA CON PASSEGGERI A BORDO 

In caso di principio di incendio occorso a bus SENZA passeggeri a bordo, l'autista del mezzo deve 

comportarsi come descritto nei punti precedenti § 21.9.1 e § 21.9.2. 
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Nel caso di principio di incendio occorso a bus interpista CON passeggeri a bordo, l'autista del bus 

deve: 

▪ se in prossimità dell'aeromobile, allontanare il bus interpista portandolo a distanza di 

sicurezza (oltre 50 mt). Se impossibilitato a spostare il bus interpista, avvertire 

immediatamente il Comandate o il rappresentante di Compagnia (direttamente o tramite il 

personale sottobordo), far scendere i passeggeri, se possibile, dalle porte del lato guida 

avviandoli in luogo sicuro (individuare un percorso che conduca in un'area del piazzale 

considerata priva di rischio dove non siano esposti a pericoli derivanti dall'operatività del 

piazzale aeromobili). Il Comandante, a seguito dell'evolversi dell'evento, deciderà se attivare 

l'evacuazione dell'aeromobile e contattare la TWR; 

▪ se il bus si trova sulla viabilità di piazzale, accostare fuori dalla viabilità (eventualmente 

anche in una piazzola libera), far scendere i passeggeri, se possibile, dalle porte del lato 

guida, avviandoli in luogo sicuro (individuare un percorso che conduca in un'area del piazzale 

considerata priva di rischio dove non siano esposti a pericoli derivanti dall'operatività del 

piazzale aeromobili); 

▪ DOPO aver fatto scendere i passeggeri e dopo averli indirizzati ad una distanza di sicurezza 

dallo stesso ( almeno 25mt) a favore di vento e adoperandosi affinché nessun passeggero si 

allontani autonomamente dall’area, solo quando è certo della messa in sicurezza dei 

passeggeri e quando altro personale è intervenuto a suo supporto nella gestione dei medesimi, 

può provare a spegnere il principio d'incendio senza precludere la propria incolumità o quella 

altrui, utilizzando l'estintore del bus o uno di quelli posti sul piazzale aeromobili; 

■ nel contempo, avvertire immediatamente il ROA F.A. S.r.l. (direttamente o tramite il 

proprio responsabile), specificando in modo chiaro: 

✓ numero della piazzola o altra area di sosta del bus interpista; 

✓ tipo aeromobile (evento in prossimità dell'aeromobile); 

✓ definizione dello scenario; 

✓ eventuali persone coinvolte. 

Il ROA: 

■ allerta immediatamente i Vigili del Fuoco; 

■ invia l'addetto Follow-Me sul posto che coadiuverà l'autista nella gestione dei passeggeri 

sbarcati dal bus; 

■ informa i propri Superiori, ENAC, Polizia e Security 

■ attua le procedure previste dal Safety Reporting System. 

TWR, in caso venisse contattata dal Comandante o dal ROA, attua le procedure previste per 

l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aerei in caso di incidente. 

Ogni operatore aeroportuale, in caso di bus interpista in difficoltà, ha l'obbligo di intervenire, 

collaborando con l'autista ad indirizzare i passeggeri in area sicura fino all'arrivo dei soccorsi. 

All'arrivo dei VIGILI DEL FUOCO gli stessi prendono il comando delle operazioni secondo le proprie 

procedure. Tutti gli Operatori si devono attenere alle loro disposizioni. 

Raccomandazione di sicurezza 

Tutti i soggetti coinvolti dovranno adottare tutte le iniziative utili per la propria salvaguardia e quella 

delle persone presenti a qualsiasi titolo nella zona da evacuare. 

Estinzione del fuoco 

Se l'incendio è di modesta entità e il personale presente è fra coloro che sono stati addestrati per tali 

evenienze, questo potrà attivarsi per spegnerlo, senza precludere la propria incolumità o quella altrui. 
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Per spegnere un piccolo principio d'incendio bisogna comportarsi nel modo seguente: 

▪ prelevare l'estintore presente sui mezzi utilizzati o l'estintore carrellato presente nelle apposite 

aree di piazzale; se dotato di un manometro di controllo, verificarne la carica e seguire le 

istruzioni d'uso riportate sull'involucro; 

▪ rompere il sigillo e rimuovere lo spinotto di sicurezza; prima di avvicinarsi alle fiamme erogare 

un po' di estinguente: ciò permetterà di controllare l'effettiva funzionalità dell'apparecchio; 

▪ porsi a 2-3 mt dal fuoco e indirizzare il getto alla base delle fiamme, assumendo una posizione 

abbassata ed in favore di vento. 

Se il fuoco è di grandi dimensioni ed è impossibile controllarlo, dopo aver dato l'allarme, allontanarsi 

rapidamente senza creare panico. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco informarli in merito ad eventuali circostanze aggravanti (eventuale 

personale coinvolto, ecc.). 

21.9.4 INCENDIO ALLE RUOTE O AI CARRELLI DELL'AEROMOBILE 

Presenza di FUMO 

In caso di aeromobile che all'arrivo presenti consistente fumo proveniente dalle ruote o dai carrelli, 

gli Operatori di rampa DEVONO AVVISARE immediatamente il Comandante ed attendere istruzioni: 

■ se la temperatura è entro i limiti, il Comandante confermerà di procedere con le normali 

operazioni di assistenza; 

■ se i freni sono surriscaldati, il Comandante impartirà le disposizioni e le precauzioni da 

adottare. 

Raccomandazione di sicurezza 

ATTENZIONE: Non avvicinarsi ai freni fumanti! 

In alcuni casi le ruote potrebbero esplodere. Non fare avvicinare nessun mezzo fino a che l'emergenza 

sia sotto controllo e l'avvicinamento sia stato autorizzato dal Comandante o dal personale 

manutentivo del Vettore. 

POSIZIONARE i tacchi sul NLG (nose landing gear) e, se possibile, previa autorizzazione, sul lato 

opposto del MLG (main landing gear) fumante. 

Presenza di FIAMME 

In caso di aeromobile che all'arrivo presenti fiamme visibili provenienti dalle ruote o dai carrelli, gli 

Operatori di rampa devono avvisare immediatamente il Comandante per mezzo del segnale di 

marshalling adeguato.  

 

 

 

 

Dovranno avvertire immediatamente, direttamente o attraverso il proprio responsabile, e nel 

rispetto dei propri “Piani di emergenza”, il ROA di F.A. S.r.l. specificando in modo chiaro: 

✓ numero del volo; 

✓ numero della piazzola; 

✓ tipo aeromobile; 
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✓ entità presunta; 

✓ eventuali persone coinvolte. 

Il ROA attiva tutto quanto previsto dalle procedure previste in caso di incidente e applica le 

procedure di notifica previste dal Safety Reporting System. 

Il Comandante ATTIVA le procedure previste dalla Compagnia in caso di emergenza incendio. 

TWR, in caso venisse contattata dal Comandante o dal ROA, attua le procedure previste. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco gli stessi prendono il comando delle operazioni, secondo le proprie 

procedure. 

Tutti gli Operatori si devono attenere alle loro disposizioni. 

Raccomandazione di sicurezza 

ATTENZIONE: Non fare avvicinare nessun mezzo all'aeromobile fino a che l'emergenza non sia sotto 

controllo, il fuoco estinto e l'avvicinamento sia stato autorizzato dai VV.FF. o dal personale 

manutentivo del Vettore. 

Salvo diverse indicazioni formali da parte della Compagnia Aerea, non tentare di spegnere l'incendio 

con i mezzi a disposizione, ma attendere l'arrivo dei VV.FF. 

Tutti i soggetti che operano sottobordo dovranno adottare tutte le iniziative utili per la propria 

salvaguardia e delle persone presenti, a qualsiasi titolo, nella zona da evacuare. 

21.9.5 INCENDIO AL MOTORE DELL'AEROMOBILE 

In caso di aeromobile che all'arrivo o durante le operazioni di handling presenti fiamme visibili 

provenienti dal motore, tutti gli Operatori di rampa presenti sottobordo devono avvisare 

immediatamente, per mezzo del segnale di marshalling o attraverso apposito interfono, il 

Comandante che attiverà le specifiche procedure in caso di emergenza/incendio ai motori. 

Salvo diversa delega formale sottoscritta dalla Compagnia aerea, non tentare di spegnere l'incendio 

con i mezzi a disposizione, ma attendere l'arrivo dei VV.FF. 

Gli Operatori presenti sottobordo devono avvertire immediatamente, direttamente o attraverso il 

proprio responsabile e nel rispetto dei propri “piani di emergenza”, il ROA F.A. S.r.l. specificando in 

modo chiaro: 

✓ numero del volo; 

✓ numero della piazzola; 

✓ tipo aeromobile; 

✓ entità presunta; 

✓ eventuali persone coinvolte. 

 

Il Comandante ATTIVA le procedure previste dalla Compagnia in caso di emergenza incendio. 

TWR, in caso venisse contattata dal Comandante o dal ROA, attua le procedure previste per 

l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aerei in caso di incidente. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, gli stessi prendono il comando delle operazioni secondo le proprie 

procedure. Tutti gli Operatori si devono attenere alle loro disposizioni. 

Il ROA attiva tutto quanto previsto dalle procedure previste in caso di incidente e applica le 

procedure di notifica previste dal Safety Reporting System. 
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Raccomandazione di sicurezza 

ATTENZIONE: Non fare avvicinare nessuno all'aeromobile fino a che l'emergenza non sia sotto 

controllo, il fuoco estinto e l'avvicinamento sia stato autorizzato dai VV.FF. 

In caso l'evento si sviluppi durante le operazioni di handling, tutto il personale presente sottobordo 

dovrà allontanarsi dall'aeromobile, adottando tutte le iniziative utili per la propria salvaguardia e delle 

persone presenti a qualsiasi titolo nella zona da evacuare. 

21.9.6 INCENDIO NELLA STIVA DI UN AEROMOBILE 

Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualsivoglia evento anomalo (presenza di fumo, 

scoppi, crolli, spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) all'interno della stiva di un aeromobile, 

deve: 

■ FARE EVACUARE gli Operatori presenti nella stiva 

■ CHIUDERE immediatamente il portellone dell'aeromobile 

■ AVVERTIRE il personale di bordo che attiverà le procedure previste dalla Compagnia in caso 

di emergenza incendi. 

■ AVVERTIRE immediatamente il ROA F.A. S.r.l. specificando in modo chiaro: 

✓ numero del volo; 

✓ numero della piazzola; 

✓ tipo aeromobile; 

✓ entità presunta; 

✓ eventuali persone coinvolte. 

 

Il ROA applica le procedure di notifica previste legate al Safety Reporting System. 

Salvo diverse indicazioni formali da parte della Compagnia aerea, NON TENTARE di spegnere 

l'incendio con i mezzi a disposizione, ma attendere l'arrivo dei VV.FF. 

Il Comandante ATTIVA le procedure previste dalla Compagnia in caso di emergenza incendio. 

TWR, in caso venisse contattata dal Comandante o dal ROA, ATTUA le procedure previste per 

l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aerei in caso di incidente. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, gli stessi prendono il comando delle operazioni secondo le proprie 

procedure. Tutti gli Operatori si devono attenere alle loro disposizioni. 

NON EFFETTUARE nessun intervento di spegnimento, se non autorizzati da specifici accordi con la 

Compagnia Aerea coinvolta. 

Raccomandazione di sicurezza 

AVVERTIRE: 

■ gli Operatori affinché si allontanino al più presto dall'aeromobile, raggiungendo il punto di 

raccolta o un punto sicuro (almeno 25 mt); 

■ il personale impegnato in stiva per le operazioni di carico/scarico; 

■ il personale presente all'interno dell'aeromobile 
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Se possibile, ALLONTANARE i mezzi coinvolti nelle operazioni di rampa dall'aeromobile, in zona sicura 

(intesa come area non occupata da altri aeromobili o mezzi; distanza di sicurezza = 30 mt circa da 

qualsiasi aeromobile). 

TRASFERIRE, se possibile lontano dall'area dell'incendio, le attrezzature di lavoro impiegate al 

momento (sia per motivi di sicurezza, che per consentire l'accesso alle squadre di intervento). 

ATTENZIONE: Non fare avvicinare nessuno all'aeromobile fino a che l'emergenza non sia sotto 

controllo, il fuoco estinto e l'avvicinamento sia stato autorizzato dai VV.FF. 

In caso l'evento si sviluppi durante le operazioni di handling, tutto il personale presente sottobordo 

dovrà allontanarsi dall'aeromobile, adottando tutte le iniziative utili per la propria salvaguardia e delle 

persone presenti a qualsiasi titolo nella zona da evacuare. 

21.9.7 INCENDIO ALL' AEREO IN SOSTA NON PRESIDIATO 

Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualsivoglia evento anomalo (presenza di fumo, 

scoppi, crolli, spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) DEVE AVVERTIRE immediatamente il ROA 

F.A. S.r.l. specificando in modo chiaro: 

✓ numero del volo e/o registration; 

✓ numero della piazzola; 

✓ tipo aeromobile; 

✓ entità presunta dell'incendio; 

✓ eventuali persone o mezzi coinvolti. 

 

Il ROA applica le procedure di notifica previste legate al Safety Reporting System. 

TWR contattata dal ROA, ATTUA le procedure previste per l’assistenza agli aeromobili in emergenza 

e per il soccorso ad aerei in caso di incidente. 

Raccomandazione di sicurezza 

ATTENZIONE: non effettuare nessun intervento di spegnimento, se non autorizzati da specifici 

accordi con la Compagnia Aerea coinvolta. 

Non fare avvicinare nessuno all'aeromobile fino a che l'emergenza non sia sotto controllo, il fuoco 

estinto e l'avvicinamento sia stato autorizzato dai VV.FF. 

21.9.8 SPECIFICA PER QUADRI ELETTRICI 

Se l'incendio è di modesta entità ed il personale presente è fra coloro che sono stati addestrati per 

tali evenienze, questo può attivarsi per spegnerlo, utilizzando esclusivamente estintori a polvere o a 

CO2 senza precludere la propria incolumità o quella altrui. 

SUI QUADRI ELETTRICI NON DOVRANNO MAI ESSERE UTILIZZATI GLI ESTINTORI A SCHIUMA o 

ACQUA. 

Raccomandazione di sicurezza 

CONTRASTARE E CIRCOSCRIVERE l'incendio, utilizzando eventualmente anche i dispositivi 

antincendio presenti sul luogo, in attesa dell'arrivo dei VV.FF. Tale attività dovrà essere svolta senza 

pregiudicare la propria incolumità e quella altrui. 
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Estinzione del fuoco 

Se l'incendio è di modesta entità ed il personale presente è fra coloro che sono stati addestrati per 

tali evenienze, questo potrà attivarsi per spegnerlo, senza precludere la propria incolumità o quella 

altrui. 

Per spegnere un piccolo principio d'incendio bisogna comportarsi nel modo seguente: 

■ prelevare l'estintore più vicino; se dotato di un manometro di controllo, verificarne la carica 

e seguire le istruzioni d'uso riportate sull'involucro; 

■ rompere il sigillo e rimuovere lo spinotto di sicurezza, prima di avvicinarsi alle fiamme; 

■ erogare un po' di estinguente: ciò permetterà di controllare l'effettiva funzionalità 

dell'apparecchio; 

■ porsi a 2-3 mt dal fuoco e indirizzare il getto alla base delle fiamme, assumendo una 

posizione abbassata e in favore di vento. 

 

Se il fuoco è di grandi dimensioni ed è impossibile controllarlo, dopo aver dato l'allarme, allontanarsi 

rapidamente senza creare panico. 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, informarli in merito ad eventuali circostanze aggravanti (eventuale 

personale coinvolto, ecc.). 

21.10 MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Nel corso delle situazioni di emergenza/evacuazione, gli Enti coinvolti, in relazione agli specifici 

compiti, devono comunicare avvalendosi esclusivamente della rete telefonica; i numeri da utilizzare 

sono allegati alla presente procedura. 

In caso di impossibilità di utilizzo degli apparecchi telefonici fissi o portatili, gli Enti potranno collegarsi 

fra loro ricorrendo alla rete di radiocomunicazione ove presente. 

Durante l'emergenza è fatto obbligo per tutti di adottare il silenzio radio telefonico (esclusi gli Enti 

aeroportuali direttamente coinvolti per le sole comunicazioni inerenti lo stato di emergenza). 

21.11 INFORMAZIONE / FORMAZIONE 

Tutti gli Enti ed Operatori coinvolti, per quanto di competenza, dovranno individuare il personale 

addetto alla gestione delle emergenze che dovrà essere esplicitamente incaricato ed adeguatamente 

formato/addestrato. La formazione dei lavoratori e le procedure di emergenza ed evacuazione che 

ogni singolo datore di lavoro è tenuto a predisporre a tutela della salute e sicurezza del proprio 

personale, ai sensi del D.Lgs 81/08, dovranno essere implementate con i contenuti del presente 

documento. 

È compito degli Enti e degli Operatori coinvolti nell'attuazione delle presenti procedure, dare la 

massima diffusione ed accertarsi della conoscenza dei contenuti delle presenti procedure, con 

opportune modalità e diversi gradi di approfondimento, in funzione della tipologia dei destinatari e 

del relativo livello di coinvolgimento di questi nell'attuazione delle misure e procedure previste. 

Tutto il personale potenzialmente interessato dalle situazioni di emergenza, dovrà risultare 

adeguatamente informato. 
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22 RIMOZIONE AEROMOBILI 

Come da CdN Art.729, in caso di incidente/inconveniente occorso ad aeromobili sul sedime 

aeroportuale, la responsabilità per la rimozione dei medesimi dalle infrastrutture di volo compete al 

proprietario/esercente dei medesimi (di seguito anche “l'Operatore aereo”). 

Ove l'Operatore aereo interessato non abbia proprio personale autorizzato e non sia in grado di 

intervenire immediatamente per la rimozione dell'aeromobile dall'Area di Manovra o di movimento, 

dovrà darne tempestiva comunicazione ad F.A.; in tal caso la società di Gestione aeroportuale procede 

al fine di far intervenire un tecnico certificato ed autorizzato ad operare sul tipo di aeromobile specifico 

in tempi brevi ed a rimuoverlo dalle infrastrutture di volo. Tutti i costi relativi all'intervento tecnico, 

nonché quelli necessari al ripristino delle infrastrutture aeroportuali, sono interamente a carico 

dell'Operatore aereo. F.A. S.r.l. si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità derivante dall'intervento 

o comunque legata all'esecuzione dello stesso da parte del personale autorizzato. L'Operatore aereo 

manleva e terrà indenne F.A. S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante da o comunque legata alle 

operazioni eseguite. L'Operatore aereo è tenuto al risarcimento del danno provocato a F.A. S.r.l. a 

seguito della mancata piena operatività aeroportuale derivante dall'occupazione delle infrastrutture 

di volo, fino al momento in cui l'infrastruttura sarà dichiarata nuovamente agibile, dopo lo sgombero 

dell'aeromobile in avaria. 

F.A. S.r.l. ha predisposto una Procedura Operativa PO-13 inserita nel Manuale di Aeroporto, che ha 

lo scopo di stabilire i criteri generali sulla base dei quali procedere alla rimozione e al recupero in 

sicurezza dei velivoli danneggiati in seguito a cause accidentali o incidente, mantenendo la continuità 

operativa dell'Aeroporto o ripristinandola quanto prima e limitando, compatibilmente all'entità della 

causa accidentale o incidente occorso, i danni alle infrastrutture aeroportuali e all'aeromobile. 

Inoltre tale procedura ha lo scopo di fornire tutta la possibile assistenza ad ANSV, ENAC ed al 

Maintenance Manager dell'Operatore aereo, per poter minimizzare l'impatto della causa accidentale 

o dell'incidente sulla continuità operativa dell'Aeroporto. 

 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ RESPONSABILE DI PROCESSO 

Manuale di Aeroporto 
PO-13 “RIMOZIONE DEGLI AEROMOBILI 

INCIDENTATI” 

Ed. 01 - Rev 00 
01 JUN 2020 

P.H. MANUTENZIONE 
INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
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23 SERVIZI ED OPERAZIONI NEL TERMINAL 

Si considerano “risorse di scalo” le infrastrutture, gli impianti e le facilities di proprietà di F.A. S.r.l. 

(o in gestione a F.A. S.r.l.) necessari per lo svolgimento dell’attività operativa. Tali risorse possono 

essere, per collocazione e numero, assegnate all’Operatore che eroga il servizio con modalità fissa o 

a rotazione o, nel caso in cui non sia possibile la loro suddivisione o duplicazione. 

F.A. S.r.l. ha un traffico le cui caratteristiche consentono le operazioni di handling da parte di un unico 

Operatore che coincide con il Gestore aeroportuale. 

23.1 CLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL TERMINAL 

Le risorse del Terminal sono classificate in: 

■ risorse centralizzate (comprendenti le infrastrutture centralizzate ed i beni in uso comune) 

il cui coordinamento e gestione sono assicurati a livello centrale dal Gestore aeroportuale; 

■ risorse fisse ed a rotazione (comprendenti strutture ed aree concesse in uso esclusivo) a 

seconda che siano utilizzate da un Operatore in via esclusiva e assegnate stagionalmente o 

secondo durata prestabilita in appositi contratti ovvero utilizzate da più Operatori nell'arco 

della giornata, con assegnazione costantemente soggetta a verifica in fase operativa. 

Compatibilmente con le esigenze dello scalo, la risorsa a rotazione sarà assegnata 

all'utilizzatore in tempo utile perché esso possa predisporre il personale e le attrezzature 

necessari all'erogazione del servizio. 

Durante l'utilizzo delle risorse dovrà essere costantemente garantita l'identificabilità del 

proprietario e/o dell'utilizzatore. La risorsa dovrà essere rilasciata dall'utilizzatore al termine 

dell'erogazione del servizio e riposizionata nello spazio indicato od assegnato da F.A., in modo 

da non creare pericolo alla sicurezza o intralcio all'operatività dello scalo e nello stato in cui 

è stata consegnata. 

Nella tabella seguente, si riportano le principali strutture/impianti del Terminal disponibili agli 

Operatori: 

RISORSE NUMERO 
Gestite da F.A. 
(Centralizzate) 

Gestite da terzi 
(fisse o a rotazione) 

Banchi Check-in 7 7 0 

Lost & Found 1 1 0 

Informazioni/Biglietteria 2 2 0 

Portali screening passeggeri 3 3  

Portali Varco Carrabile 1 1  

Apparecchiature X RAY 
bagagli a mano 

3 3  

Apparecchiature X RAY 
bagagli in partenza 

2 2 0 

Apparecchiatura ETD 1 1  
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Apparecchiatura Rilevazione 

EMA 3 
1 1  

Gates Imbarchi 8 8 0 

Nastri riconsegna Bagagli 2 2 0 

Nastro bags fuori 
misura in partenza 

1  1   

Depositi 0 0  

Magazzino bagagli 
In giacenza/disguidati 

2 2 0 

Magazzino Oggetti Rinvenuti 1 1 0 

 

23.1.1 RISORSE DEL TERMINAL IN USO ESCLUSIVO 

Si intendono i beni aeroportuali assegnati in subconcessione al Prestatore/Autoproduttore/Vettore 

in relazione alla quota di mercato assistito ed ai servizi svolti, commisurati alla capacità tecnico-

operativa aeroportuale, secondo criteri di trasparenza e di non-discriminazione. 

L'Operatore deve attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni emanate 

dalla Direzione Aeroportuale Emilia Romagna, della Dogana, della Pubblica Sicurezza e delle altre 

Autorità competenti, nonché della stessa F.A. S.r.l. 

23.2 REGOLE DI UTILIZZO DELLE RISORSE 

Ogni Operatore è responsabile dell'osservanza di Leggi, Regolamenti, Ordinanze e Procedure vigenti 

sullo scalo, da parte del proprio personale dipendente e/o collaboratori o preposti e del rispetto delle 

norme e procedure di sicurezza in vigore sull'Aeroporto di Forlì. 

L'utilizzatore, anche con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, è l'unico 

responsabile della gestione e del corretto utilizzo delle risorse, di cui dovrà costantemente verificare 

la rispondenza alle prescrizioni normative vigenti, nonché il buono stato manutentivo prima e dopo 

l'utilizzo delle stesse. 

L'utilizzatore è altresì responsabile dei danni a chiunque causati, nonché delle anomalie verificatesi 

in occasione dell'utilizzo/gestione delle risorse, che dovranno immediatamente essere segnalati al 

ROA. 

L'utilizzatore deve attenersi alle disposizioni previste dal Gestore aeroportuale in materia di corretto 

utilizzo delle risorse in termini di modalità operative, al fine di evitare l'insorgere di disservizi originati 

dalla risorsa stessa o ad altre ad essa collegate. 

Salvo diversi accordi con F.A. S.r.l., gli Operatori non possono posizionare installazioni all’esterno 

degli spazi assegnati. In ogni caso l’attività deve essere svolta in modo da non creare intralci, ostacoli, 

pregiudizi al regolare svolgimento delle attività nell’area esterna all’esercizio/spazio o diminuire la 

visibilità per i passeggeri di esercizi adiacenti. L’Operatore dovrà provvedere all’immediata rimozione 

di installazioni anche temporanee non autorizzate. 
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23.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE DEL TERMINAL 

Stagionalmente viene realizzato un piano preliminare di allocazione delle risorse sulla base del traffico 

programmato; tale piano deve essere coerente con le condizioni in essere di tipo sia contrattuale, 

che infrastrutturale ed è finalizzato al supporto della fase di assegnazione giornaliera di tali risorse. 

La gestione delle seguenti infrastrutture da assegnare a rotazione, ovvero assegnate 

alternativamente ai vari Operatori: 

■ banchi check-in 

■ gates d'imbarco 

■ nastri riconsegna bagagli 

avviene tramite l'utilizzo del Mod. TIM01 “Terminal Infrastructure Management”, prodotto in 

corrispondenza di ciascun operativo estivo/invernale e che il ROA F.A. S.r.l. verifica giornalmente in 

base agli operativi delle Compagnie operanti sullo scalo ed alle eventuali variazioni. 

La pianificazione stagionale, in termini di numero di banchi e di distribuzione dei voli assistiti dai 

Prestatori/Autoproduttori, dovrà pervenire all'Ufficio PH Movimento e Terminal ed in copia al ROA 

(email: roa@forli-airport.com), affinché il Gestore possa effettuare le proprie valutazioni e chiedere, 

eventualmente, adeguamenti finalizzati al rispetto degli standards qualitativi e per la corretta 

gestione dei flussi passeggeri e bagagli. 

I Prestatori/Autoproduttori dovranno inoltrare eventuali successive richieste di modifica e/o 

integrazione alla pianificazione di base, con il maggior anticipo possibile, all'Ufficio PH Movimento e 

Terminal ed in copia al ROA (email: roa@forli-airport.com). 

Resta inteso che sia le richieste programmate che quelle supplementari, saranno soddisfatte previa 

verifica di disponibilità da parte del Gestore. 

Il personale addetto ai servizi di assistenza potrà verificare l'assegnazione delle infrastrutture oltre 

che, tramite modello citato, anche sul monitor del sistema FIDS, aggiornato in tempo reale. 
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24 OPERAZIONI APRON - AEROSTAZIONE (ARRIVI) 

Le operazioni di sbarco si completano con il trasferimento presso il Terminal Arrivi di passeggeri e 

bagagli. 

24.1 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI PASSEGGERI DA/PER IL 

TERMINAL 

Lo sbarco dei passeggeri dagli aeromobili all'aerostazione di norma avviene a piedi, quando gli 

aeromobili vengono posizionati su Apron 2; nel caso gli aeromobili siano posizionati su Apron 1 o in 

posizione remota o condizioni oggettive rendano il trasferimento a piedi difficoltoso, debbono essere 

utilizzati appositi bus intercampo. 

Deve essere previsto un sistema di comunicazione radio tra l'autista ed il proprio centro di 

coordinamento. 

In particolare quando lo sbarco/imbarco avviene a piedi, è necessario che il personale del 

Prestatore/Autoproduttore/Vettore osservi le seguenti disposizioni: 

24.1.1 SBARCO 

▪ accompagnare i passeggeri fino alla sala arrivi attraverso vie predefinite e sotto la supervisione 

di un addetto preposto, assicurandone l'ordinato movimento; 

▪ monitorare con attenzione i passeggeri per evitare che passino sotto le ali o in prossimità dei 

motori o si soffermino in piazzola; 

▪ verificare il rispetto del divieto di fumo; 

▪ prestare attenzione ad eventuali movimenti di altri aeromobili / mezzi e interrompere lo sbarco 

se necessario. 

24.1.2 IMBARCO 

▪ scortare i passeggeri dal gate fino all'aeromobile, attraverso vie predefinite e sotto la 

supervisione di addetto preposto, assicurandone l'ordinato movimento; 

▪ monitorare con attenzione i passeggeri per evitare che passino sotto le ali o in prossimità dei 

motori o si soffermino in piazzola o sul piazzale; 

▪ verificare il rispetto del divieto di fumo; 

▪ prestare attenzione ad eventuali movimenti di altri aeromobili / mezzi ed interrompere 

l'imbarco se necessario. 

24.1.3 TRASPORTO DEI PASSEGGERI SUI BUS INTERPISTA 

Il trasporto dei passeggeri imbarcanti e sbarcanti dai singoli voli dovrà avvenire in un unico tragitto 

senza soste intermedie. 

Relativamente alle operazioni di imbarco il Prestatore/Autoproduttore potrà autorizzare l'invio 

sottobordo dei bus interpista solo previo accertamento della effettiva disponibilità del Crew ad 

accogliere i passeggeri a bordo. 

Al fine di assicurare le necessarie condizioni di Safety, gli autisti dei bus interpista sono tenuti a 

verificare: 

■ che i passeggeri in partenza salgano a bordo del relativo bus senza sostare sulle aree airside; 
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■ che tutti i passeggeri in arrivo sbarcati dai bus interpista accedano oltre le porte scorrevoli 

che delimitano le aree di arrivo Schengen e non-Schengen. 

24.1.4 CARRELLI PORTABAGAGLI A DISPOSIZIONE PASSEGGERI 

F.A. S.r.l. rende disponibile presso il proprio scalo, collocati in diversi punti, in area partenze ed in 

area arrivi, presso i caroselli di riconsegna bagagli o presso i parcheggi a pagamento in apposite aree, 

un sufficiente numero di carrellini portabagagli a disposizione degli utenti. 

F.A. S.r.l. garantisce il recupero e reintegro dei carrelli dislocati nei punti di raccolta. 

24.1.4.1 Condizioni generali per l'utilizzo dei carrelli portabagagli 

I carrelli portabagagli sono di proprietà di F.A. S.r.l. e, per effetto del ritiro del carrello dalla 

rastrelliera, vengono messi a disposizione dei passeggeri, al fine esclusivo dell'utilizzo temporaneo 

nelle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto di Forlì. 

L'utilizzo temporaneo dei carrelli è riservato ai soli passeggeri (di seguito definiti anche utenti) in 

partenza od arrivo sull'Aeroporto, esclusivamente per il trasporto di bagagli. 

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare i carrelli ed a riposizionarli, al termine dell'utilizzo, nelle rastrelliere 

situate nel sedime aeroportuale. È fatto espresso divieto di portare i carrelli fuori dal sedime 

aeroportuale o di portarli all'interno dell'area sterile. 

In caso di carrelli abbandonati sul sedime aeroportuale, solo il personale incaricato da F.A. S.r.l., è 

legittimato alla movimentazione dei carrelli ed al riposizionamento nelle rastrelliere.  

Gli utenti sono unici responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso improprio dei carrelli. 

I danni eventualmente cagionati a tali carrelli, alle cose e/o alle persone, saranno posti a carico 

dell’utilizzatore dei carrelli stessi. 

È fatto espresso divieto ad Operatori ed utenti e ad ogni soggetto presente in Aeroporto di 

appropriarsi dei carrelli, di utilizzarli per fini diversi da quelli sopra indicati o di trarne indebito profitto. 
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25 ASSISTENZA PASSEGGERI E BAGAGLI IN ARRIVO 

La conduzione dell'impianto di riconsegna bagagli è di competenza di F.A., cui compete l'assicurare 

un’attribuzione in uso agli Operatori efficiente. 

25.1 GESTIONE BAGAGLI IN ARRIVO 

LOST & FOUND 

Il Terminal Arrivi dispone di un apposito servizio di Lost & Found che fornisce l'assistenza ai passeggeri 

in arrivo che abbiano la necessità di denunciare lo smarrimento /danneggiamento o manomissione 

del proprio bagaglio al seguito. 

A fronte di ogni denuncia, l'ufficio provvederà, secondo quanto previsto dai regolamenti 

internazionali, all'emissione del Rapporto di irregolarità Bagagli (PIR) ed all'espletamento delle 

previste procedure. 

È fatto divieto di lasciare bagagli incustoditi. 

25.2 SISTEMA RICONSEGNA BAGAGLI IN ARRIVO 

L'Aeroporto di Forlì dispone di 2 nastri bagagli per la riconsegna dei bagagli in arrivo utilizzabili sia 

per l’area Schengen che non Schengen. 

La distribuzione dei voli sui nastri di riconsegna viene visualizzata tramite il sistema informativo di 

scalo. 

La programmazione giornaliera dei nastri di riconsegna bagagli viene effettuata da F.A., sulla base 

dei voli presenti nel calendario. 

L'assegnazione dei nastri di riconsegna viene aggiornata da F.A. S.r.l. sulla base delle sequenze di 

arrivo dei voli in funzione degli orari ETA comunicati dai Prestatori/Vettori. Il posizionamento di più 

voli in arrivo sullo stesso nastro avviene in funzione della dimensione e della tipologia degli aeromobili 

(pallettizzati/sfusi).  

F.A. S.r.l. provvede alla diffusione della relativa informativa al pubblico tramite monitor. 

F.A. S.r.l. si riserva di modificare in qualsiasi momento l'assegnazione dei nastri rispetto a quella 

precedentemente comunicata, aggiornando contestualmente l'indicazione sui monitors del sistema 

informativo e, nel caso in cui i passeggeri del volo interessato siano già presenti in zona riconsegna 

bagagli, anche mediante relativo annuncio audio. 

Eventuali esigenze o segnalazioni del Prestatore/Autoproduttore relative all'assegnazione giornaliera 

dei nastri riconsegna bagagli, dovranno essere inoltrate al ROA F.A. S.r.l. per le opportune valutazioni. 

Per motivi operativi, un nastro potrà essere assegnato a due voli contemporaneamente. Lo scarico 

dei bagagli sui nastri, in tal caso, avverrà secondo la sequenza di arrivo dei carrelli. 

25.2.1 PROCEDURA RICONSEGNA BAGAGLI IN ARRIVO 

In prossimità dei nastri riconsegna bagagli (lato airside), sono segnalate la viabilità e le aree di 

accosto per i carrelli; ciascun Prestatore/Autoproduttore dovrà rispettare la viabilità e depositare i 

bagagli sul nastro indicato, dopo aver avviato il nastro assegnato. 

Particolare attenzione dovrà essere posta dai trattoristi del Prestatore/Autoproduttore al flusso 

passeggeri durante gli sbarchi/imbarchi dei voli parcheggiati nelle piazzole idonee alle operazioni di 

imbarco e sbarco a piedi. 
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Lo scarico dei bagagli sui nastri di riconsegna dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore dovrà sostare nelle aree di accosto ai nastri di riconsegna per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di scarico dei bagagli sui nastri, 

rimuovendo subito i trattori, i carrelli e i contenitori bagagli vuoti. 

I carrelli bagaglio devono essere accostati al nastro di riconsegna, avendo cura di non urtare le sponde 

dello stesso, per non danneggiare l'impianto; i bagagli devono essere caricati sul nastro distanziati 

tra loro, controllando che cinghie e manici non s'incastrino nell'impianto. 

Nel caso in cui un Prestatore / Autoproduttore trovi l'area di accosto al nastro di riconsegna 

assegnatogli ancora occupata dal precedente utilizzatore, dovrà attendere il proprio turno in posizione 

tale da non creare intralcio al normale flusso di trattori e carrelli. 

Il nastro di riconsegna bagagli viene messo a disposizione del Prestatore/Autoproduttore da F.A. S.r.l. 

a partire da +5' e fino a +30' rispetto all'orario Landing originato dal COS. 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà utilizzare il nastro di riconsegna bagagli assegnato, al fine di 

consentire l'aggiornamento dell'informativa al pubblico, nonché la registrazione dei tempi di 

riconsegna. 

Qualora, per problemi operativi, non sia possibile iniziare o completare la riconsegna entro 25 minuti 

da ATA, il Prestatore/Autoproduttore dovrà tempestivamente darne comunicazione al ROA F.A. S.r.l. 

che potrà provvedere alla riassegnazione dei nastri. 

Ciascun Prestatore / Autoproduttore sarà comunque responsabile dei bagagli prelevati da un 

aeromobile in arrivo fino all'avvenuta riconsegna degli stessi al nastro assegnato. 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà porre cura, in particolare, ad evitare lo scarico al nastro arrivi di 

qualsiasi tipologia di arma e di bagaglio in transito diretto. Eventuali inosservanze, implicanti 

l'intervento di rimozione del bagaglio in oggetto da parte di F.A., comporteranno l'addebito al Vettore 

del costo dell'operazione di rimozione sopra detta. 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà, inoltre, provvedere - nel caso in cui i bagagli in transito 

pervengano erroneamente in area riconsegna bagagli airside - al riavvio dei bagagli stessi al nastro 

partenze o sottobordo. 

Nel caso di prevista ritardata consegna bagagli, a fronte di problematiche tecniche dell'aeromobile, 

di scioperi o altro, il Prestatore/Autoproduttore dovrà darne avviso ai passeggeri in attesa, attraverso 

il previsto annuncio locale e dovrà darne tempestiva comunicazione al COS per le necessarie 

valutazioni di impiego della struttura. 

Nel caso di malfunzionamento/avaria dei monitor o del sistema di assegnazione dei nastri riconsegna 

bagagli, il Prestatore/Autoproduttore provvederà ad indicare ai passeggeri in arrivo, tramite apposito 

annuncio locale, il nastro dedicato al loro volo. 

In caso di anomalia, malfunzione o fermo per guasto/danneggiamento di un impianto sarà attivata 

da F.A. S.r.l. la procedura di recovery. 

Nel caso di guasto prolungato del nastro riconsegna bagagli, per consentire la prosecuzione 

dell'attività, gli stessi dovranno essere introdotti direttamente in sala Arrivi attraverso gli ingressi 

dedicati ai passeggeri. 

25.2.2 RICONSEGNA BAGAGLI FUORI MISURA E ANIMALI VIVI 

Il Prestatore / Autoproduttore avrà cura di riconsegnare i bagagli fuori misura ed i contenitori con gli 

animali vivi prelevati a bordo dell'aeromobile sul nastro riconsegna o accedendo direttamente in area 

Arrivi se necessario. 

In arrivo gli animali vivi devono essere scaricati e riconsegnati con la massima priorità. 
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Fino al momento della presa in consegna da parte del proprietario, il Prestatore/Autoproduttore 

resterà responsabile a tutti gli effetti degli stessi. 

25.2.3  RICONSEGNA ARMI E MUNIZIONI IN ARRIVO 

Ogni Vettore è tenuto a comunicare al COS tramite messaggistica la presenza di armi in stiva e 

munizioni con congruo anticipo e non oltre la partenza del volo dall'Aeroporto di provenienza. 

Il Prestatore / Autoproduttore provvede a comunicare tutte le informazioni necessarie ad assicurare 

una rapida identificazione dell'arma in arrivo (compresi sigla aeromobile, provenienza del volo e stiva 

di stoccaggio), con almeno 30 minuti di anticipo sullo stimato di arrivo del volo, a Polaria ed a Security 

F.A. 

L'Addetto G.P.G. o personale certificato ai sensi del DM 85/99, provvede a presenziare le operazioni 

di apertura dei portelloni delle stive, prelevare sottobordo le armi, ad identificarle ed a scortarle 

(previa comunicazione agli uffici di Dogana se la provenienza è Extra-UE) fino all'Ufficio di Polizia, la 

quale, effettuati in presenza del passeggero i controlli di legittimità, provvede alla riconsegna al 

proprietario. 

In caso di ritardata informativa alla Security, il servizio di prelievo e scorta delle armi in arrivo verrà 

svolto compatibilmente con le esigenze operative in atto e nessun addebito o ritardo potrà comunque 

essere imputato a F.A. 

In ogni caso, prima di scaricare le armi dalla stiva, il Prestatore / Autoproduttore, dovrà sempre 

attendere l’arrivo sottobordo dell’Addetto GPG per la presa in consegna. 

Qualora non dovesse presentarsi il passeggero, l'arma dovrà rimanere in consegna alla Polizia di 

Stato. 

La scorta da/per aeromobili delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e partenza avviene in 

coerenza a quanto previsto dal DM 85/99 Art.3, al Programma Nazionale di Sicurezza ed alle 

procedure previste nel Piano di Sicurezza Aeroportuale. 

25.2.3.1 Armi RUSH disguidate 

Le armi che per diverse motivazioni risultassero disguidate (mancato ritiro, errore di caricamento 

etc.) dovranno essere consegnate dal personale Security all'Ufficio di Polizia di Frontiera che 

provvederà alla loro custodia sino al ritiro da parte del proprietario. 

25.2.4 RESTITUZIONE BAGAGLI REGISTRATI (IN PARTENZA) 

Durante il periodo di permanenza dei bagagli nell'area di smistamento, nel caso si renda necessario 

restituire tutti o parte dei bagagli accettati, a seguito di cancellazioni, ritardi consistenti o altro, il 

Prestatore/ Autoproduttore/Vettore si farà carico di prelevare i bagagli dall'area smistamento e di 

depositarli in corrispondenza dei nastri di riconsegna assegnati da COS F.A. S.r.l. 

Eventuale richiesta di assegnazione del nastro deve essere inoltrata in forma scritta al ROA/COS che 

provvederà a comunicare la struttura assegnata. 

25.2.5 BAGAGLI NON RITIRATI, BAGAGLI TAGLESS, BAGAGLI RUSH 

Il Prestatore/ Autoproduttore/Vettore eseguirà la rimozione dai nastri o dai punti di riconsegna degli 

eventuali bagagli non ritirati dai passeggeri, provvedendo a consegnarli all'Ufficio Lost & Found per 

l'attivazione delle previste procedure. 

Nel caso in cui i bagagli debbano essere riavviati con aeromobile verso altra destinazione (bagagli 

RUSH), i Prestatori/Autoproduttori/Vettori dovranno provvedere all'etichettatura ed al riavviamento 
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degli stessi, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti e future, in particolare di quelle riguardanti 

i controlli di sicurezza stabiliti dalle leggi di Pubblica Sicurezza nonché delle Circolari e delle Ordinanze 

della DA Emilia Romagna. 

F.A. S.r.l. provvederà allo stoccaggio dei bagagli non ritirati dai passeggeri in apposito magazzino, 

annesso all’Ufficio Lost & Found, per il successivo trattamento in conformità alla normativa vigente 

ed alle procedure. 

25.2.6 TRATTAMENTO BAGAGLI DISGUIDATI - RUSH 

Il bagaglio “non accompagnato” RUSH è un bagaglio che, per cause diverse (etichettato per un volo 

specifico e non imbarcato oppure bagaglio trasportato ad una destinazione errata oppure scaricato 

ad uno scalo precedente o successivo rispetto a quello evidenziato sull'etichetta), non viaggia sullo 

stesso volo del passeggero. 

Questo bagaglio viene riavviato allo scalo di destinazione mediante etichetta “RUSH”. 

Eventuali denominazioni diverse da RUSH utilizzate dalle Compagnie o dagli handler (es: REROUTED, 

MISCO, ecc.) sono da considerarsi, ai fini della presente procedura, equiparati ai bagagli RUSH. 

I bagagli RUSH, debbono essere sottoposti, prima dell'imbarco sull'aeromobile, ad ispezione 

radioscopica. 

La società di Handling interessata deve corredare il bagaglio di manifesto di carico sul quale sono 

riportati i dati relativi al volo sul quale i RUSH devono essere imbarcati, il N° di etichetta RUSH e, 

quando verificabile, il nome del passeggero. 

Tale manifesto deve essere completato dall'Addetto alla sicurezza che effettua l'ispezione 

radioscopica con la propria firma e il numero dell'etichetta adesiva di sicurezza applicata al bagaglio. 

La movimentazione dei bagagli RUSH all'interno dell'edificio BHS, anche ai fini del loro controllo 

radiogeno, dovrà essere effettuata dal personale del Prestatore che assiste il volo su cui tali bagagli 

dovevano essere in origine caricati. 

25.2.7 BAGAGLI APERTI O DANNEGGIATI IN ARRIVO 

A fronte del riscontro di bagagli aperti o danneggiati durante le fasi di trattamento degli stessi, dovrà 

essere effettuato in tempo utile dall'Handler/Vettore il controllo del bagaglio danneggiato, al fine di 

verificare l'entità del danno e l'eventuale manomissione del contenuto. 

Qualora il bagaglio risulti seriamente danneggiato e/o si rilevi la possibilità di ammanchi nel 

contenuto, dovrà essere prontamente contattato il ROA e allertato l’Ufficio Lost & Found ed il 

passeggero. Il bagaglio sarà portato al Lost & Found e riconsegnato al passeggero, per verificare 

l’entità del danno e l’eventuale manomissione del contenuto, attraverso apposita pratica di DPR con 

procedure specifiche di Vettore. 

In caso di bagaglio rinvenuto in stiva aperto, con evidenti segni di manomissione e seriamente 

danneggiato, il personale dei Prestatori deve prendere in consegna, nastrare, se necessario chiudere 

all'interno di uno o più sacchi il contenuto e movimentare il bagaglio e/o gli altri oggetti 

eventualmente recuperati (es: suoi componenti o parti del suo contenuto ecc.), dopo aver avvisato il 

ROA e il personale di Security, se del caso, e procedere alla riconsegna al Lost & Found. 

25.2.8 TRATTAMENTO BAGAGLI IN TRANSITO 

I bagagli in transito vengono posti su carrelli dedicati al volo in prosecuzione e ad essi vengono 

applicate le procedure previste dal Programma Nazionale per la Sicurezza. 
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25.2.9 BAGAGLI SOGGETTI A RESTRIZIONI SANITARIE 

Qualora i funzionari di Dogana lo ritengano opportuno o dietro segnalazione del personale, il bagaglio, 

accompagnato o meno dal passeggero, in arrivo in condizioni igieniche precarie o sprovvisto di idonea 

documentazione sanitaria, deve essere rimosso dalla sala arrivi e depositato all'interno del box rifiuti 

alimentari di bordo. 

Il personale incaricato provvede ad inserire il bagaglio in oggetto dentro idoneo contenitore a tenuta 

stagna (sacco di plastica ad alta densità di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani) che 

deve essere ermeticamente chiuso onde evitare fuoriuscita di liquidi o di odori sgradevoli. 

Quando l'Ente preposto (Sanità, Dogana, Veterinario) fornisce l'autorizzazione alla distruzione del 

bagaglio, sarà cura di F.A. S.r.l. procedere allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, con 

addebito dei costi al Vettore. 

25.2.10 DELIVERY AT AIRCRAFT IN ARRIVO 

I passeggeri cui è stato etichettato il bagaglio come "Delivery At Aircraft" saranno informati 

dall'equipaggio sulle modalità di ritiro sottobordo del medesimo. 

Il personale adibito allo scarico dei bagagli sistemerà quelli etichettati "Delivery At Aircraft" in 

prossimità della scaletta dell'aereo, ove saranno prelevati immediatamente dai passeggeri interessati. 

Nessun bagaglio dovrà rimanere incustodito al termine delle operazioni di sbarco dei passeggeri e, in 

caso contrario, il bagaglio rimasto a terra dovrà essere prelevato da personale della società di 

Handling e messo sul nastro riconsegna bagagli registrati. 

25.2.11 GESTIONE ANOMALIE ED EMERGENZE NASTRI SMISTAMENTO E RICONSEGNA 

BAGAGLI 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore che rilevi qualsiasi anomalia o malfunzionamento sugli impianti di 

smistamento e riconsegna bagagli dovrà avvisare tempestivamente il COS F.A., attendendo l'arrivo 

dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore che rilevi situazioni di pericolo imminente per persone o cose 

dovrà arrestare immediatamente il nastro bagagli mediante uno dei pulsanti di emergenza rossi 

appositamente installati e, subito dopo, contattare il COS, attendendo l'arrivo dei tecnici senza 

tentare operazioni di ripristino. 

In caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile, a causa di guasto o danneggiamento, 

di un nastro bagagli, il COS F.A. S.r.l. dovrà essere tempestivamente avvisato allo scopo di 

provvedere all'assegnazione di un nuovo nastro ed alla pubblicazione dell'informazione sul sistema 

FIDS. 

Sarà cura ed onere di ciascun Prestatore/Autoproduttore interessato provvedere, in zona airside, allo 

spostamento dei bagagli dal nastro in avaria al nuovo nastro assegnato. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore che rilevi anomalie operative durante le operazioni di riconsegna 

dovrà darne immediata comunicazione al COS F.A. S.r.l. per gli interventi del caso. 
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25.3 ASSISTENZE SPECIALI IN ARRIVO 

25.3.1 PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ (PRM) 

Per “Passeggero o Persona a Ridotta Mobilità (PRM)” sulla base della vigente normativa comunitaria 

e nazionale (Reg. CE 1107/2006, Circolare ENAC GEN 02A) si intende “qualsiasi persona la cui 

mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica, sensoriale o 

locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di 

disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento 

del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.” Tale 

condizione, non essendo considerata equivalente a una malattia, non richiede pertanto prove mediche 

o di altra natura.” 

Spetta al Gestore Aeroportuale, in base al Regolamento (CE) n.1107/2006, garantire la prestazione 

dell'assistenza, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta. 

Il Gestore aeroportuale assicura il servizio di assistenza PRM erogandolo direttamente, cioè 

utilizzando proprio personale, oppure avvalendosi di fornitori esterni, di società terze o di 

organizzazioni già presenti in Aeroporto.  

Il Gestore aeroportuale non impone i propri servizi di assistenza qualora i passeggeri con disabilità 

severe siano accompagnati da una persona in grado di fornire loro l'assistenza necessaria. 

Anche alla luce delle disposizioni del Regolamento CE 1107/2006, l'Aerostazione è concepita in modo 

tale da permettere ai passeggeri a ridotta mobilità di avere facile ed autonomo accesso a tutti gli 

spazi aeroportuali. 

F.A. S.r.l. è responsabile dell'adeguatezza dell'infrastruttura aeroportuale, della disponibilità di sedie 

a rotelle per i Passeggeri a Ridotta Mobilità e della messa a disposizione dei mezzi necessari alle 

operazioni di sbarco/imbarco (WCH, AMBULIFT), della segnaletica a supporto della circolazione di 

passeggeri disabili e del servizio di assistenza dai punti di arrivo in Aeroporto designati fino al posto 

a sedere a bordo degli aeromobili e ai passeggeri in arrivo del servizio di assistenza dal posto occupato 

sull'aeromobile al punto designato da cui poi lasciare l'Aeroporto. 

Nei parcheggi antistanti la zona partenze e la zona arrivi sono riservati posti auto opportunamente 

segnalati. 

Lo scalo è dotato di sedie a rotelle, disponibili gratuitamente su richiesta, per chiunque ne avesse 

necessità durante la sua permanenza in Aeroporto. 

Il Gestore è, inoltre, responsabile per le infrastrutture, i mezzi e gli strumenti che contribuiscono alla 

fornitura del servizio stesso e supervisiona il rispetto della normativa da parte di tutti gli Operatori 

aeroportuali, incluso il processo di formazione del personale a contatto con il pubblico. 

L’Operatore la cui attività venga svolta a contatto con il pubblico viaggiante, tra cui passeggeri con 

disabilità o mobilità ridotta, si impegna, a propria cura e spese, a sottoporre il personale impiegato 

ad adeguata formazione in materia di assistenza ai PRM, secondo quanto espressamente indicato dal 

Regolamento (CE) n. 1107/2006 e dalla Circolare ENAC GEN 02 A. 

Il Vettore coordinerà con COS le attività relative al trattamento dei passeggeri a mobilità ridotta, 

assicurando la conformità delle operazioni con quanto predisposto da F.A. 

I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta in arrivo o in transito ricevono la necessaria 

assistenza sotto la responsabilità e con oneri a carico del Vettore con cui stipulano il titolo di viaggio, 

a cui carico rimane la responsabilità di informare i propri viaggiatori disabili su come accedere alle 

operazioni di trasporto e sbarco nello scalo. 
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Il Gestore Aeroportuale, in adempimento alle disposizioni contenute nella circolare ENAC GEN02A, ha 

adottato la classificazione standardizzata fornita dall' ECAC32 con la quale si identificano le seguenti 

categorie PRM: 

WCHR 

Wheelchair-ramp: passeggeri che possono salire e scendere le scalette degli 
aeromobili e camminare in cabina, ma che richiedono l'aiuto di una sedia a rotelle 
o altri ausili alla deambulazione per trasferirsi dal Terminal all'aereo, all'interno 
del terminal e da questo ai punti di arrivo e partenza al suo esterno. 

WCHS 

Wheelchair-steps: passeggeri che non possono autonomamente salire/scendere 
le scale dell'aeromobile ma sono in grado di raggiungere, anche se con difficoltà, 
il proprio posto a bordo e che richiedono l'aiuto di una sedia a rotelle o altri ausili 

alla deambulazione per trasferirsi dal Terminal all'aereo, all'interno del Terminal e 
da questo ai punti di arrivo e partenza al suo esterno 

WCHC 

Wheelchair-cabin: passeggeri completamente immobili, che necessitano di sedia 

a rotelle e assistenza dall'arrivo in Aeroporto fino alla sistemazione a bordo 
dell'aeromobile e viceversa. 

BLND Passeggeri non vedenti 

DEAF 
Passeggeri con disabilità al senso dell'udito e/o della parola che si possono 
muovere soltanto con l'aiuto di un accompagnatore. 

BLIND/DEAF Passeggeri non vedenti e con disabilità nel senso dell'udito e/o della parola 

DPNA Passeggeri con disabilità intellettive o di sviluppo che necessitano di assistenza. 

 

MAAS Passeggeri cui dedicare la massima assistenza, es.: elder, debilitato da malattia e/o 
intervento chirurgico, ecc. Il Regolamento Europeo non prevede l'assistenza ad alcune 
tipologie di passeggeri appartenenti alla categoria MAAS: donne incinte, persone con 
problemi linguistici (non parlano italiano o inglese), famiglie con bambini. 

MEDA Passeggeri la cui mobilità sia compromessa a causa di problemi medici/clinici, che 
eventualmente necessitino di ossigeno-terapia (OXYG) autorizzati al viaggio dal 

personale medico; a questa categoria possono essere associati i passeggeri barellati 
(STCR). 

F.A. S.r.l. provvede ad assistere il PRM durante le fasi di sbarco dall'aeromobile, all'accompagnamento 

attraverso i controlli doganali e per l'immigrazione, all'assistenza nel ritiro dei propri bagagli, 

all'eventuale accompagnamento agli uffici L&F in caso di bagaglio smarrito e/o danneggiato, 

all'accompagnamento fino ai servizi, all'accompagnamento fino all'esterno dell'aerostazione come 

meglio descritto nei paragrafi successivi. 

25.3.1.1 INFORMATIVA PRM IN ARRIVO 

In base alla normativa ECAC la corretta definizione e/o il corretto inquadramento dei PRM in una delle 

sopra elencate categorie sono di esclusiva competenza del Vettore. 
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Il Gestore organizza il servizio di assistenza ai PRM sulla base delle categorie PRM così come notificate 

o comunicate dai Vettori e non può, pertanto, essere ritenuto responsabile di eventuali disservizi 

riconducibili al mancato o erroneo inquadramento dei PRM nell'ambito delle categorie sovra indicate. 

Il Gestore, in accordo all'informativa ricevuta dai Vettori e dagli Agenti e/o Operatori turistici, così 

come prevista dal Regolamento CE 1107/2006, si predispone per garantire l'assistenza ai PRM nei 

modi e tempi previsti, compiendo ogni ragionevole sforzo per garantire i previsti requisiti di qualità 

anche per PRM che non dovessero essere stati notificati nei tempi e con le modalità previste. 

In maniera analoga la società di Gestione assegna il personale, i veicoli ed i mezzi necessari in 

funzione del numero e delle categorie di PRM previste e/o notificate, nonché delle informazioni 

ricevute dai Prestatori/Vettori e comunicate con le modalità indicate nei successivi paragrafi. 

A fronte di voli ad elevato numero di PRM il Gestore aeroportuale, pur adoperandosi per compiere 

ogni ragionevole sforzo nel predisporre e fornire un'efficiente assistenza PRM, assicura il proprio 

servizio in tempi compatibili con le risorse effettivamente a disposizione. 

L'assistenza ai PRM notificati nel rispetto delle modalità contenute nel presente paragrafo è 

considerata prioritaria rispetto agli altri. 

In caso di mancata, erronea o tardiva comunicazione dell'informativa il Gestore, pur compiendo tutti 

gli sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza ai PRM di propria competenza, non è responsabile degli 

eventuali disservizi o dei ritardi eventualmente causati ai passeggeri o ai voli. 

F.A., tramite propria modulistica (Mod. PRM01), mantiene registrazione e tempistica di tutte le 

assistenze espletate, al fine anche di ottemperare ai parametri qualitativi stabiliti dalla Circolare ENAC 

GEN02A. 

Di seguito si riportano le modalità di comunicazione dell'informativa, sia per i voli in arrivo, sia per 

quelli in transito, ai fini dell'adeguata predisposizione ed organizzazione del servizio di assistenza PRM 

da parte del Gestore. 

25.3.1.2 VOLI IN ARRIVO 

La notifica dei PRM prenotati dovrà essere comunicata tramite messaggistica PAL (Passengers 

Assistance List) e CAL (Change Assistance List). 

Non appena possibile, e comunque prima del decollo del volo dallo scalo di partenza, i Vettori aerei 

e/o i Prestatori in loro assistenza dovranno inviare i messaggi PSM (Passengers Service Message), 

nel formato IATA previsto, all'indirizzo SITA FRLKOXH, nonché agli altri eventuali indirizzi SITA forniti 

dai Prestatori. 

 

25.3.1.3 ASSISTENZA ALL'ARRIVO 

La società di Gestione assegna le risorse necessarie, in termini di numero di persone e di mezzi, a 

seguito dell'avvenuta conferma circa l'effettiva presenza del PRM a bordo comunicata a mezzo PSM, 

nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa Europea e dalla Carta dei Servizi di ENAC. 

In caso di PRM non in precedenza notificati dal Vettore con le modalità indicate precedentemente, o 

qualora la messaggistica PSM già inoltrata non sia stata correttamente inviata, i Vettori/Prestatori 

dovranno informare il Gestore non appena nota la loro presenza, mediante re-inoltro del PSM corretto 

all’ indirizzo SITA FRLKOXH. 

La società di Gestione, nell'assegnare effettivamente le risorse, i mezzi ed i veicoli, considera 

prioritaria l'assistenza a quei PRM per i quali sia stato correttamente e tempestivamente inviato 

il PSM. Qualora non siano state fatte le comunicazioni/notifiche previste in questo paragrafo o non 

siano state rispettate le rispettive modalità/tempistiche di comunicazione, la società di gestione 

provvede ad assegnare le risorse e/o i mezzi necessari a garantire l'assistenza ai PRM, 
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compatibilmente con l'operativo PRM in corso, e non sarà ritenuta responsabile degli eventuali 

disservizi/ritardi causati eventualmente ai voli in partenza. 

I Prestatori/Vettori, comunicheranno, inoltre, via telex in formato libero agli indirizzi SITA FRLKOXH 

l'informativa necessaria al corretto instradamento degli ausili alla deambulazione presenti in stiva e 

da caricare, eventualmente, nella cabina dell'elevatore prima dello sbarco del PRM. Nel caso in cui 

non sia possibile fornire tale informativa preventiva con modalità appena descritte, il 

Vettore/Prestatore provvederà a reperirla e a fornirla direttamente sottobordo al personale addetto 

alla guida del mezzo elevatore. 

L'assistenza allo sbarco dei PRM sarà prioritaria rispetto a quella del loro imbarco. 

F.A. S.r.l. (direttamente o tramite suo Fornitore), provvede ad assistere il PRM durante le fasi di 

sbarco dall'aeromobile, all'accompagnamento attraverso i controlli doganali e per l'immigrazione, 

all'assistenza nel ritiro dei propri bagagli, all'eventuale accompagnamento agli uffici L&F degli Handler 

in caso di bagaglio smarrito e/o danneggiato, all'accompagnamento fino ai servizi, 

all'accompagnamento fino ai punti di partenza dall'Aeroporto designati. Tali punti sono stati 

identificati come in seguito: 

■ parcheggio taxi; 

■ fermata autobus di linea. 

Nel caso in cui occorrano anche particolari attrezzature mediche (stretcher/ossigeno terapia/MEDA), 

è responsabilità della Compagnia attivarsi preventivamente perché l'assistenza in arrivo sia 

compatibile con le esigenze del PRM. 

25.3.1.4 ASSISTENZA AI PRM IN TRANSITO 

F.A., direttamente o tramite proprio Fornitore, provvede all'assistenza dei PRM in transito sullo scalo, 

assistendoli nello sbarco all'arrivo, trasferimento nel terminal e partenza sul volo successivo. 

Il Transito board to board dei PRM e degli ausili alla deambulazione eventualmente al loro seguito, è 

consentito solo su aeromobili che siano entrambi già al suolo e previa espressa richiesta in tal senso 

da parte dei Vettori/Prestatori. 

L'informativa alla Polizia e/o altri Enti (es: Polizia Penitenziaria) propedeutica al Transito board to 

board è a cura del singolo Prestatore/Vettore di riferimento.  

I Vettori/Prestatori dovranno inviare l'informativa necessaria ai fini dell'effettiva assegnazione delle 

risorse, dei veicoli e dei mezzi, sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, ovvero in 

relazione ai singoli voli in arrivo o in partenza. 

25.3.1.5 GESTIONE DEGLI AUSILI/DISPOSITIVI DI MOBILITÀ 

In accordo a quanto previsto dall'Allegato II al Regolamento (CE) n. 1107/2006, i Prestatori/Vettori 

sono responsabili dell'imbarco e del trasporto in sicurezza a bordo degli aeromobili degli ausili alla 

mobilità (es: sedie a rotelle etc.) dal momento in cui vengono presi in consegna per il loro caricamento 

in stiva fino alla loro riconsegna al passeggero. Nella fattispecie, ed a tal fine, i Vettori/Prestatori 

provvedono a comunicare al Gestore via telex in formato libero all’ indirizzo SITA FRLKOXH, 

l'informativa relativa alla presenza di ausili/dispositivi e la loro rispettiva collocazione a bordo. 

Inoltre provvedono a porre in essere tutte le attività necessarie e/o strumentali al 

caricamento/scaricamento in maniera sicura degli ausili alla mobilità a/da bordo dell'aeromobile (es: 

scollegamento batterie etc.). 

I Prestatori/Vettori, comunicheranno, inoltre, via telex in formato libero all’ indirizzo SITA FRLKOX., 

l'informativa necessaria al corretto instradamento degli ausili alla deambulazione presenti in stiva e 

da caricare, eventualmente, nella cabina dell'elevatore prima dello sbarco del PRM. Nel caso in cui 

non sia possibile fornire tale informativa preventiva con modalità appena descritte, il 
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Vettore/Prestatore provvederà a reperirla ed a fornirla direttamente sottobordo al personale addetto 

alla guida del mezzo elevatore. 

La consegna e/o la riconsegna degli ausili alla mobilità può essere effettuata, previa informazione al 

personale del Gestore incaricato dell'assistenza, direttamente sottobordo e/o in altro luogo (es: al 

molo di imbarco, sala arrivi etc.), in accordo alle specifiche esigenze dei PRM, ovvero con modalità 

tali da favorirne l'uso il più a lungo possibile. 

L'assistenza allo sbarco dei PRM sarà prioritaria rispetto a quella del loro imbarco. 

L’eventuale sedia a rotelle personale è considerata bagaglio da stiva del passeggero e, in quanto tale, 

la relativa gestione è sotto la completa responsabilità del Vettore e dei propri handler. 

25.3.2  ASSISTENZA AI PASSEGGERI BARELLATI (STCR) 

Ai fini dell'assistenza ai Passeggeri Barellati (STCR), cioè di quelle persone per il cui trasporto sia 

necessario l'uso della barella e quindi in condizioni di completa immobilità, il Gestore aeroportuale 

mette a disposizione dei singoli Vettori/Prestatori i mezzi elevatori. 

La movimentazione del passeggero barellato, anche ai fini del suo imbarco, sbarco, trasporto e 

sistemazione a bordo dell'aeromobile, è di esclusiva competenza del personale ambulanziere / 

infermieristico al seguito dello stesso. 

L'informativa, nonché i successivi aggiornamenti della stessa, ai diversi soggetti coinvolti (es: Gestore 

per l'invio dei mezzi, etc.) necessaria e/o propedeutica alle attività di sbarco, di imbarco e transito 

degli STCR è integralmente a carico del Vettore/Prestatore. 

Il Vettore, anche avvalendosi del personale dei Prestatori in rispettiva assistenza, deve: 

■ assicurare il servizio di scorta in airside delle ambulanze esterne; 

■ effettuare le attività necessarie per l'imbarco, lo sbarco ed il posizionamento a bordo 

dell'aeromobile dello STCR, nonché provvedere al coordinamento delle stesse; 

■ inviare ai diversi soggetti coinvolti (es: al Gestore per l'invio del mezzo elevatore, avvisare il 

personale addetto alla security ai varchi, etc.) l'informativa necessaria e/o propedeutica alle 

attività di sbarco, di imbarco e transito degli STCR, nonché i successivi aggiornamenti della 

stessa. 

Non appena noto il giorno e il volo di arrivo/partenza del passeggero barellato, il Vettore/Prestatore 

ne deve dare notifica via telex all'Ufficio COS. 

25.3.2.2 VOLI IN ARRIVO 

Il Vettore/Prestatore deve informare l'ufficio COS dell'orario di arrivo del volo di provenienza del 

barellato, richiedendo la presenza dell'ambulift sotto bordo, ove richiesto. 

L'ambulanza esterna deve essere informata dal Vettore/Prestatore di presentarsi presso il Varco 

Carraio secondo l'orario di arrivo del volo ed in tempo utile per espletare le operazioni di Security. 

Una volta espletate tali operazioni, il personale del Vettore/Prestatore dovrà scortare il personale 

dell'ambulanza esterna fino all'ambulift, per procedere alle successive operazioni di sbarco. Terminate 

queste ultime e trasbordato il barellato e/o l'eventuale accompagnatore sull'ambulanza esterna, 

questa dovrà essere riaccompagnata dal medesimo personale del Vettore/Prestatore fino all'uscita 

dallo stesso varco di servizio, assicurandosi che vengano espletati i controlli di Polizia. 

In caso di provenienza da paese non-Schengen, il personale addetto alla sicurezza presente al varco 

ne deve dare informazione agli organi di competenza: Dogana e Guardia di Finanza. 
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25.3.3 PASSEGGERI MINORI NON ACCOMPAGNATI IN ARRIVO - UMNR 

Sono considerati tali i passeggeri di età compresa tra i 5 e 12 anni non compiuti (salvo diversa 

procedura del Vettore), che effettuano il viaggio senza accompagnatore. 

Il Prestatore/Autoproduttore fornisce ai minori non accompagnati in arrivo un servizio di assistenza 

dal momento dello sbarco fino alla consegna alla persona affidataria. 

In arrivo il Capo Cabina, a bordo dell'aeromobile, affida il minore al Rampista o al personale preposto 

e quest'ultimo, una volta giunto in sala Arrivi, affida il minore alla persona titolata a riceverlo previo 

accertamento dell'identità dello stesso e firma sul modulo UMNR. 

Tale assistenza è fornita sotto la responsabilità e con oneri a carico dell'Operatore con cui viene 

stipulato il contratto relativo al viaggio. 

25.3.4 PASSEGGERI MINORI NON ACCOMPAGNATI IN TRANSITO 

In caso di assistenza UMNR passeggeri minori non accompagnati in transito, la regolamentazione a 

cui far riferimento è la Recommended Practice 1753 del Passenger Services Conference Resolutions 

Manual della IATA, che attribuisce al Vettore cedente la responsabilità del minore fino all'imbarco sul 

volo ricevente, cioè il servizio, sempre fornito dal Prestatore/Autoproduttore, comincia all'arrivo 

dell'a/m sino all'imbarco sull'aeromobile successivo. 

Dovrà essere comunque garantita un'informativa tempestiva e reciproca, per assicurare un 

coordinamento efficace tra i due eventuali Handlers. 

25.3.5 PASSEGGERI IN TRANSITO 

Non essendo presente un percorso/area dedicata, i passeggeri in transito all'Aeroporto di Forlì 

dovranno uscire dalle aree arrivi e procedere all'area partenze per sottoporsi alle previste procedure 

di controllo e imbarco. 

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato sono possibili previo accordo con le Autorità di 

Frontiera/Stato. 

25.3.6 GESTIONE TRANSITI INDIRETTI 

Si definiscono passeggeri in transito indiretto quei passeggeri che transitano sul nostro scalo, ma che 

cambiano aeromobile e numero di volo per arrivare a destinazione finale. 

Tutti i passeggeri in transito indiretto, sono sbarcati presso l'area Arrivi e seguono il normale flusso 

di sbarco passeggeri, in quanto tali passeggeri sono tenuti a ripetere i controlli di Security, anche se 

già through-checked, cioè in possesso della carta di imbarco per il volo di prosecuzione. 

In casi particolari, in genere da riferirsi al breve tempo di turnaround, ritardi, etc, valutati dal ROA e 

previa richiesta del Prestatore/Autoproduttore/Vettore ed autorizzazione dal parte delle Forze di 

Polizia/Stato, i passeggeri con il loro bagaglio a mano, provenienti da voli domestici e/o Schengen, 

in transito indiretto, ma già in possesso della carta di imbarco per il volo successivo (through- 

checked) possono accedere direttamente alla sala d'imbarco, senza doversi sottoporre nuovamente 

ai controlli di Security, ma previo controllo documentale da parte dell'Addetto imbarchi. 
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25.3.7 PASSEGGERI IN TRANSITO DIRETTO 

In considerazione di quanto disposto nel precedente paragrafo, è responsabilità del Vettore 

concordare con le Autorità di Frontiera dell'Aeroporto/Stato di destinazione le modalità del transito 

da effettuarsi nello scalo di Forlì. 

In caso di transito diretto le modalità sono: 

■ i passeggeri restano a bordo dell'aeromobile e quindi non entrano fisicamente nel territorio 

italiano; 

■ i passeggeri vengono trasferiti nella sala imbarchi Schengen o Non Schengen (a seconda della 

provenienza) per poi essere reimbarcati. 

 

In entrambi i casi, lo scalo di Forlì non può pertanto configurarsi quale primo approdo nel territorio 

della UE. 

Non è comunque consentito lo sbarco nelle sale imbarchi Schengen dei passeggeri di voli provenienti 

da paesi Non Schengen. 

I passeggeri in transito diretto (stesso numero di volo in arrivo ed in partenza) qualora non 

permanessero a bordo dell'aeromobile durante la sosta a terra dello stesso, dovranno essere trattati 

a cura del Prestatore/Autoproduttore, che dovrà provvedere a scortarli al gate d'imbarco assegnato 

allo stesso volo in partenza per potere accedere alla sala imbarchi. Nel caso in cui il gate non fosse 

assegnato, il Prestatore/Autoproduttore ne dovrà inoltrare richiesta al COS. 

Le operazioni di assistenza ai passeggeri in transito dovranno essere gestite dall'Operatore in via 

coordinata con F.A. 

Il Prestatore/Autoproduttore predisporrà eventualmente i mezzi interpista necessari al trasbordo dei 

passeggeri in transito diretto dall'aeromobile alla sala Imbarchi (Schengen o Non-Schengen) o agli 

Arrivi. 

Il Prestatore/Autoproduttore chiederà al personale di bordo lo sbarco selezionato, ovvero diviso tra 

transiti e terminanti: in linea di massima sbarcheranno per primi i passeggeri TERMINANTI, per ultimi 

i passeggeri IN TRANSITO; inoltre provvederà comunque alla «selezione» dei passeggeri sottobordo, 

per un ordinato e corretto indirizzamento ai gates o alla zona Arrivi. 

Il Prestatore/Autoproduttore si accerterà, inoltre, prima dell'invio dei passeggeri in transito 

direttamente ad una delle Sale Imbarchi, che il gate individuato per lo sbarco sia presidiato da un 

Operatore o da personale dell'Area passeggeri della propria Società, munito delle carte di transito da 

distribuire ad ogni passeggero necessarie per il successivo re-imbarco. 
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26 OPERAZIONI AEROSTAZIONE - APRON (PARTENZA) 

26.1 GESTIONE BANCHI ACCETTAZIONE E BAGAGLI IN PARTENZA 

26.1.1 ASSEGNAZIONE DEI BANCHI CHECK-IN 

La società di Gestione mette a disposizione dei Prestatori un determinato numero di banchi 

accettazione preventivamente concordato. 

La pianificazione e la successiva assegnazione dei banchi check-in sono effettuate da F.A. S.r.l. sulla 

base di principi di equità e trasparenza e dalla necessaria garanzia del rispetto dei livelli minimi di 

servizio stabiliti nella Carta dei Servizi, partendo dalla domanda complessiva espressa (voli presenti 

nel Calendario Voli), della disponibilità dei banchi accettazione e tenuto anche conto delle richieste 

avanzate da ciascun Prestatore/Autoproduttore in termini di numero di banchi e dei relativi tempi di 

utilizzo. 

Come precedentemente detto, la programmazione su base stagionale è predisposta da F.A. S.r.l. a 

seguito della valutazione delle richieste inoltrate da ciascun Prestatore/Autoproduttore, ovvero 

tenendo principalmente conto del numero complessivo dei banchi check-in richiesti per l'accettazione 

dei voli in loro assistenza, dei vincoli imposti da esigenze di sicurezza, dei tempi di utilizzo necessari, 

nonché delle eventuali posizioni concordate in via preliminare con la società di Gestione. 

Nella programmazione giornaliera, l'assegnazione dei banchi segue le indicazioni contenute nel Mod. 

TIM01. I banchi vengono assegnati e confermati da due ore prima di STD sino a 20' prima di STD, 

salvo diversi accordi con il Prestatore/Autoproduttore/Vettore. 

In caso di situazioni particolari quali ritardo dei voli, sovraffollamento, ecc. i Prestatori/Autoproduttori 

dovranno tempestivamente informare il ROA F.A. S.r.l., che provvederà ad individuare la soluzione 

più appropriata per consentire un regolare svolgimento delle operazioni. 

La programmazione giornaliera è diffusa ai Prestatori/Autoproduttori da F.A. S.r.l. attraverso il 

Sistema Informatico, in caso di inefficienza dello stesso, il Gestore provvederà a comunicare la 

programmazione giornaliera agli Operatori coinvolti, tramite invio fax o e-mail di un documento 

riepilogativo. 

Le richieste programmate nonché quelle supplementari saranno soddisfatte previa verifica di 

disponibilità da parte del Gestore. 

In presenza di guasti, di interruzioni dell'attività per esigenze manutentive programmate o comunque 

a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, la Società di Gestione potrà richiedere lo 

spostamento di uno o più banchi accettazione fra quelli disponibili, per il tempo strettamente 

necessario al ripristino della situazione di normalità. Tali spostamenti verranno comunicati al 

Prestatore/Autoproduttore dal COS. 

I Prestatori/Autoproduttori dovranno rispettare la programmazione concordata per quanto riguarda 

l'occupazione dei banchi di accettazione e non potranno utilizzare un numero superiore degli stessi 

rispetto a quanto richiesto, fatto salvo quanto previsto per le richieste di banchi supplementari 

espressamente concordate, a titolo oneroso. 

Tra le unità preposte all'attività di coordinamento di scalo (ROA, COS) e gli Operatori aeroportuali 

coinvolti, devono essere scambiate informazioni relative a criticità o anomalie derivanti da: 

■ particolari situazioni di intasamento dei banchi; 

■ cancellazione dei voli; 

■ malfunzionamenti o guasti delle infrastrutture che possono compromettere la 

programmazione dell'assegnazione dei banchi. 
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26.1.2 ASSEGNAZIONE POSTAZIONI A TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO 

Le richieste di postazioni per la collocazione dei passeggeri, la distribuzione di voucher/biglietti charter 

o altre attività commerciali da parte dei Tour Operator e delle Agenzie di Viaggio, vanno inoltrate al 

Gestore in tempo utile ed assegnate tramite uno specifico contratto. 

La postazione Tour Operator sarà assegnata preferibilmente in area accettazione. 

26.1.3 UTILIZZO DEI BANCHI E PROCEDURE DI ACCETTAZIONE 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà rispettare la programmazione concordata per quanto concerne 

l'occupazione dei banchi accettazione, non utilizzare un numero superiore degli stessi rispetto a 

quanto assegnato, tranne per le richieste supplementari espressamente e preventivamente 

concordate e garantire che il banco stesso venga utilizzato esclusivamente nell'arco orario previsto e 

sia reso disponibile per il successivo utilizzatore nelle migliori condizioni; a tale scopo il 

Prestatore/Autoproduttore dovrà, in particolare, provvedere a: 

■ rimuovere tutto il materiale impiegato nell'accettazione e tutto il materiale cartaceo non 

utilizzato (tag, sticker, scatole ecc.); 

■ usare gli appositi cestini per la carta rimossa dalle etichette; 

■ contattare F.A. S.r.l. qualora sia necessario eseguire operazioni di pulizia urgente per il 

ripristino dell'agibilità del banco. 

F.A., in qualità di Gestore, si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni relativamente alle 

condizioni dei banchi durante e/o al termine delle operazioni di accettazione e di rilevare gli orari di 

accesso alle postazioni di accettazione ed i loro tempi di impiego; nel caso in cui si riscontrasse un 

utilizzo protratto oltre i tempi concordati, F.A. S.r.l. procederà ai relativi addebiti calcolati sulla base 

della tariffa stabilita in sede contrattuale. 

I banchi accettazione sono dotati di: monitor assegnazione voli, postazione computer, bilancia pesa 

bagagli con display, stampante carte di imbarco, stampante etichette bagagli, apparecchio telefonico 

e dispositivi per la movimentazione dei nastri. 

È a discrezione del Gestore, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore gestione del flusso 

passeggeri, collocare tendiflex nelle aree accettazione, la gestione dei quali, al fine del 

posizionamento e raggruppamento quando non utillizzati, è a cura del Prestatore/Autoproduttore, 

che provvederà anche a segnalare al Gestore la loro usura o ammaloramento. 

La personalizzazione dei banchi con tappeti, corrimano, tendiflex, sagome per la misurazione del 

bagaglio, monitor o altro per particolari esigenze di accettazione è a cura e carico del 

Prestatore/Autoproduttore e dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata da F.A. 

Al termine delle operazioni il banco accettazione e relativa area antistante, dovranno essere 

ripristinati in analogia a quanto stabilito al precedente punto. 

Lo stoccaggio dei materiali per l'accettazione deve essere effettuato solo all'interno degli appositi 

armadietti provvisti di chiave, assegnati dal Gestore a ciascun Prestatore/Autoproduttore e posizionati 

in area accettazione. 

A tal proposito si ricorda che, per questioni di sicurezza, è compito del Prestatore / Autoproduttore / 

Vettore assicurarsi che non vengano lasciate incustodite carte di imbarco, etichette bagaglio ed 

etichette RUSH. Detto materiale, quando non è sotto sorveglianza, deve essere tenuto custodito in 

luogo protetto chiuso a chiave. La sorveglianza è un requisito adeguato di protezione solo nel caso di 

materiale in uso al momento; questo significa che il materiale è da intendersi sorvegliato, se un 

membro dello staff del Prestatore/Autoproduttore/Vettore è fisicamente vicino a detto materiale e 

che questo non sia facilmente raggiungibile da persone differenti dallo staff. 
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Tutto il materiale scartato (carte di imbarco, etichette bagaglio ed etichette RUSH compilate) deve 

essere distrutto o disattivato, cioè reso inutilizzabile frantumandolo, strappandolo o triturandolo. 

Anche tutta la modulistica utilizzata in fase di accettazione, non deve mai essere lasciata incustodita. 

Il Prestatore/Autoproduttore fornirà proprie etichette e/o carte di imbarco. 

La qualità dei materiali impiegati dovrà essere concordata con F.A. S.r.l. per verificare la compatibilità 

con le stampanti installate ed in uso. 

Le bilance pesa bagagli dovranno essere spente al termine dell'accettazione del volo ed il 

Prestatore/Autoproduttore in successione di utilizzo dovrà, prima di ogni accensione, verificare che 

non vi siano oggetti appoggiati sulla bilancia. 

I pulsanti di emergenza presenti ai banchi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel caso 

vi sia pericolo per persone o cose. Ogni anomalia di funzionamento, dovrà essere immediatamente 

segnalata ad F.A. S.r.l. 

Si richiama l'attenzione del Prestatore/Autoproduttore sul fatto che l'azionamento volontario o meno 

del pulsante di emergenza, da una qualsiasi delle postazioni del check-in o delle baie di smistamento, 

blocca il funzionamento del sistema con le conseguenti ricadute operative. Pertanto tutte le borse, 

box ed altri materiali in dotazione agli addetti che utilizzano i banchi check-in dovranno essere riposte 

negli appositi vani o comunque lontano dai pulsanti di comando ed emergenza presenti sulle singole 

postazioni check-in. 

Tutti i bagagli che presentano cinghie esterne (in particolare gli zaini), dovranno essere avvolti nella 

pellicola a cura del passeggero o, in alternativa, potranno essere accettati solo dopo aver verificato 

che tali cinghie siano state rimosse e riconsegnate al passeggero, oppure siano state vincolate al 

bagaglio in modo da non provocare danni o fermi all'impianto. 

Per motivi di Security, gli Addetti accettazione sono tenuti ad attivare/disattivare le serrande che 

permettono l'uscita dei bagagli dai nastri accettazione all'inizio ed al termine delle operazioni di check-

in, attendendo la completa chiusura prima di abbandonare la postazione di lavoro. 

26.1.4 PROCEDURE GENERALI DI ACCETTAZIONE PASSEGGERI E BAGAGLI 

I Prestatori/Autoproduttori sono tenuti a garantire, tramite il proprio Personale, un corretto e 

professionale approccio nei confronti degli utenti aeroportuali, al fine di raggiungere gli standard di 

soddisfazione promessi da F.A. S.r.l. nella Carta dei Servizi. 

Si richiama il Prestatore/Autoproduttore al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di 

tutte le istruzioni fornite da F.A., anche se non riportate nel Regolamento medesimo. In particolare 

è necessario, oltre a quanto già riportato al § 23.2, osservare le seguenti disposizioni: 

▪ Attivare il monitor sovrastante ogni singolo banco check-in prima dell'inizio delle operazioni di 

accettazione e quindi disattivarlo al termine delle stesse. 

▪ Garantire costantemente l'identificabilità dell'utilizzatore. 

▪ Posizionare i bagagli sul nastro della bilancia in successione e non sovrapposti, ma uno dietro 

l'altro orizzontalmente, in quanto non è consentito l'invio di bagagli lasciati in posizione 

verticale. 

▪ Rimuovere tutte le vecchie etichette dai bagagli accettati. 

▪ Verificare la presenza dell'etichetta identificativa del passeggero; in caso di mancanza, 

assicurarsi che venga applicata. Si ricorda che, in base al Decreto del Ministero dei Trasporti 

N. 001/36 del 28/02/1987, le società di Gestione e di assistenza aeroportuale, nonché le 

Compagnie aeree che effettuano operazioni di accettazione, devono respingere i bagagli da 

stivare, presentati dal passeggero, senza etichetta bagaglio. 
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▪ Apporre l'etichetta bagaglio, controllando che non venga coperta da etichette di altro genere. 

▪ Far avanzare il bagaglio tramite il pedale di avanzamento o pulsantiera. 

▪ Convogliarlo successivamente, per mezzo del pedale o tasto, sul nastro collettore. 

▪ Rispettare l'automatismo dei nastri senza spingere i bagagli sul collettore; è fatto assoluto 

divieto di inserire manualmente i bagagli sul nastro principale, forzando in questo modo la 

sequenza di invio stabilita automaticamente dal sistema. 

■ Per i bagagli che superano il peso stabilito di 23 kgs (IATA) o comunque secondo i limiti indicati 

dalle singole Compagnie, apporre l'etichetta “Heavy” con l'indicazione del relativo peso, allo 

scopo di tutelare la sicurezza degli Operatori preposti alla movimentazione. 

■ Apporre sul singolo bagaglio le etichette adesive (stub) necessarie ai fini delle operazioni di 

riconcilio. 

■ Articoli vietati o limitati: si rimanda a quanto stabilito dalle normative di settore (I.A.T.A., 

P.N.S., ecc.) che sono sintetizzate nei manifesti illustrativi esposti in area check-in. 

■ Altri bagagli, che per la loro tipologia (ad es. zaini e borsoni con cinghie) possono impigliarsi 

all'interno dell'impianto, provocando danni o fermi all'impianto, devono essere avvolti nella 

pellicola a cura del passeggero o potranno essere accettati solo dopo aver rimosso e 

riconsegnato al passeggero gli elementi sporgenti o impigliabili. In alternativa tali elementi 

devono essere vincolati al bagaglio stesso. 

Si ricorda che la non osservanza di corrette modalità di accettazione può comportare pesanti 

conseguenze negative sul funzionamento dell'intero sistema di smistamento, con penalizzazioni 

anche gravi per Operatori e passeggeri. 

F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di porre a carico del Prestatore/Autoproduttore che non abbia rispettato 

le procedure di accettazione sopra descritte, eventuali costi di ripristino e/o riparazione del sistema 

di smistamento e tutti gli oneri conseguenti. 

Per quanto riguarda le dimensioni ed il peso dei bagagli, si rimanda a quanto stabilito nelle condizioni 

di trasporto pubblicate dai singoli Vettori. Ove i Vettori esprimano l’esigenza di riscossione degli oneri 

riferite all’eccedenza bagaglio, F.A. S.r.l. è disponibile a consentire l'installazione di sistemi di 

pagamento P.O.S., presso l’Ufficio Biglietteria, previo specifico accordo con gli stessi o con gli 

operatori in possesso delle necessarie autorizzazioni.  

26.1.5 ACCETTAZIONE BAGAGLI FUORI MISURA 

Sull’impianto accettazione dell’aerostazione principale potranno essere accettati solamente bagagli 

che rispettino le seguenti dimensioni ed i seguenti pesi: 

LUNGHEZZA Max 1 Metro 

LARGHEZZA Max 45 Cm 

ALTEZZA Max 85 Cm 

PESO Max 50 kg 

 

Tutti i bagagli di dimensione/peso eccedente, anche a una sola delle misure indicate sopra, dovranno 

essere accettati utilizzando l’apposito nastro fuori misura presente nell’area accettazione. 

Il nastro per l'invio dei bagagli fuori sagoma è attivabile dall’operatore a richiesta dal banco check-in 

n.7.  
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Dal nastro fuori-sagoma potranno essere inviati solamente bagagli che rispettino le seguenti 

dimensioni ed i seguenti pesi: 

LUNGHEZZA  Max 4 Metri 

LARGHEZZA  Max 1 Metro 

ALTEZZA  Max 80 Cm 

PESO Max 60 Kg 

I bagagli sono da inviare al nastro fuori misura inoltre se: 

■ si tratta di sedie a rotelle, supporti per deambulazione, biciclette, surf, contenitori di strumenti 

musicali, animali che viaggiano in stiva negli appositi contenitori, etc e attrezzature similari 

che, per le loro dimensioni, non è conveniente o è problematico avviare tramite il nastro 

principale; 

■ presentano spigoli vivi che possono danneggiare altri bagagli. 

Il personale del Prestatore/Autoproduttore addetto all'attività di check-in, dopo aver registrato ed 

etichettato il bagaglio fuori misura: 

■ inviterà il passeggero a portare tale bagaglio presso l'apposito nastro; 

■ inserirà, in maniera corretta e tempestiva, nell'apposito software, le note informative, relative 

ai bagagli accettati per i quali sia previsto e/o sia necessario l'utilizzo del nastro fuori-sagoma. 

Il Prestatore/Autoproduttore curerà l'inoltro dei bagagli in oggetto allo smistamento attraverso il 

nastro fuori misura, preavvisando telefonicamente la Guardia giurata presente allo screening bagagli 

e gli addetti della zona smistamento bagagli o, in alternativa, provvederà a richiedere l'intervento di 

personale di facchinaggio. 

26.1.6 ACCETTAZIONE ANIMALI VIVI AL SEGUITO DEL PASSEGGERO 

Tutti i cani e altri animali domestici, che vengono condotti all'interno dell'aerostazione o nelle sue 

immediate vicinanze, devono restare costantemente sotto il diretto controllo dei proprietari, che 

dovranno utilizzare gli strumenti di custodia previsti dalla normativa vigente in materia, cioè 

guinzaglio e museruola.  

Nelle fasi di trasporto e di carico/scarico di animali vivi, è estremamente importante assicurarsi che 

l'animale non possa scappare. 

La fuga di un animale in stiva può avere conseguenze gravi e mettere a repentaglio la sicurezza del 

volo; la fuga durante la fase di trasporto a terra può compromettere l'operatività dello scalo, 

determinandone la chiusura temporanea. 

Le procedure di accettazione di animali sono effettuate secondo le modalità ICAO, applicando le 

regole, le normative e le modalità stabilite dai singoli Vettori e dalle Autorità del paese di destinazione 

(es. vaccinazioni, passaporto sanitario, embargo). 

Gli animali che viaggiano in cabina devono essere chiusi dai proprietari negli appositi contenitori 

al momento dell'imbarco, e comunque prima di accedere al piazzale, e sono soggetti agli stessi 

controlli Security previsti per i passeggeri, ad eccezione dei cani guida per passeggeri non vedenti, 

che non necessitano di trasportino, ma che seguono il proprietario normalmente a bordo, muniti 

comunque di pettorina identificativa e museruola, ove prevista. 
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Gli animali di grossa taglia, che vengono accettati come AVIH e quindi sono caricati in stiva, 

devono essere chiusi negli appositi contenitori dai proprietari, prima dell'invio in area smistamento 

bagagli attraverso il nastro denominato “fuori-misura”. 

L'addetto accettazione si accerterà che il contenitore utilizzato per il trasporto sia idoneo e conforme 

alle normative IATA, adeguato, quindi, alle dimensioni dell'animale. 

In partenza, il trasporto degli AVIH deve essere coordinato in modo che il contenitore arrivi sottobordo 

e sia caricato senza inutili attese, nel rispetto dell'orario previsto di partenza, evitando inutili 

esposizioni a rumore, temperature estreme, intemperie o condizioni tali, da alterare il benessere 

dell'animale. 

26.1.7 ACCETTAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI AL SEGUITO DEL PASSEGGERO 

26.1.7.1 PASSEGGERO CON ARMA AL SEGUITO COME BAGAGLIO 

Possono essere accettate come bagaglio registrato (da stiva) esclusivamente le armi comuni da sparo 

ad uso caccia, ad uso sportivo o di altro genere, nonché munizioni costituite da cartucce (con bossolo 

metallico o non metallico) che non siano a razzo e non contengano proiettili esplosivi od incendiari.  

Non possono comunque essere accettate armi o munizioni da guerra. 

Il bagaglio contenente un'arma e/o munizioni nel rispetto delle normative regolamentari IATA e delle 

eventuali ulteriori restrizioni del Vettore, è regolarmente accettato ed etichettato come un qualunque 

altro bagaglio con etichetta nominativa.  

Le armi e le munizioni devono essere imballate negli appositi contenitori e le munizioni devono essere 

separate dall'arma; il peso delle munizioni non deve superare i 5kg lordi per passeggero (essendo di 

uso strettamente personale, non può essere cumulato). 

In ottemperanza a quanto disposto dal Programma Nazionale di Sicurezza, l'accettazione di armi e 

munizioni avviene secondo le seguenti modalità: 

L'Addetto accettazione del Prestatore/Autoproduttore, ricevuta notizia che il passeggero intende 

imbarcarsi con al seguito armi e/o munizioni: 

▪ Invia il medesimo all’Ufficio di Polizia di Frontiera dove, previa compilazione in triplice copia 

dell’apposito modulo “Dichiarazione per il trasporto di armi e/o munizioni”, verranno espletate 

tutte le prescritte formalità di legge dirette alla verifica dell’arma, alla legittimità della sua 

detenzione ed alla regolarità dell’autorizzazione al trasporto o, quando del caso, 

all’esportazione. Rilasciato il visto di autorizzazione al trasporto, la Polizia di Frontiera 

consegna le armi e/o le munizioni alla G.P.G. incaricata alla scorta ed alla custodia. 

La GPG, unitamente al passeggero, si reca al check-in per effettuare l’accettazione e 

l’etichettatura dell’arma e/o munizioni da imbarcare come bagaglio registrato. 

▪ Procede quindi con l'accettazione del passeggero, trattenendo una copia del modulo che farà 

arrivare a chiusura del volo all’Ufficio Centraggio e lasciando una copia al passeggero (nella 

carta di imbarco). 

▪ Inserirà la nota nel sistema di accettazione, avvisando l'Ufficio Centraggio ed il ROA della 

presenza di arma in stiva e/o munizioni da imbarcare. 

▪ Non invierà mai comunque l'arma sul nastro trasportatore. 

Le armi in partenza devono essere prese in carico, dopo i controlli e le autorizzazioni previste, da una 

G.P.G., che potrà custodire l'arma sottochiave nell'armadietto sito nell'Ufficio Permessi o presso 

l'Ufficio Polizia sino all'imbarco sull'aeromobile.  

La GPG contatterà l'Ufficio Operativo per prendere accordi sulle modalità di consegna e carico 
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dell'arma in stiva. 

La G.P.G. dovrà attendere la chiusura delle stive prima di allontanarsi. Il servizio di scorta si intenderà 

concluso al momento della chiusura delle stive e del successivo sblocco dell'aeromobile dalla piazzola. 

La scorta da/per aeromobili delle armi al seguito dei passeggeri in arrivo e partenza avviene in 

coerenza a quanto previsto dal DM 85/99 Art.3, al Programma Nazionale di Sicurezza ed alle 

procedure previste nel Piano di Sicurezza Aeroportuale. 

26.1.7.2 PASSEGGERO CON ARMA AL SEGUITO IN CABINA: WAM CAB 

L'Art. 4 della Legge 694/74 prevede che gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, contemplati nei 

commi 1 e 2 dell’art. 73 del T.U.L.P.S., nonché agli Ufficiali e militari delle Forze Armate dello Stato 

che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti 

militari, possano portare a bordo degli aa/mm le armi previste dai rispettivi regolamenti.  

In presenza di tali categorie di persone, il personale addetto all'accettazione deve: 

▪ controllare il documento del passeggero ed il tesserino personale rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza attestante la qualifica rivestita e si assicura quindi che 

questi faccia parte di una delle categorie di passeggeri a cui è consentito trasportare armi in 

cabina; 

▪ rammenta, inoltre, al passeggero armato che deve scaricare l'arma e scollegare il caricatore 

dalla stessa già dalla effettuazione dei controlli di sicurezza (screening) e fino al suo imbarco 

sull’aeromobile; 

▪ ricorda anche al passeggero che, una volta giunto a bordo, si deve dichiarare/presentare al 

Comandante, 

▪ lo accetta inserendo la nota nel sistema di accettazione e avvisa l'ufficio operativo della 

presenza di passeggero armato a bordo autorizzato, di cui fornirà all’uopo nome e numero di 

posto assegnato; 

▪ preavvisa l’ufficio di Polizia della presenza di un passeggero armato a bordo, affinché possa 

essere informato il supervisore di Polizia ai controlli di sicurezza; 

▪ preavvisa, analogamente al punto precedente, la G.P.G. supervisore in turno al check point. 

Di quanto sopra, deve essere data puntuale informazione al Comandante dell'a/m per consentirgli di 

esercitare le potestà previste dall'Art. 809 del Codice della Navigazione e, se richiesto, al 

rappresentante del Vettore sullo scalo. Restano infatti, in ogni caso, impregiudicate le disposizioni del 

Codice della Navigazione circa i poteri e le responsabilità del Comandante dell’aeromobile. 

26.1.8 BAGAGLI RUSH IN PARTENZA 

Il bagaglio rush è un bagaglio che, per cause diverse (etichettato per un volo specifico e non 

imbarcato oppure bagaglio trasportato ad una destinazione errata oppure scaricato ad uno scalo 

precedente o successivo rispetto a quello evidenziato sull'etichetta), non viaggia sullo stesso volo del 

passeggero. 

Questo bagaglio viene riavviato allo scalo di destinazione, mediante etichetta “RUSH”. 

Quando i bagagli disguidati vengono riavviati, i Prestatori/Autoproduttori/Vettori dovranno 

provvedere: 

▪ all'etichettatura tramite etichetta RUSH; 

▪ alla spedizione del messaggio di FWD; 
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▪ alla compilazione del modulo denominato “Etichetta Sicurezza Bag RUSH” oppure del modulo 

“Riavviamento bagaglio RUSH” di Compagnia, qualora previsto, da apporre al bagaglio, prima 

di riavviarlo sul nastro; 

■ alla compilazione del manifesto di carico del bagaglio RUSH, sul quale sono riportati: 

✓ i dati relativi al volo sul quale i RUSH devono essere imbarcati; 

✓ il numero di etichetta RUSH; 

✓ il nome del passeggero, se conosciuto, nel rispetto di tutte le normative vigenti e future 

(P.N.S.), nonché delle procedure IATA. 

Tale manifesto deve essere poi completato dall'Addetto alla sicurezza che effettua l'ispezione 

radioscopica - obbligatoria prima dell'imbarco del bagaglio RUSH sull'aeromobile - con la propria firma 

ed il numero di etichetta adesiva di sicurezza applicata al bagaglio, qualora previsto. 

La movimentazione dei bagagli RUSH all'interno dell'edificio BHS, anche ai fini del loro controllo 

radiogeno, dovrà essere effettuata dal personale del Prestatore che assiste il volo, su cui tali bagagli 

dovevano essere in origine caricati. 

26.2 AREA SMISTAMENTO BAGAGLI IN PARTENZA 

Lo smistamento dei bagagli in partenza avviene tramite un nastro trasportatore collegato ai banchi 

accettazione definito BHS.  

Il personale del Gestore provvede alla supervisione ed alla manutenzione dei sistemi di smistamento 

bagagli dell'impianto BHS. Le anomalie di funzionamento, i fermi impianto e/o le altre malfunzioni 

dell'impianto BHS, dovranno essere immediatamente comunicate al personale del Gestore addetto 

alla manutenzione ed al ROA, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure di contingency. 

In caso di variazioni di schedulato, di esigenze contingenti (es: ritardi, altre irregolarità, ecc.), di voli 

aggiuntivi o di voli non programmati (es: dirottamenti), i Prestatori/Autoproduttori dovranno 

richiedere al COS l'anticipo o l'estensione delle operazioni di accettazione. 

26.2.1 CONTROLLI DI SICUREZZA 

In accordo al Regolamento UE n.300/2008 e al Regolamento UE n.1998/2015 in materia di norme di 

sicurezza per l'aviazione civile e in linea con quanto richiesto da ENAC e dal Programma Nazionale di 

Sicurezza, sullo scalo di Forlì è operativo il controllo x-ray sul 100% dei bagagli da stiva allo scopo di 

impedire l’introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili. 

I bagagli provenienti dall'area accettazione transitano attraverso le apparecchiature RX convenzionali 

ed apparati ETD, posizionate in zona smistamento bagagli BHS. Solo dopo il controllo radiogeno, i 

bagagli possono ricevere apposita etichettatura security ed essere smistati sui carrelli/containers 

dedicati. 

L'impianto BHS consente la movimentazione dei bagagli accettati in maniera automatizzata, ai fini 

del loro controllo e della successiva trattazione da parte dei Prestatori/Autoproduttori. 

È fatto divieto di iniziare le procedure di accettazione, allorché il nastro di smistamento bagagli non 

sia adeguatamente presidiato da un addetto Security e dal Prestatore/Autoproduttore. 

Dei bagagli che, in base all'esito dei controlli di sicurezza, risultassero sospetti, la Security darà 

immediata informazione alla Polaria, al ROA ed al Prestatore/Autoproduttore, per l'attivazione delle 

procedure di sicurezza di cui al PNS (Programma Nazionale di Sicurezza). 
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26.2.2 CONTEGGIO BAGAGLI TRAMITE “BINGO SHEET” 

Al fine della sicurezza del volo, viene garantita la corrispondenza tra il numero dei passeggeri e il 

numero di bagagli imbarcati, assicurandosi che tutti i passeggeri registrati con il proprio bagaglio da 

stiva, siano stati effettivamente imbarcati sul relativo volo. 

Tale corrispondenza si potrà verificare tramite procedure manuali. 

Il Prestatore/Autoproduttore è tenuto ad effettuare, per ogni volo, il conteggio dei bagagli tramite 

apposito modulo c.d.“Bingo Sheet”, apponendo l'etichetta con il codice a barre (stub) di ogni bagaglio 

per ogni casella del modulo. 

Ogni carrello bagagli sarà corredato dal relativo “Bingo Sheet” che riporta il numero di volo, la 

destinazione, la data ed il numero totale di bagagli sul carrello. 

L'Addetto del check-in, durante la fase di accettazione del bagaglio, dovrà verificare che l'etichetta 

riporti i tre talloncini con il codice a barre (stub) e ne applicherà uno sul bagaglio. 

L'Operatore incaricato allo smistamento bagagli, una volta accertato che il bagaglio sia stato 

radiogenato, trasferirà lo stesso sull'apposito carrello e staccherà un talloncino dall'etichetta bagaglio 

(stub), apponendolo nella casella pnumerata del modulo “Bingo Sheet”. 

Al completamento del carrello, l'Operatore incaricato del sorting, inserirà i moduli “Bingo Sheet”, 

debitamente compilati e sottoscritti, nell'apposita tasca situata sul carrello. 

Alla chiusura del check-in, il Responsabile del Carico comunica all'Ufficio Centraggio il numero di 

bagagli. 

Sottobordo, il Responsabile del Carico, ritirerà dalla tasca del carrello i moduli “Bingo Sheet” e 

controllerà che il numero dei talloncini sia congruente col numero dei bagagli riportato sul piano di 

carico; a volo partito, copia del modulo verrà inserito nella documentazione del volo. 

Sottobordo il personale preposto al carico, riconterà i bagagli e ne comunicherà il numero all'Agente 

di rampa, che ne verificherà la congruenza con quanto riportato sul piano di carico. 

In caso di bagagli eccedenti il numero registrato si procederà all'operazione di ricerca e scarico del/i 

bagaglio/i eccedenti. 

In caso di passeggero mancante all’imbarco, il relativo bagaglio registrato verrà scaricato e ricoverato 

presso l’Ufficio Lost & Found per le procedure previste. 

In caso di bagagli correttamente etichettati per il volo, ma in numero superiore a quanto riportato 

sul DCS, il Vettore, in aggiunta alla procedura di riconcilio, chiederà di effettuare il riconoscimento 

dei bagagli sottobordo da parte dei passeggeri. In questo caso è prevista la presenza di una GPG e 

di personale della Polizia di Stato. 

In presenza di bagaglio non riconosciuto da parte dei passeggeri presenti sottobordo (verificato che 

non si tratti di bagagli RUSH da inviare a destinazione) si procederà al loro trasporto in apposita zona 

idonea, al fine di permettere l'effettuazione dell'identificazione del bagaglio. 

26.2.3 TRATTAMENTO DEI BAGAGLI 

26.2.3.1 BAGAGLIO ORIGINANTE 

Il Prestatore/Autoproduttore si occupa dello stoccaggio e del posizionamento dei carrelli e/o 

contenitori in prossimità dei nastri bagagli e cura, dopo l'effettuazione dei controlli di security da 

parte del Gestore, le operazioni di smistamento e caricamento sui carrelli. Assicura altresì il 

tempestivo trasferimento dei carrelli e/o contenitori dei bagagli in partenza, dal locale smistamento 

bagagli fino alla piazzola, per il successivo carico a bordo dell'aeromobile o, se necessario, in apposite 

aree sicure indicate da F.A. S.r.l. in caso di ritardo del volo. 
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26.2.3.2 BAGAGLIO IN TRANSITO 

Il Prestatore/Autoproduttore che esegue lo scarico del volo in arrivo, avrà cura di consegnare i carrelli 

e/o contenitori contenenti i bagagli in transito e, se necessario, di movimentare gli stessi anche ai 

fini del loro controllo radiogeno, presso l'area smistamento bagagli, nella quale sono in corso le 

operazioni di accettazione del volo interessato. Previo accordo con l'altro Prestatore interessato, potrà 

eventualmente avviare i bagagli direttamente alla piazzola del volo in partenza, qualora siano già in 

corso le operazioni di carico / scarico su tale volo. 

26.2.3.3 BAGAGLI APERTI O DANNEGGIATI IN PARTENZA 

Chiunque rinvenga all'interno dell'impianto BHS o nel locale di smistamento, un bagaglio aperto, 

danneggiato o seriamente manomesso durante le attività di movimentazione o trattazione (es: 

movimentazione sui nastri trasportatori, controllo radiogeno, ecc.) ne deve dare immediata 

comunicazione: 

■ al personale Security in servizio presso la postazione BHS; 

■ al personale del Prestatore addetto alle operazioni di carico che assiste il volo su cui il bagaglio 

è stato accettato o su cui deve essere caricato (es: bagagli RUSH); 

■ al ROA ed al personale del Gestore addetto alla manutenzione/supervisione dell'impianto BHS, 

se gli oggetti (es: bagagli, loro componenti, altre parti del loro contenuto, ecc.) da recuperare 

si trovano all'interno dell'impianto BHS e/o per il loro prelievo sia necessario fermare 

temporaneamente il funzionamento dell'impianto BHS (non quindi per quei bagagli, loro 

componenti e/o parti del loro contenuto, che siano prelevabili o siano già stati prelevati dai 

caroselli BHS); al termine dell'intervento di recupero, il personale addetto alla 

manutenzione/supervisione, previo avviso al personale Security in servizio presso il BHS, deve 

consegnare il materiale eventualmente recuperato al personale del Prestatore addetto alle 

operazioni di sorting, che assiste il volo su cui il bagaglio è stato accettato o su cui deve essere 

caricato, il quale dovrà anche prendere in consegna, nastrare, se necessario chiudere 

all'interno di uno o più sacchi, e movimentare il bagaglio e/o gli altri oggetti, al fine di 

consentire l'effettuazione dei previsti controlli Security, le operazioni di sorting e/o il loro 

successivo caricamento a bordo dell'aeromobile. 

L'attività di recupero del bagaglio e/o degli altri oggetti (es: suoi componenti o parti del suo 

contenuto, ecc.) che siano prelevabili o che siano già stati prelevati dai caroselli BHS, deve essere 

effettuata dal personale dei Prestatori addetto alle operazioni di carico che assiste il volo, su cui tale 

bagaglio è stato accettato o su cui deve essere caricato. 

Al termine di tale attività, il personale dei Prestatori sovra citato deve prendere in consegna, nastrare, 

se necessario chiudere all'interno di uno o più sacchi, e movimentare il bagaglio e/o gli altri oggetti 

eventualmente recuperati (es: suoi componenti o parti del suo contenuto, ecc.), al fine di consentire 

ulteriori controlli Security sugli stessi, le operazioni di sorting e/o il loro successivo caricamento a 

bordo dell'aeromobile. 

A seguito della ricezione dell'informativa circa il rinvenimento di un bagaglio danneggiato, aperto o 

seriamente manomesso, il personale Security in servizio presso il BHS dovrà procedere alle verifiche 

ed alle valutazioni di propria competenza (es: necessità di controllo radiogeno o di ulteriori controlli, 

constatazione evidente di manomissioni, ecc.). 

Il personale Security in servizio presso il BHS dovrà quindi comunicare al personale del Prestatore 

addetto alle operazioni di sorting che assiste il volo su cui tale bagaglio è stato accettato o su cui 

deve essere caricato: 

■ che è possibile prendere in consegna/gestione il bagaglio, ai fini delle operazioni di sorting e/o 

del suo successivo caricamento a bordo dell'aeromobile; 

■ la necessità di effettuare dei controlli sul bagaglio; 
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■ l'impossibilità di procedere al suo caricamento a bordo dell'aeromobile. 

Qualora necessario, il personale della Security dovrà avvisare la Polizia e/o potrà richiedere ai 

Prestatori di informare il passeggero circa la necessità di recarsi presso il locale di smistamento 

bagagli per ulteriori controlli. 

In caso venga rinvenuto un bagaglio aperto nella zona BHS, l’operatore della società di handling 

dovrà chiamare il COS che farà intervenire il ROA che compilerà l’apposito modulo (Mod. LF14), 

rilevando tutti i dati del bagaglio.  

Nel caso non sia presente l’etichetta, il ROA riporterà sul modulo la descrizione del bagaglio che verrà 

poi inviato al Lost & Found e gestito come gli altri tagless.  

I moduli compilati dovranno essere allegati al rapportino del ROA ed al file del volo. 

 

 

Modulo 
RINVENIMENTO BAGAGLIO APERTO 

DATA EMISSIONE: 
01 JUN 2020 

Mod. LF 14 Ed. 01  Rev. 00 

    

NOME ROA  DATA: 

ETICHETTA BAGAGLIO:  ORA: 

NOME PASSEGGERO:  

TIPO BAGAGLIO:  TERMINANTE  IN PARTENZA 

DESTINAZIONE: PROVENIENZA: 

DESCRIZIONE (se privo di 
etichetta) 

 

Solo dopo il controllo, lo stesso potrà essere riavviato sottobordo o al Lost and Found, se il volo è già 

partito. 

26.2.3.4 BAGAGLI PRIVI DI ETICHETTA 

1. Qualora sia rilevata sui caroselli la presenza di uno o più bagagli privi di etichetta e sia possibile 

procedere all'identificazione del passeggero, il bagaglio viene preso in consegna dal personale 

dei Prestatori/Autoproduttori, ivi presente, in attesa ed ai fini della sua ri-etichettatura. La 

nuova etichetta dovrà essere consegnata al Responsabile dell'Handler dall'Addetto al check-in 

(vedi § 25.2.6). 

2. Qualora sia rilevata sui caroselli la presenza di uno o più bagagli privi di etichetta e non sia 

possibile in alcun modo procedere all'identificazione del passeggero, tali bagagli sono presi in 

consegna e trasportati dal personale dei Prestatori/Autoproduttori presso i locali del Lost & 

Found, ai fini della loro successiva trattazione come bagagli smarriti. 

26.2.3.5 BAGAGLI DA STIVA ALLARMATI 

I bagagli che vengono segnalati dai sistemi radiogeni come non sicuri, vengono controllati con 

ispezione manuale e con apparato ETD in apposita area dedicata, secondo le forme e le modalità 

contemplate nel cap. 5 del PNS. 
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26.2.3.6 SOSTITUZIONE ETICHETTA BAGAGLIO ACCETTATO 

Qualora sia necessario sostituire l'etichetta di un bagaglio accettato e già inviato allo 

smistamento/edificio BHS, il personale addetto al check-in dovrà informare il personale Security 

presente in postazione BHS ed informare via radio il personale addetto alle operazioni di sorting; 

dovrà quindi consegnare la nuova etichetta al Responsabile dell'Handler che provvederà ad 

etichettare nuovamente il bagaglio ed a consegnare il relativo tagliando al passeggero. 

26.2.3.7 “DELIVERY AT AIRCRAFT” 

Lo scopo di questa procedura è quello di regolare l'accesso a bordo di passeggeri che, pur viaggiando 

con bagaglio a mano conforme per dimensioni e numero alle vigenti disposizioni, a causa della 

ristrettezza delle cappelliere, si vedono impossibilitati a trovare una collocazione del bagaglio 

medesimo in cabina. 

Tale procedura consentirà, inoltre, una gestione più dinamica di tutti quei casi “marginali” che si 

possano verificare nell'imminenza dell'imbarco e che debbono essere risolti con celerità, ma nel 

rispetto della sicurezza del volo. 

Normalmente i bagagli a mano dovranno essere etichettati con apposita fascetta o etichetta riportante 

l'indicazione "Delivery At Aircraft”, fornita dal Vettore interessato. Durante la fase di accettazione, i 

passeggeri dovranno essere informati che, sebbene rientrante nel numero e dimensione consentiti, il 

bagaglio potrebbe essere registrato con apposita etichetta "Delivery At Aircraft" e consegnato dai 

passeggeri stessi sottobordo, per il caricamento nelle stive dell'aereo per essere poi ritirato, una volta 

giunti a destinazione, da loro stessi sottobordo in prossimità della scaletta. 

26.2.4 PROCEDURE ED UTILIZZO DEI SISTEMI DI SMISTAMENTO BAGAGLI 

Sono trattate nel presente paragrafo le procedure di smistamento bagagli in partenza e modalità di 

utilizzo dei nastri bagagli.  

Il personale del Gestore, come già detto, provvede alla supervisione ed alla manutenzione 

dell’impianto BHS. 

Per la movimentazione e la trattazione dei bagagli fuori-sagoma, dei bagagli RUSH e degli animali al 

seguito del passeggero, si applica quanto previsto nei paragrafi precedenti. 

Ai fini del regolare funzionamento dell'impianto BHS, i Prestatori/Autoproduttori devono: 

■ non ostacolare o rallentare il regolare prelievo dei bagagli dai caroselli; 

■ movimentare, reintegrare ed approntare con regolarità il materiale rotabile e/o gli ULD 

necessari alla trattazione dei bagagli; 

■ richiedere, a fronte di ulteriori o non programmate esigenze operative (es: voli aggiuntivi, 

dirottamenti etc.), l'eventuale inizio e/o l'estensione delle operazioni di accettazione; 

■ attenersi a quanto già indicato nei precedenti paragrafi per ciò che attiene in via generale 

l'uso dei banchi accettazione e l'accettazione dei bagagli. 

In caso di inosservanza da parte dei Prestatori/Autoproduttori di quanto indicato nei precedenti punti, 

la società di Gestione non è responsabile della perdita o di altri disservizi relativi alla trattazione dei 

bagagli da stiva (es: ritardata messa a disposizione, erronea distribuzione su carosello non assegnato 

a quel volo, etc.), nonché dell'eventuale ritardo causato ai voli in partenza. 

I Prestatori/Autoproduttori sono tenuti ad un corretto uso dell'impianto di accettazione bagagli, al 

fine di prevenire malfunzionamenti del sistema che si ripercuotano negativamente sul servizio reso 

da tutti gli Operatori e per tutelare la sicurezza degli Operatori e la safety delle operazioni. 
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Durante le operazioni di smistamento, il personale del Vettore/Prestatore deve maneggiare i bagagli 

con cura e depositarli sui carrelli, verificando che quelli morbidi (zaini, borse, valigie in pelle) vengano 

posizionati al di sopra dei bagagli in materiale rigido. Deve inoltre verificare che nessun bagaglio sia 

posizionato sulla parte superiore dei carrelli. 

Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di check-in o malfunzionamenti dell'impianto 

smistamento bagagli, i Prestatori/Autoproduttori sono tenuti a rimuovere tempestivamente dai nastri 

tutti i bagagli di rispettiva competenza. 

In caso di rallentamento delle operazioni di check-in conseguente al ritardato prelevamento dei 

bagagli dai nastri da parte dei Prestatori/Autoproduttori, F.A., al fine di favorire la continuità delle 

operazioni, si riserva la facoltà di movimentare i bagagli presenti sui nastri tramite il proprio 

personale, provvedendo, in caso di necessità, a trasferirli in altra zona idonea. 

I pulsanti di emergenza dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia pericolo 

per persone o cose. In caso di utilizzo dei pulsanti di emergenza deve essere immediatamente 

informato il ROA motivandone l’utilizzo. 

Si richiama l'attenzione dei Prestatori/Autoproduttori, sul fatto che l'azionamento dei pulsanti di 

emergenza blocca il funzionamento dell'intero impianto, con conseguenti ricadute operative. 

Ciascun Operatore dovrà sostare nell'area di movimentazione bagagli esclusivamente per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle attività di prelievo bagagli di ciascun volo, evitando 

comunque di abbandonare carrelli nell'area. 

Ciascun Operatore dovrà prelevare i bagagli con tempestività e regolarità, allo scopo di evitare la 

saturazione degli stessi ed il conseguente congestionamento dell'impianto, con ripercussioni sulle 

operazioni complessive di accettazione e smistamento bagagli in partenza. 

26.2.5 CIRCOLAZIONE E OPERAZIONI IN AREA SMISTAMENTO BAGAGLI 

I carrelli di proprietà del Prestatore/Autoproduttore di tipo portabagagli, porta-pallet e porta- 

container, dovranno essere in numero sufficiente per garantire, anche nei momenti di picco operativo, 

la regolare effettuazione del servizio di movimentazione bagagli, da e per l'aeromobile, nonché per 

garantire la loro tempestiva rimozione dai nastri presenti nelle aree di smistamento. Suddetti carrelli 

dovranno essere costantemente tenuti in efficienza e dovranno avere caratteristiche tali da consentire 

il trasporto in sicurezza delle varie tipologie di bagagli, evitando cadute e perdite dei colli e senza che 

i colli stessi vengano in alcun modo danneggiati, in particolare dagli agenti atmosferici. 

Durante il tragitto da e verso l'aeromobile, il Prestatore/Autoproduttore, oltre a rispettare tutte le 

normative e disposizioni vigenti in materia di viabilità aeroportuale, dovrà avere cura che il carico si 

mantenga nelle condizioni in cui è stato prelevato ed in particolare protetto nei confronti degli agenti 

atmosferici. 

Il posizionamento dei carrelli e dei containers deve avvenire con la massima attenzione, allo scopo di 

evitare danneggiamenti all'impianto di smistamento bagagli. È responsabilità del 

Prestatore/Autoproduttore garantire l'ottimale utilizzo degli spazi, senza pregiudicare le possibilità di 

movimentazione dei carrelli/containers. 

I carrelli, contenenti sia bagagli originanti che in transito, una volta completi, dovranno essere stoccati 

nell'apposita area videosorvegliata predisposta in prossimità dell'area smistamento. 

Il Prestatore/Autoproduttore è inoltre responsabile dell'ordinato stoccaggio e movimentazione dei 

carrelli bagagli, Ulds, containers vuoti disponibili come scorta all'esterno dell'area smistamento. 

All’interno del molo smistamento bagagli, è vietato l’uso di mezzi con motori termici e 

conseguentemente è consentito l’uso all’interno, solo di mezzi elettrici. 

Tutti i mezzi dovranno accedere, uscire o circolare all'interno del fabbricato in questione: 
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■ percorrendo la viabilità esistente; 

■ rispettando il limite di velocità di 5 Km/h o comunque a passo d'uomo. 

In nessun caso i trattori/veicoli/mezzi potranno entrare, uscire o circolare all'interno di tale fabbricato, 

al solo fine di non percorrere la viabilità stradale esterna allo stesso. 

La società di gestione si riserva la facoltà di far rimuovere i mezzi, i veicoli o il materiale rotabile/ULD 

posizionati in modo tale da ostacolare o rallentare la circolazione degli altri mezzi/veicoli all’interno o 

in entrata/uscita dall’edificio BHS. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per la rimozione dei 

veicoli, dei mezzi e del materiale rotabile/ULD saranno poste a carico dei rispettivi 

Prestatori/Autoproduttori. 

L’accesso allo smistamento bagagli/edificio BHS è consentito solo al personale autorizzato in base 

alle ordinanze in vigore. 

26.3 GESTIONE IMBARCHI PASSEGGERI 

26.3.1 ASSEGNAZIONE DEI GATES DI IMBARCO 

I gates d'imbarco sono costituiti da porte automatiche, la cui apertura si effettua tramite gli appositi 

lettori di badge posizionati ai lati di ciascuna porta, utilizzando il T.I.A. o badge abilitato. 

Tali porte possono essere esclusivamente utilizzate dal personale autorizzato e munito di badge 

abilitato all’utilizzo della porta. 

Sulla base del numero complessivo dei gates, della loro localizzazione e delle dotazioni presenti per 

ogni gate, degli accordi contrattuali con i Vettori, delle regole di attribuzione per vincoli doganali e di 

sicurezza, F.A. S.r.l. definisce un piano stagionale, sulla base del traffico programmato, di 

distribuzione dei gates, coerente con le condizioni in essere di tipo contrattuale ed infrastrutturale. 

I dati di pre-assegnazione vengono distribuiti agli Operatori aeroportuali interessati, qualora richiesti. 

Il COS F.A. S.r.l. definisce, nella giornata precedente a quella operativa, un programma di 

assegnazione giornaliero, sulla base delle seguenti informazioni: 

■ orari di partenza programmati; 

■ numero dei passeggeri in partenza sui voli, quando disponibili; 

■ variazioni rispetto agli orari schedulati o cancellazione dei voli; 

■ eventuali criticità operative che possono dare origine a ritardi nel rilascio dei gates assegnati; 

■ standard o accordi commerciali/operativi per i tempi di impegno e posizione. 

La programmazione giornaliera dell'assegnazione dei gates d'imbarco viene trasmessa dal COS ai 

Prestatori con un anticipo di 24 ore. 

In caso di necessità di cambiamenti, rispetto a quanto previsto nella fase di assegnazione giornaliera, 

dovute a variazioni nella situazione operativa quali: 

■ presenza di situazioni di criticità (condizioni meteorologiche), che possono dare origine a 

turbative nella normale attività; 

■ saturazione dei gates (situazioni puntuali o generalizzate di ritardo sui voli in partenza) 

saranno tenute in considerazione, ove possibile, le condizioni contrattuali in essere ed i vincoli 

derivanti dalla localizzazione dei gates. In caso di variazioni, l'assegnazione definitiva viene 

comunicata agli Operatori aeroportuali coinvolti, aggiornando contestualmente il sistema 

FIDS. 
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Il COS F.A. S.r.l. verifica giornalmente gli operativi delle Compagnie operanti sullo Scalo, inserendo 

nel DCS almeno 2 ore prima di STD, i gates assegnati ai voli in partenza e rendendo l'informativa al 

pubblico disponibile tramite sistema FIDS. 

Variazioni e modifiche nell'assegnazione dei gates che coinvolgono un volo, le cui operazioni di 

accettazione sono già avviate, saranno inoltre comunicate all'ufficio Informazioni per l'effettuazione 

di eventuali specifici annunci, qualora necessari. 

Tra le unità preposte all'attività di coordinamento di scalo e gli Operatori aeroportuali coinvolti, 

devono essere scambiate le informazioni, relative a criticità o anomalie derivanti, a titolo esplicativo, 

ma non esaustivo: 

■ dall'attività operativa a terra; 

■ da variazioni di orario dei voli in arrivo/partenza; 

■ da cancellazioni o dirottamenti, comunicati nel corso della giornata operativa; 

■ da malfunzionamenti o guasti degli impianti o sistemi, che possono comportare turbative nella 

normale operatività dello scalo. 

Le postazioni dei gates sono rese disponibili da quaranta (40) minuti prima di STD o dell'ultimo 

ETD, che deve essere comunicato dal Prestatore/Autoproduttore /Vettore al COS tramite messaggio 

MVT (ED). 

La disponibilità del gate di imbarco cessa cinque (5) minuti dopo STD o dell'ultimo ETD, 

comunicato e noto al momento di inizio imbarco. 

Salvo diversa comunicazione del Prestatore/Vettore allo scadere di tale termine, il gate verrà 

considerato libero ed assegnabile e, pertanto, ogni impegno aggiuntivo dovrà essere 

tempestivamente richiesto al COS F.A., che si riserverà la facoltà di concederlo o di individuare 

soluzione alternativa, anche a titolo oneroso, a tutela del buon funzionamento complessivo delle 

operazioni di imbarco. 

Per i voli dirottati da altro scalo, l'assegnazione dei gates avviene a cura del COS e viene comunicata 

e divulgata tramite sistema FIDS. 

26.3.2 USO DEI GATES E PROCEDURE DI IMBARCO 

L'utilizzo dei gates di imbarco passeggeri dovrà avvenire in conformità con tutte le normative e 

disposizioni vigenti, in particolare per quanto riguarda i tempi minimi e massimi di occupazione, 

previsti per la tipologia del volo trattato, come già detto. 

I gates d'imbarco dovranno essere lasciati sgombri da materiale di qualsiasi genere al termine 

dell'impiego e ripristinati per l'imbarco successivo (es. tendiflex, manuali annunci, ecc.). 

Ciascun Operatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, che durante le operazioni di 

imbarco le relative porte siano attraversate solo dai passeggeri del volo sotto imbarco e dopo accurata 

verifica della concordanza tra titolarità della carta d'imbarco e identità del passeggero. 

Ciascun Operatore dovrà, inoltre, accertare che, in caso di imbarco a piedi, tutti i passeggeri transitati 

dal gate si dirigano verso l'aeromobile del loro volo e che, in caso di imbarco tramite interpista, tutti 

i passeggeri transitati dal gate abbiano preso posto a bordo dell'automezzo designato al volo da 

imbarcare. 

Il personale dei Prestatori/Autoproduttori/Vettori, in occasione delle operazioni di imbarco (a piedi o 

anche utilizzando i bus), non dovrà lasciare incustoditi i passeggeri all'esterno nelle aree in airside 

adiacenti gli stessi. 

Per ragioni di sicurezza, le porte dei gates non dovranno essere in alcun caso lasciate aperte o 

incustodite durante ed al termine delle operazioni di imbarco. 
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Al termine delle operazioni, l'Operatore sarà responsabile della chiusura delle porte utilizzate durante 

l'imbarco; tutti i Prestatori/Autoproduttori sono tenuti a verificare personalmente, dopo aver eseguito 

le operazioni previste per la chiusura, la avvenuta corretta chiusura delle porte dei gates. 

Il Prestatore/Autoproduttore dovrà comunicare tempestivamente al COS, eventuali anomalie, 

riscontrate durante l'imbarco o nella fase immediatamente precedente, tali da ritardarne l'inizio o la 

conclusione oltre i tempi consueti; nel caso in cui tali anomalie implichino un ritardo rispetto 

all'STD/ETD del volo, il Prestatore/Autoproduttore dovrà comunicare il nuovo orario ETD tramite invio 

di messaggio standard IATA, informando il COS F.A. 

All’interno delle sale imbarchi è vietato introdurre, posizionare e/o utilizzare sagomatori per i bagagli 

a mano diversi da quelli messi a disposizione dal gestore nei pressi dei gate d’imbarco, salvo diversa 

autorizzazione rilasciata dal PH Movimento e Terminal. 

26.3.3 OPERAZIONI DI INIZIO E TERMINE IMBARCO PASSEGGERI 

Il Prestatore/Autoproduttore deve comunicare ad F.A., eventualmente anche tramite i previsti input 

nel sistema DCS, gli orari di inizio e di termine dell'imbarco passeggeri. 

Sarà inoltre cura del personale del Prestatore/Autoproduttore provvedere, ove necessario, alla 

sostituzione di carte di imbarco ed etichette bagagli, nonché alla rimozione delle eventuali carte di 

imbarco, al termine delle operazioni. 

All'atto dell'abbandono della postazione di imbarco, il personale dovrà puntualmente procedere 

all'effettuazione del log-out dal sistema operativo. 

26.3.4 PROCEDURE DI IMBARCO PER PASSEGGERI IN TRANSITO 

Non essendo presente un percorso/area dedicata, i passeggeri in transito indiretto all'Aeroporto di 

Forlì dovranno uscire dalle aree arrivi e procedere all'area Partenze, per sottoporsi alle previste 

procedure di controllo ed imbarco. 

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato sono possibili, previo accordo con le Autorità di 

Frontiera/Stato. 

Vedi quanto precedentemente riportato al § 25.3.5 Passeggeri in transito. 

26.3.5 IMBARCO DEI PASSEGGERI SUI BUS INTERPISTA 

Il trasporto dei passeggeri imbarcanti e sbarcanti dai singoli voli, dovrà avvenire in un unico tragitto 

senza soste intermedie. 

Relativamente alle operazioni di imbarco, il Prestatore/Autoproduttore potrà autorizzare l'invio 

sottobordo dei bus interpista, solo previo accertamento della effettiva disponibilità dell'equipaggio del 

volo ad accogliere i passeggeri a bordo. Al fine di assicurare le necessarie condizioni di Safety, gli 

addetti imbarchi e gli autisti dei bus interpista sono tenuti a verificare che i passeggeri in partenza 

salgano a bordo del relativo bus senza sostare nelle aree airside. 

26.3.6 IMBARCO “DELIVERY AT AIRCRAFT” 

Lo scopo di questa procedura è quello di regolare l'accesso a bordo di passeggeri che, pur viaggiando 

con bagaglio a mano conforme per dimensioni e numero alle vigenti disposizioni, a causa della 

ristrettezza delle cappelliere, si vedono impossibilitati a trovare una collocazione del bagaglio 

medesimo in cabina. 

Secondo le ultime modifiche del PNS, il DAA è comparato ad un bagaglio a mano e non più ad un 

bagaglio da stiva. 
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L' Addetto all'imbarco dovrà: 

■ etichettare il bagaglio in argomento con l'apposita etichetta "Delivery At Aircraft'' fornita dal 

Vettore interessato, rilasciando contemporaneamente al passeggero il talloncino di 

riconoscimento del bagaglio; 

■ avvisare il Rampista della presenza di tali bagagli; 

■ invitare il passeggero a posizionare il bagaglio in argomento alla base della scaletta 

dell'aeromobile. 

26.3.7 GESTIONE ANOMALIE ED EMERGENZE BANCHI CHECK-IN E GATES 

Ciascun Operatore/Prestatore/Autoproduttore che rilevi qualsiasi anomalia o malfunzionamento dei 

sistemi di accettazione o dei gates, riscontrati durante l'accettazione, l'imbarco o nella fase 

immediatamente precedente, dovrà darne immediata comunicazione al COS F.A., attendendo l'arrivo 

dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino. 

In caso di mancata chiusura o di malfunzionamento delle porte automatiche, l'Operatore dovrà darne 

immediata comunicazione al ROA e, per ragioni di sicurezza, non dovrà abbandonare la porta in 

avaria, prima dell'arrivo del personale F.A. S.r.l. preposto o dell'Addetto alla vigilanza aeroportuale. 

26.3.8 CARRELLI A DISPOSIZIONE PASSEGGERI 

F.A. S.r.l. rende disponibile presso l'area partenze del proprio scalo, un sufficiente numero di carrellini 

portabagagli per i passeggeri (vedi anche quanto precedentemente riportato al § 24.1.4). 

 

26.4 ASSISTENZE SPECIALI IN PARTENZA 

26.4.1 PASSEGGERI A MOBILITÀ RIDOTTA (PRM) 

Le procedure d'imbarco dei passeggeri a mobilità ridotta sull'Aeroporto di Forlì, vengono condotte nel 

rispetto delle norme espresse in materia, tra cui il Regolamento CE 1107/2006 nonché la Circolare 

ENAC GEN-02A. 

26.4.2 INFORMATIVA PRM 

Il Gestore aeroportuale organizza e predispone il servizio di assistenza PRM, principalmente sulla 

base dell'informativa ad esso pervenuta. L'assistenza ai PRM, notificati nel rispetto delle modalità 

contenute nel presente paragrafo, è considerata prioritaria rispetto agli altri. In caso di mancata, 

erronea o tardiva comunicazione dell'informativa, il Gestore, pur compiendo tutti gli sforzi ragionevoli 

di propria competenza per offrire l'assistenza ai PRM, non è responsabile degli eventuali disservizi o 

dei ritardi eventualmente causati ai passeggeri o ai voli. 

I passeggeri disabili, in partenza o in transito, ricevono la necessaria assistenza sotto la responsabilità 

e con oneri a carico del Vettore con cui stipulano il titolo di viaggio, a cui carico rimane la 

responsabilità di informare i propri viaggiatori disabili su come accedere alle operazioni di trasporto 

e sbarco nello scalo. 

F.A. S.r.l. è responsabile dell'adeguatezza dell'infrastruttura aeroportuale, della segnaletica a 

supporto della circolazione dei passeggeri disabili e della messa a disposizione dei mezzi necessari 

alle operazioni di sbarco/imbarco (WCH, AMBULIFT). 
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Il Vettore coordinerà con COS le attività relative al trattamento dei passeggeri disabili, assicurando 

la conformità delle operazioni con quanto predisposto da F.A. 

I passeggeri disabili sono passeggeri la cui mobilità è ridotta per condizioni fisiche, età, malattia o 

per ogni altra causa temporanea o permanente. Vedi tipologie passeggeri e assistenze in arrivo (§ 

25.3). 

Di seguito si riportano le modalità di comunicazione dell'informativa, per i voli in partenza, ai fini 

dell'adeguata predisposizione ed organizzazione del servizio di assistenza PRM da parte del Gestore. 

26.4.3 VOLI IN PARTENZA 

I Vettori, i loro agenti o gli Operatori turistici dovranno comunicare alla società di Gestione E 

all’Handler, almeno 36 ore prima dall'orario di partenza pubblicata del volo, l'informativa, anche se 

negativa, relativa ai PRM prenotati, mediante invio dei messaggi PAL (Passengers Assistance List) e 

CAL (Change Assistance List) all' indirizzo SITA FRLKOXH. 

26.4.3.1 Assistenza alla partenza 

F.A., sia su informazione proveniente dal Vettore, sia su informazione proveniente dal 

Prestatore/Autoproduttore tramite comunicazione via telefono/radio o tramite richiesta presentata 

agli addetti ai parcheggi, sia su richiesta diretta dell'utente tramite i punti di accoglienza, interviene 

con proprio personale, direttamente o tramite proprio Fornitore, per fornire il servizio richiesto: 

▪ accoglienza del passeggero in Aeroporto presso parcheggio/aerostazione; 

▪ accompagnamento del passeggero e trasporto dell’eventuale bagaglio al banco check-in 

dedicato; 

▪ espletamento delle formalità di accettazione e di registrazione del bagaglio; 

▪ accompagnamento dal banco check-in all'aeromobile, espletando i controlli di Security e 

doganali; 

▪ imbarco sull'aeromobile mediante elevatore, navetta o altra assistenza specifica se necessaria; 

▪ raggiungimento del posto assegnato a bordo dell'aeromobile. 

I punti di accoglienza dedicati sono stati identificati con: 

■ l'“help phone”; 

■ l'ufficio informazioni; 

■ i banchi accettazione dedicati all'accettazione del volo utilizzato. 

Allorché i PRM non siano già accompagnati da addetti/fornitori del Gestore, il personale dei 

Vettori/Prestatori addetto alle operazioni di accettazione dovrà comunicare, non appena definita la 

tipologia di assistenza (es: WCHC, Deaf, etc.), al COS, via telefono o via radio, l'avvenuta 

presentazione dei PRM ai banchi check-in. 

Inoltre, il personale Addetto all'accettazione e/o più in generale i Vettori/Prestatori dovranno 

tempestivamente comunicare al COS le informazioni necessarie a garantire un'adeguata assistenza 

ai PRM (ad es.: presenza accompagnatore, sedia rotelle propria/tipologia della stessa, etc.) e tutti i 

successivi aggiornamenti delle medesime qualora sia richiesto un diverso livello di assistenza e/o un 

ulteriore adeguamento della stessa (es: passeggero prenotato come WCHS che diventa WCHC, 

passeggero che in precedenza ha chiesto assistenza per la movimentazione e che in seguito decide 

di raggiungere autonomamente la sala imbarchi, etc.). 

In caso di PRM non in precedenza notificati dal Vettore, i Prestatori dovranno informare il COS via 

telefono o via radio, appena possibile. 
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Il Vettore/Prestatore dovrà comunicare al Gestore l'orario di previsto imbarco EBT (Estimated 

Boarding Time), affinché siano effettivamente predisposti ed inviati il personale, i veicoli e i mezzi 

elevatori necessari alle operazioni di imbarco. 

La comunicazione dell'EBT, nonché di tutte le sue successive variazioni, dovrà essere fatta dal 

Vettore/Prestatore. 

L'EBT presuppone la capacità da parte del Vettore/Prestatore di procedere effettivamente all' imbarco 

dei PRM a bordo dell'aeromobile per l'orario comunicato con le modalità sopra descritte. A fronte 

dell'accertata impossibilità, anche sopravvenuta, d'imbarcare i PRM a bordo dell'aeromobile, il 

Gestore (COS) potrà assegnare il personale, i veicoli ed i mezzi necessari ad un altro volo, senza che 

ciò comporti ritardo o l'addebito a proprio carico di eventuali ritardi. 

La società di gestione, nell'assegnare effettivamente le risorse, i mezzi ed i veicoli, considera 

prioritaria l'assistenza di quei PRM, per cui sia stato correttamente e tempestivamente comunicato 

l'EBT. 

Qualora non siano state fatte le comunicazioni/notifiche previste in questo paragrafo o non siano 

state rispettate le rispettive modalità/tempistiche di comunicazione, la società di gestione provvede 

ad assegnare le risorse e/o i mezzi necessari a garantire l'assistenza compatibilmente con l'operativo 

PRM in corso e non sarà ritenuta responsabile degli eventuali disservizi/ritardi causati ai voli. 

In caso di ausili alla deambulazione al seguito del passeggero trasportati sui mezzi di assistenza, il 

Gestore li farà pervenire al personale dei Prestatori sottobordo, affinché questi procedano al loro 

imbarco sull'aeromobile. Qualora necessario, anche in funzione della tipologia o delle caratteristiche 

degli ausili alla mobilità, la società di Gestione si coordinerà con i Prestatori per il loro prelievo in un 

luogo definito ed il successivo trasporto sottobordo di tali equipaggiamenti. 

F.A., direttamente o tramite proprio Fornitore, provvede all'assistenza dei PRM in transito sullo scalo, 

assistendoli nello sbarco all'arrivo, trasferimento nel terminal e partenza sul volo successivo. 

F.A., tramite i ROA, archivia le registrazioni e le tempistiche di tutte le assistenze espletate, al fine 

anche di ottemperare ai parametri qualitativi stabiliti dalla Circolare ENAC GEN02A. 

Vedi anche quanto precedentemente scritto al § 25.3 e successivi. 

26.4.4 AUSILI/DISPOSITIVI DI MOBILITÀ 

In accordo a quanto previsto dall'Allegato II al Regolamento (CE) n. 1107/2006, i Vettori/Prestatori 

sono responsabili dell'imbarco e del trasporto in sicurezza a bordo degli aeromobili degli ausili alla 

mobilità (es: sedie a rotelle, etc.), dal momento in cui vengono presi in consegna per il loro 

caricamento in stiva, fino alla loro riconsegna al passeggero. 

Nella fattispecie ed a tal fine, i Vettori/Prestatori provvedono a: 

■ comunicare al Gestore via telex in formato libero all' indirizzo SITA FRLKOXH l'informativa 

relativa alla presenza e tipologia di ausili/dispositivi e la loro rispettiva collocazione a bordo; 

■ porre in essere tutte le attività necessarie e/o strumentali al caricamento/scaricamento in 

maniera sicura degli ausili alla mobilità a/da bordo dell'aeromobile (es: scollegamento batterie 

etc.). 

 

In caso di ausili alla deambulazione al seguito del passeggero trasportati sui mezzi di assistenza, il 

Gestore li farà pervenire al personale dei Prestatori sottobordo affinché questi procedano al loro 

imbarco sull'aeromobile. Qualora necessario, anche in funzione della tipologia o delle caratteristiche 

degli ausili alla mobilità, la società di gestione si coordinerà con i Prestatori per il loro prelievo in un 

luogo definito ed il successivo trasporto sottobordo di tali equipaggiamenti. 
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26.4.5 ASSISTENZA AI PASSEGGERI BARELLATI IN PARTENZA (STCR) 

Ai fini dell'assistenza ai Passeggeri Barellati (STCR), cioè di quelle persone per il cui trasporto sia 

necessario l'uso della barella e che sono quindi in condizioni di completa immobilità, il Gestore 

aeroportuale mette a disposizione dei singoli Vettori/Prestatori i mezzi elevatori. 

La movimentazione del passeggero barellato, ai fini del suo imbarco, sbarco, trasporto e sistemazione 

a bordo dell'aeromobile, è di esclusiva competenza del personale ambulanziere / infermieristico al 

seguito dello stesso (vedi anche §25.3.2). 

L'informativa, nonché i successivi aggiornamenti della stessa, ai diversi soggetti coinvolti (es: Gestore 

per l'invio dei mezzi, etc.), necessaria e/o propedeutica alle attività di imbarco e transito degli STCR, 

è integralmente a carico del Vettore/Prestatore. 

26.4.3.2 VOLI IN PARTENZA 

Dopo aver espletato le operazioni di accettazione, gli Operatori dell'ambulanza e l'eventuale 

accompagnatore dello STCR, devono essere informati al check-in dal Vettore/Prestatore, secondo le 

tempistiche a lui note, di presentarsi in tempo utile per effettuare le operazioni di controllo ed imbarco 

presso il varco carrabile. La stessa informativa deve essere fornita anche al personale Security e 

Polaria. 

In caso di barellato in partenza verso paesi non-Schengen, il personale addetto alla sicurezza 

presente al Varco ne deve dare informazione anche agli organi di competenza. Il personale del 

Prestatore, che assiste il volo su cui il barellato deve essere imbarcato, deve informare l'ufficio ed il 

ROA dell'avvenuta accettazione del barellato e dell'orario di previsto imbarco a bordo del volo. 

Dopo aver espletato le procedure di ingresso al varco, il Vettore/Prestatore deve scortare l'ambulanza 

esterna, secondo le norme già in vigore, fino all'ambulift per il trasbordo del paziente a bordo del 

medesimo, se necessario, e per consentire le successive operazioni di imbarco. 

Dopo aver terminato l'imbarco con il mezzo ambulift, il personale dell'ambulanza esterna dovrà essere 

nuovamente scortato, dal personale del Vettore/Prestatore che lo ha in precedenza preso in carico, 

fino all'uscita dal medesimo varco di servizio. 

 

26.4.6 PASSEGGERI MINORI NON ACCOMPAGNATI (UMNR) IN PARTENZA. 

Per “minore non accompagnato” (UMNR) si intende un passeggero di età compresa tra i 5 e 12 anni 

che viaggia solo (salvo diversa procedura del Vettore). 

Il Prestatore/Autoproduttore fornisce ai minori non accompagnati in partenza, un servizio di 

assistenza dal momento del check-in fino all'imbarco sull'aeromobile. 

Per i minori non accompagnati in transito, il servizio, sempre fornito dal Prestatore/Autoproduttore, 

comincia all'arrivo dell'a/m sino all'imbarco sull'aeromobile successivo. 

Tale assistenza è fornita sotto la responsabilità e con oneri a carico dell'Operatore con cui viene 

stipulato il contratto relativo al viaggio (vedi anche quanto riportato ai §25.3.3-25.3.4). 
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26.5 GESTIONE RIPROTEZIONE PASSEGGERI VIA SUPERFICIE 

26.5.1 VOLO DI ALTRO SCALO DIROTTATO IN ARRIVO A FORLÌ 

La procedura viene applicata ai voli dirottati da altro scalo in arrivo sull'Aeroporto di Forlì con 

trasferimento dei passeggeri via superficie allo scalo della destinazione originale. 

Il COS provvede all'aggiornamento dell'informativa di scalo ed alla gestione delle infrastrutture 

direttamente interessate, come nastri riconsegna bagagli, ecc. 

26.5.2 PASSEGGERI IN ARRIVO DA RIAVVIARE VIA SUPERFICIE: 

Il Prestatore/Autoproduttore/Vettore: 

▪ raduna i passeggeri interessati, richiedendo all'Ufficio Informazioni l'effettuazione degli 

annunci previsti, in cui vengono enunciati il numero di volo originario, la destinazione e l'area 

di imbarco bus per il trasferimento via superficie; 

▪ accompagna e imbarca i passeggeri sui bus; 

▪ fornisce in copia agli indirizzi Sita del Gestore il telex di partenza degli autobus per lo scalo di 

destinazione, elencando i seguenti dati: 

▪ Targa 

▪ Numero cellulare autista 

▪ Totale passeggeri a bordo 

▪ Orario di partenza 

▪ Presenza di assistenze particolari 

26.5.3 ASSISTENZA AI PASSEGGERI PROVENIENTI VIA SUPERFICIE PER PARTENZA 

SU VOLO DIROTTATO: 

Nel caso in cui il volo dirottato a Forlì attenda traffico via superficie, il 

Prestatore/Autoproduttore/Vettore lo comunica al COS specificando l'ETD. 

Fornisce in copia agli indirizzi Sita del Gestore il telex di partenza degli autobus per scalo di 

destinazione, elencando i seguenti dati: 

▪ Targa 

▪ Numero cellulare autista  

▪ Totale passeggeri a bordo  

▪ Orario di partenza  

▪ Presenza di assistenze particolari. 

Il COS: 

▪ inserisce il volo nel sistema; 

▪ assegna il banco check-in per l'invio dei bagagli in area smistamento; 

▪ assegna il gate per l'imbarco; 

▪ gestisce la trattazione di eventuali PRM. 

Il Prestatore/Autoproduttore/Vettore provvederà a comunicare al COS gli aggiornamenti relativi al 

previsto orario di arrivo dei passeggeri presso lo scalo di Forlì. 
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26.5.4 VOLO IN PARTENZA DA FORLÌ DIROTTATO SU ALTRO SCALO 

La procedura si applica ai voli previsti in partenza da Forlì che dirottano su altro scalo con conseguente 

trasferimento via superficie dei passeggeri presso lo scalo ricevente. 

Il Prestatore/Autoproduttore/Vettore: 

▪ informa il COS del dirottamento previsto in corso mediante telex, inserendo lo scalo del 

dirottamento e l'eventuale riprotezione dei passeggeri via superficie presso lo scalo ricevente; 

▪ richiede all'Ufficio Informazioni l'attivazione dell'apposito annuncio, in cui vengono specificati 

il numero di volo originario, la destinazione originaria, i motivi del dirottamento e l'eventuale 

nastro per la riconsegna dei bagagli; 

▪ riconsegna ai passeggeri i bagagli presso il nastro assegnato da COS; 

▪ richiede all'Ufficio Informazioni l'annuncio di imbarco sugli autobus in partenza per lo scalo di 

riprotezione; 

▪ fornisce in copia agli indirizzi Sita del Gestore, il telex di partenza degli autobus per lo scalo di 

destinazione, contenente i seguenti dati: 

✓ Targa 

✓ Numero cellulare autista 

✓ Totale passeggeri a bordo 

✓ Orario di partenza 

✓ Eventuale presenza di assistenza 

F.A. S.r.l. provvede: 

▪ all'aggiornamento dell'informativa di scalo; 

▪ agli annunci generali all'utenza aeroportuale; 

▪ alla gestione delle infrastrutture direttamente interessate (banchi, gates, ecc.). 
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26.6 SICUREZZA DI SCALO - CONTROLLI DI SICUREZZA 

26.6.1 SICUREZZA DEI BAGAGLI A MANO 

In ottemperanza alle regole e procedure contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza, i 

passeggeri ed i relativi bagagli a mano vengono sottoposti a controlli di sicurezza prima dell'accesso 

alle aree cosiddette “sterili”, da personale addetto, qualificato e certificato. 

I controlli vengono effettuati in modo da garantire che nessun articolo proibito possa essere introdotto 

in area sterile e/o a bordo di un aeromobile, oltre che alla qualità del servizio ed il rispetto dei tempi 

operativi definiti dallo scalo. 

Il controllo viene effettuato su tutti i passeggeri mediante l'utilizzo di metal detector fissi e manuali, 

di macchine x-ray, ETD (Explosive Trace Detector) e LEDS (Liquid Explosive Detection Sistem). 

Per i PRM o portatori di pace-maker o passeggeri affetti da altre particolari patologie, al fine di 

evitarne il passaggio attraverso il portale metal detector, è previsto un passaggio dedicato e viene 

garantito il controllo manuale. 

In presenza di allarme generato durante il transito dal metal detector e/o di necessità di verifica del 

contenuto del bagaglio a mano, l'Addetto ai controlli di sicurezza, con l'autorizzazione del passeggero, 

provvede ad effettuare i previsti controlli manuali sulla persona e/o sul bagaglio a mano. 

Se dopo l'ispezione manuale l'allarme non sia rientrato o in caso di ritrovamento di armi, parti di 

armi, ordigni esplosivi/incendiari o parti di essi, etc., l'Addetto ai controlli di sicurezza di F.A. S.r.l. 

chiede l'intervento della Polizia di Stato. 

Per alcune specifiche destinazioni individuate dal Ministero dell'Interno, è previsto un ulteriore 

controllo a campione sul passeggero e sul bagaglio a mano da effettuarsi prima dell'imbarco. 

L'apertura dei varchi dei controlli di sicurezza, in termini di orari e numero, viene effettuata in funzione 

del volume di traffico passeggeri previsto in partenza. 

26.6.1.1 SICUREZZA DEI BAGAGLI DA STIVA 

Dopo l'accettazione, il 100% dei bagagli viene sottoposto al controllo di sicurezza mediante le 

apposite macchine x-ray presenti nel locale smistamento bagagli BHS. 

In caso di avaria parziale o totale delle macchine x-ray, il controllo radiogeno del bagaglio sarà 

garantito secondo quanto previsto dalle normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali 

e locali vigenti e futuri. 

26.6.1.2 PROCEDURA RICONCILIO BAGAGLI DA STIVA 

Al fine della sicurezza del volo viene effettuata la verifica di corrispondenza passeggero bagaglio, 

assicurandosi che tutti i passeggeri registrati siano stati imbarcati. 

In caso di non corrispondenza, si procede alla ricerca dei passeggeri mancanti, al fine di garantire la 

loro presenza durante la fase di riconoscimento dei bagagli. 

Lo scopo della procedura di riconcilio bagagli, effettuata da personale debitamente formato, è dunque 

quello di evitare che vengano caricati a bordo dell'aeromobile i bagagli che: 

▪ non siano dotati di contrassegno esterno (etichetta bagaglio) che permetta l'identificazione 

del relativo proprietario; 

▪ non viaggino con il relativo proprietario, all'infuori dei casi previsti (es: RUSH). 
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Nel caso in cui ci fossero delle discrepanze nel conteggio bagagli, ovvero si riscontrasse la presenza 

di bagagli in eccesso, si dovrà procedere con il riconoscimento sottobordo dei bagagli, che verrà 

effettuato nel seguente modo: 

▪ i bagagli vengono posizionati in modo sequenziale, in un'unica fila o in più file, davanti 

all'aeromobile; 

▪ i passeggeri vengono fatti scendere a gruppi dall'aeromobile; 

▪ alla presenza di una GPG, dell'Addetto Rampa e di un rappresentante della Polaria, i passeggeri 

esibiscono i talloncini delle rispettive carte di imbarco e l'etichetta della registrazione bagaglio; 

▪ ogni passeggero riconosce il proprio bagaglio, che viene nuovamente caricato a bordo 

dell'aeromobile; 

▪ i bagagli non riconosciuti come propri, NON vengono caricati in stiva e vengono presi in 

consegna dalla Polaria, che procederà alle verifiche del caso. 

Proprio per permettere il riconcilio univoco tra passeggero e bagaglio imbarcato, NON è consentito al 

momento dell'accettazione, l'utilizzo dell'etichetta cumulativa di gruppo, quindi le registrazioni 

devono essere individuali per ogni singolo passeggero. 
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27 OGGETTI RINVENUTI 

27.1 NORME GENERALI RELATIVE AGLI OGGETTI RINVENUTI IN AMBITO 

AEROPORTUALE 

In applicazione delle previsioni dell'Art. 705 comma H del Codice della Navigazione (“Il Gestore 

aeroportuale assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle 

disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti”) il servizio di raccolta, conservazione e 

restituzione ai legittimi proprietari degli oggetti rinvenuti nel sedime aeroportuale, sarà garantito e 

gestito da F.A., secondo le diverse modalità specificate nella presente procedura, tramite il proprio 

ufficio Lost & Found, che a tal fine sarà dotato della modulistica adeguata e di idonei spazi. 

La presente procedura si riferisce sia agli oggetti rinvenuti nel sedime, sia agli oggetti rinvenuti a 

bordo dell’aeromobile. 

Chiunque rinvenga un oggetto smarrito o dimenticato nel sedime aeroportuale, è tenuto a presentarlo 

al più presto all'Ufficio Lost & Found F.A. S.r.l. o all'Ufficio Informazioni, in orario di chiusura 

dell'Ufficio Lost & Found. 

Gli oggetti rinvenuti direttamente dal personale aeroportuale addetto ai controlli di sicurezza o degli 

Enti di Stato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno essere consegnati direttamente all'ufficio 

preposto di cui sopra. 

In via eccezionale, rispetto a quanto sopra, il personale addetto alla Security per F.A. S.r.l., è 

autorizzato a trattenere oggetti NON DI VALORE ed effetti dimenticati dai passeggeri ai Varchi di 

Sicurezza, fino alle due ore successive al ritrovamento al fine di consentire al legittimo proprietario 

di rientrarne in possesso.  

Alla presentazione dell'oggetto rinvenuto l'Addetto dell'Ufficio Lost & Found o Ufficio Informazioni, a 

seconda del valore stimato dell'oggetto, applicherà le procedure alternative di seguito descritte, a 

seconda se trattasi di “Oggetti di valore” o di “Altri oggetti”, come definiti nel seguito. 

27.1.1 GESTIONE OGGETTI RINVENUTI IN LANDSIDE 

Per i bagagli privi di etichetta (tagless) e gli oggetti in generale, rinvenuti in landside, deve essere 

seguita la seguente procedura: 

▪ prima di essere rimossi devono essere sottoposti al controllo di sicurezza da parte della PS 

(chiunque verifichi la presenza di un bagaglio abbandonato in landside deve avvisare 

tempestivamente la P.S., che attiverà le procedure di controllo); 

▪ a seguito di benestare da parte della Polizia, vengono consegnati al varco staff, per il controllo 

radiogeno, e consegnati al Gestore per la consegna all'Ufficio Lost & Found. 

Tutti i colli chiusi, i bagagli o gli oggetti che per qualsiasi ragione possano apparire sospetti, non 

devono assolutamente essere toccati, ma vanno mantenuti in custodia visiva sul posto, avvisando la 

Polizia di Frontiera. 

Qualora il bagaglio o l'oggetto rinvenuto risulti contenere merci o sostanze in stato di grave 

deperibilità, deperite, nocive o pericolose, dovrà essere distrutto o smaltito, sulla base di quanto 

previsto dal § 25.2.9 del presente Regolamento. 
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27.1.2 GESTIONE OGGETTI RINVENUTI IN AIRSIDE 

La gestione degli oggetti rinvenuti riconducibili direttamente o indirettamente ad un Vettore, viene 

trattata dall’ Ufficio Lost & Found. 

Per la trattazione dei bagagli tagless vedi §25.2.5. 

Qualora il bagaglio rinvenuto risulti contenere merci in stato di grave deperibilità, deperite, nocive o 

pericolose, dovrà essere distrutto o smaltito, sulla base di quanto previsto dal §25.2.9 del presente 

Regolamento. 

27.1.3 DOCUMENTI PERSONALI E OGGETTI DI VALORE RINVENUTI NEL SEDIME 

I documenti personali (da intendersi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: carte d’identità, 

passaporti, patenti, ecc. rinvenuti sia singolarmente che all’interno di portafogli/borse.) e gli oggetti 

ed i beni di valore (da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: gioielli, cellulari, somme 

di denaro, assegni bancari, libretti postali, carte di credito, computer portatili e apparati fotografici in 

genere) saranno trasmessi o direttamente al locale Ufficio di Polizia aeroportuale o consegnati al ROA 

F.A., il quale provvederà ad inoltrali a detto Ufficio previa compilazione del modulo LF07 Found Object 

Form. 

L'Ufficio di PS provvederà alla ricezione ed alla successiva trattazione del documento od oggetto di 

valore ritrovato, fino all'avvenuta restituzione al legittimo proprietario. 

27.1.4 TRATTAZIONE DELL'OGGETTO 

All'atto della presa in carico degli oggetti rinvenuti, il personale dell'Ufficio Lost & Found provvede a 

compilare l'apposito modulo (Mod. LF07) con i dati della persona che consegna l'oggetto e con tutte 

le caratteristiche (tipo di oggetto, descrizione del medesimo, luogo di ritrovamento, descrizione 

dettagliata, ecc..) del bene rinvenuto, al fine di consentirne l'identificazione sia del bene che del 

proprietario. 

Gli oggetti rinvenuti saranno custoditi in un locale idoneo e dedicato. 

L'Ufficio Lost & Found provvederà, ove possibile, alla ricerca del legittimo proprietario del bene, per 

la successiva restituzione. 

Tutti gli oggetti, ad esclusione dei documenti e dei beni di valore, per i quali F.A. S.r.l. non riesca a 

rintracciare il proprietario o per cui non venga contattata dal proprietario entro 30 giorni dal 

rinvenimento, verranno custoditi nel locale dedicato o in armadio blindato, a seconda della loro 

natura, per almeno un anno, senza espletare ulteriori ricerche del proprietario. 

Successivamente alla scadenza dei termini di legge (un anno), gli oggetti non ritirati saranno devoluti 

in beneficenza ad ONLUS e/o all’Ufficio comunale sezione Oggetti smarriti. 

27.1.5 REGISTRO DEGLI OGGETTI RINVENUTI 

L'Addetto Lost & Found dovrà registrare nell'apposito programma informatico/cartaceo (Mod. LF08) 

gli oggetti rinvenuti ricevuti, compilando i campi proposti dal data-base. 

27.1.6 CONSERVAZIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI 

Gli oggetti catalogati saranno conservati negli spazi riservati ad F.A. S.r.l. in un locale debitamente 

attrezzato presso l’Ufficio Lost & Found in area arrivi Schengen.  
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27.1.7 CONSEGNA DEGLI OGGETTI AI PROPRIETARI 

La ricerca e la restituzione al passeggero di un oggetto smarrito in aeroporto è subordinata alla 

compilazione di una richiesta scritta che può avvenire su apposito modulo (Mod.LF07) reperibile sia 

in formato cartaceo presso gli uffici preposti o sul sito dell’aeroporto di Forlì. 

Chi si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne richiede la restituzione, potrà farlo 

eventualmente anche in forma scritta all'indirizzo e-mail: lostandfound@forli-airport.com, allegando 

alla richiesta tutta la documentazione utile a provare la proprietà del bene (giorno di smarrimento, 

eventuale volo e le caratteristiche dell'oggetto) in alternativa potrà telefonare all'Ufficio Lost & Found 

al numero 0543 783433. 

I passeggeri e/o gli utenti aeroportuali potranno inoltrare le segnalazioni di smarrimento di oggetti 

nei seguenti modi:  

▪ online sul sito internet http://www.forli-airport.com 

▪ inviando un fax al numero 0543 783453, specificando la descrizione dell’oggetto, la data e il 

luogo di smarrimento, i propri dati personali unitamente a un contatto telefonico e ad un 

eventuale indirizzo e-mail. 

▪ via mail all’indirizzo: lostandfound@forli-airport.com 

▪ compilando il modulo Mod.LF07. 

In nessun caso il personale di F.A. srl, ad eccezione del ROA, del personale dell’Ufficio Lost & Found 

o Ufficio Informazioni, fornirà al passeggero informazioni relative agli oggetti rinvenuti in aeroporto. 

In caso di ritrovamento di un oggetto con caratteristiche coincidenti o simili a quelle descritte dal 

passeggero o di un oggetto che presenti elementi per cui sia possibile risalire al proprietario (ad 

eccezione degli oggetti elencati al precedente punto 27.1.3), l’Ufficio Oggetti Smarriti contatterà 

l’interessato, si accerterà che l’oggetto sia effettivamente di sua proprietà e prenderà accordi per la 

restituzione dello stesso. 

La consegna degli oggetti ai proprietari avviene esclusivamente presso l'Ufficio Informazioni Lost & 

Found F.A. Il ritiro avverrà previo appuntamento negli orari di servizio. 

F.A. S.r.l. non si assume l'onere della riconsegna a domicilio e, per un'eventuale spedizione aerea, si 

dovrà individuare un Vettore, cui consegnare l'oggetto per l'invio. In tale evenienza F.A. S.r.l. 

provvede a confezionare l'oggetto per la spedizione. 

Chi si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne richiede la restituzione dovrà presentarsi entro 

un anno dal ritrovamento munito di documento che ne attesti l'identità e fornire una dettagliata 

descrizione del bene.  

Al momento della restituzione dell'oggetto, l'incaricato dell'Ufficio Lost & Found provvederà a 

fotocopiare il documento d'identità esibito dall'interessato al ritiro (allegandone copia alla pratica), 

verificandone la correttezza degli estremi. Il passeggero potrà delegare un terzo al ritiro dell’oggetto, 

nel qual caso il delegato dovrà essere esplicitamente indicato e dovrà esibire all’atto della riconsegna, 

oltre al proprio documento d’identità, anche copia del documento d’identità del titolare della richiesta. 

La consegna del bene avverrà quindi dopo che l'interessato avrà firmato per ricevuta il registro. 

In caso di mancato ritrovamento dell’oggetto reclamato e comunque entro un mese (30gg) 

dall’apertura della pratica, l’Ufficio Oggetti Smarriti comunica all’interessato l’esito negativo delle 

ricerche. 

Le merci deperibili, le derrate alimentari e gli oggetti fortemente deteriorati, nonché quelli nocivi o 

pericolosi sono destinati alla distruzione come previsto dal presente Regolamento di Scalo.  

  

mailto:lostandfound@forli-airport.com
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27.1.8 CONFERIMENTO OGGETTI RINVENUTI NON RECLAMATI 

Come da Art.2 Legge 18 maggio 1967 n.401: “trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza 

che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario”, F.A. S.r.l. dovrà consegnarla ad una 

Organizzazione ONLUS con scopi di beneficienza o procederà alle aste pubbliche per la vendita degli 

oggetti rinvenuti. 

27.1.9 OGGETTI RINVENUTI A BORDO DEGLI AEROMOBILI 

Per i primi venti giorni dal ritrovamento la custodia e la gestione degli oggetti smarriti a bordo di 

aeromobili sono a carico della Compagnia aerea di competenza. 

Le Compagnie dovranno informare il Gestore ed ENAC delle modalità messe in atto per consentire ai 

proprietari degli oggetti rinvenuti di entrare in contatto con esse al fine di verificare la giacenza degli 

effetti personali smarriti e per eventualmente rientrare in possesso degli stessi. 

27.1.10 TABELLA RIASSUNTIVA GESTIONE OGGETTI RINVENUTI 

 

TIPOLOGIA DI 
BAGAGLIO/OGGETTO 

RINVENUTO 

AREA DI 
RITROVAMENTO 

DA CONSEGNARE A 

Bagagli con etichetta 

Area Airside Ufficio Lost and Found F.A. srl 
Bagagli privi di etichetta 
(tagless) 

Bagagli Area Landside 

Ufficio Lost and Found F.A. srl, 

A seguito dei controlli di sicurezza di P.S. e del 
controllo radiogeno  

Oggetti  Tutte 
Ufficio Lost & Found o Ufficio Informazioni (in orario 

di chiusura L&F) per successiva collocazione nel 
deposito Oggetti rinvenuti c/o Ufficio Lost & Found 

Oggetti di valore Tutte Ufficio Polizia Aeroportuale 

Documenti personali Tutte Ufficio Polizia Aeroportuale 
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28 TRATTAMENTO DELLE MERCI 

Il servizio assistenza merci e posta, inteso quale servizio di handling in base al DLgs. 18/1999, NON 

viene al momento effettuato da F.A. S.r.l. 

Le dotazioni infrastrutturali e gli impianti del Cargo Center necessari per le attività di handling e non 

concesse in uso esclusivo tramite apposito contratto, devono essere utilizzate dai 

Prestatori/Autoproduttori, sulla base della sequenza di arrivo della merce. 

Il Gestore sovraintenderà all'allocazione trasparente e non discriminatoria delle infrastrutture e degli 

impianti non condivisi. 

La struttura CARGO dispone di n° 1 magazzino di circa 1200 mq, di cui 35 mq adibiti a magazzino 

“merci estere A3 di temporanea custodia”. 

Dispone inoltre di una pesa della portata di kg 7000 su rulli.  È presente una cella frigorifera di 

capacità di circa 9 metri cubi. 

Il Cargo Center è dislocato all'interno dell'area sterile, in zona doganale; ragione per cui le modalità 

di accettazione delle merci avvengono in prossimità del varco doganale carraio, dove viene effettuata 

una prima verifica documentale e viene autorizzato l'ingresso dell'automezzo con visto della Guardia 

di Finanza. 

Il servizio assistenza merci e posta, inteso quale servizio di handling in base al DLgs. 18/1999 All. A, 

può essere svolto dal Prestatore / Autoproduttore sulla base della qualifica di Agente handling 

autorizzato. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le normative, disposizioni 

e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti e futuri, emanati da qualsiasi soggetto che ne 

abbia titolo, relativamente alle attività qui trattate. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore operante a FRL dovrà comunicare ad F.A. S.r.l. la lista degli Utenti 

contrattualmente assistiti per le attività di assistenza merci e posta, per quanto attiene al trattamento 

delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile; tale 

comunicazione dovrà essere data almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'operatività. 

Analoga informativa dovrà essere data, almeno 15 giorni prima che la variazione avvenga, in caso di 

variazione della lista utenti assistiti. 

I carrelli di proprietà del Prestatore/Autoproduttore di tipo portabagagli, porta-pallet e portacontainer, 

dovranno essere in numero sufficiente per garantire, anche nei momenti di picco operativo, la 

regolare effettuazione del servizio di movimentazione merci e posta da e per l'aeromobile; i suddetti 

carrelli dovranno essere costantemente tenuti in efficienza e dovranno avere caratteristiche tali da 

consentire il trasporto delle varie tipologie di merci e posta in sicurezza, evitando cadute e perdite 

dei colli, e senza che i colli stessi vengano in alcun modo danneggiati, in particolare dagli agenti 

atmosferici. 

È compito di ogni Operatore, verificare la funzionalità dei mezzi e delle attrezzature prima dell'utilizzo, 

in particolare con riferimento a: 

▪ Freni di servizio e stazionamento 

▪ Struttura metallica 

▪ Gancio di traino 

▪ Ruote. 

Qualunque avaria deve essere prontamente segnalata al proprio Responsabile. 

▪ Il trasporto della merce da e verso l'aeromobile dall'area merci viene effettuata dal 

Prestatore/Autoproduttore preposto al carico/scarico della merce sull'aeromobile. 
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▪ Durante il tragitto da e verso l'aeromobile il Prestatore/Autoproduttore, oltre a rispettare tutte 

le normative e disposizioni vigenti in materia di viabilità aeroportuale, dovrà avere cura che il 

carico si mantenga nelle condizioni in cui è stato prelevato ed in particolare protetto nei 

confronti degli agenti atmosferici. 

▪ Per quanto riguarda il trasporto di merci speciali (ad esempio sostanze pericolose, animali vivi, 

generi deperibili, armi, munizioni, valori), il Prestatore si dovrà attenere a tutte le normative, 

disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti e futuri emanati da tutti i 

soggetti che ne abbiano titolo. 

In particolare, il trasporto da e verso l'aeromobile dovrà essere effettuato da personale 

adeguatamente preparato ed in modo tale da non recare danno a persone, alle stesse merci 

trasportate, all'ambiente ed alle infrastrutture circostanti. F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere 

al Prestatore, documentazione comprovante la preparazione specifica sull'argomento del personale 

impiegato. 

▪ Le merci deperibili e gli animali vivi dovranno essere considerate prioritarie per il trasporto da 

e verso l'aeromobile. In caso di ritardo del volo e/o delle operazioni di carico sull'aeromobile, 

i Prestatori/Autoproduttori dovranno coordinarsi opportunamente tra di loro e porre in atto 

adeguate azioni, per evitare il deterioramento delle merci, non escludendo il temporaneo 

rientro delle stesse presso l'area merci. 

▪ Il Prestatore/Autoproduttore sarà totalmente responsabile della merce in arrivo, nei confronti 

del Vettore e di qualsiasi altro soggetto interessato, dal momento del prelievo della merce 

presso l'aeromobile e fino all'avvenuta presa in consegna della merce stessa da parte del 

cliente, a meno che non venga custodita in magazzino di temporanea Custodia A3. 

▪ Il Prestatore dovrà garantire la consegna della totalità della merce in arrivo per ciascun volo, 

il più rapidamente possibile. 

Le merci introdotte nell'area doganale, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Guardia di Finanza 

presso il varco carraio, devono essere indirizzate presso il Cargo Center, dove sarà verificato il peso 

ed il numero dei colli, in conformità a quanto dichiarato dal documento di accompagnamento prodotto 

dallo spedizioniere. 

Le merci in arrivo devono essere introdotte nel magazzino “Merci estere A3 di temporanea custodia”, 

se provenienti da Paesi extra UE, o nei restanti spazi, in tutti gli altri casi. 

Le merci considerate pericolose o radioattive (D.G.R) non sono per il momento autorizzate sullo scalo 

di Forlì, se non a seguito di specifiche autorizzazioni ENAC da valutare caso per caso. 
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29  OPERAZIONI CON IMPIANTI CENTRALIZZATI 

F.A. S.r.l. ha in gestione tutte le infrastrutture centralizzate. 

Nei casi previsti e con le modalità stabilite dal D. Lgs 18/99, ENAC, sentito l'Ente di Gestione ed il 

Comitato degli Utenti, può riservare la gestione delle infrastrutture centralizzate, tra quelle elencate 

a mero titolo esemplificativo qui di seguito, al gestore medesimo, che ne assicura la gestione in via 

esclusiva, qualora la loro complessità, costo od impatto ambientale non ne consentano la suddivisione 

o duplicazione, rendendone eventualmente obbligatorio l'impiego da parte dei prestatori di servizi e 

degli utenti che effettuano l'autoassistenza. 

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, avvalendosi di ENAC, vigila affinché la gestione delle 

infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori, che 

garantiscano l'accesso dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza. 

Vedasi Cap. 33del presente Regolamento: “Infrastrutture Centralizzate, beni di uso esclusivo, 

commerciale e di uso comune” e paragrafi successivi, dove vengono trattate le modalità di utilizzo 

delle infrastrutture centralizzate. 

29.1 DE-ICING 

Le operazioni di de/anti-icing sono regolate per lo scalo di Forlì dalla Procedura Operativa PO-18 

“OPERAZIONI DI DE/ANTI-ICING”, inserita nel Manuale di Aeroporto e riportata al Cap. 19 del 

presente Regolamento. 

29.2 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI CENTRALIZZATI 

29.2.1 INFORMATIVA AL PUBBLICO 

▪ Il servizio informazioni al pubblico in ambito aeroportuale è fornito da F.A. S.r.l. tramite: 

▪ il Sistema Informativo Voli FIDS, i cui display sono ubicati nell' Aerostazione Partenze e Arrivi, 

nelle aree adiacenti (monitors voli, monitors ai banchi check-in e gates di imbarco); esso 

fornisce informazioni riguardanti i voli in arrivo ed in partenza con modalità e livelli di dettaglio 

differenti, a seconda dell'aerea in cui sono installati (orari, gate d'imbarco, banchi di 

accettazione dedicati, ecc.); 

▪ il sistema di annunci vocali (generali e locali); 

▪ banco informazioni, ubicato all'interno dell'aerostazione principale (Ufficio Informazioni); 

▪ INTERNET - Sito www.forli-airport.com 

La gestione dei monitors voli, monitors ai banchi check-in e gates di imbarco avviene tramite i 

terminali presenti in aerostazione e Ufficio Operativo. 

La gestione dei monitors FIDS posizionati presso ogni banco accettazione avviene tramite le 

postazioni messe a disposizione da F.A., da cui il personale del Prestatore/Autoproduttore potrà 

amministrare i monitor in oggetto, secondo le modalità indicate da F.A. 

Al momento del funzionamento a regime del sistema di log-in/log-out, l'assegnazione del logo sul 

banco check-in sarà contestuale alla sua apertura, per iniziare le operazioni di accettazione. 

In nessun caso il personale del Prestatore/Autoproduttore/Vettore e potrà utilizzare le postazioni di 

cui sopra per usi diversi da quello previsto. Dovrà in particolare evitare ogni forma di danneggiamento 

dell'hardware utilizzato ed in alcun modo avrà titolo per manomettere gli apparati in oggetto. 

  

http://www.forli-airport.com/
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Per l'inserimento di informazioni, segnalazioni o richieste inerenti i dati in oggetto, l'Operatore dovrà 

rivolgersi al ROA. F.A. 

Nel caso di richiesta di apertura estemporanea di banchi dedicati a voli specifici, il 

Prestatore/Autoproduttore/Vettore dovrà contattare il ROA F.A. S.r.l. per la necessaria assegnazione, 

indicando i banchi da utilizzare ed il volo specifico. 

Il Prestatore/Autoproduttore/Vettore potrà affiggere o collocare cartelli, scritte, insegne, loghi, 

manifesti e quant'altro all'interno dell'ambiente aeroportuale, solo previa approvazione scritta del 

Post Holder Terminal di F.A. 

L'area check-in e terminal partenze sono dotate di raccoglitori contenenti: CARTELLI CARTA DEI 

DIRITTI DEL PASSEGGERO - DANGEROUS GOODS - OGGETTI PROIBITI NEL BAGAGLIO A MANO, etc. 

Al fine di garantire la corretta informativa al pubblico, il Prestatore/Autoproduttore deve provvedere 

a fornire tempestivamente a COS, tramite invio di messaggio standard IATA, tutte le informazioni 

relative a ritardi/cancellazioni/variazioni operative, intervenute sui voli programmati sullo scalo. 

Tali informazioni dovranno essere acquisite dal Prestatore, in caso di necessità, presso gli uffici 

operativi del Vettore. In mancanza di aggiornamenti, F.A. S.r.l. provvederà, quando operativamente 

possibile, ad aggiornare autonomamente gli orari operativi dei voli, sulla base delle informazioni 

presenti nel sistema CFMU Eurocontrol e/o delle eventuali altre informazioni in proprio possesso. 

29.2.2 GESTIONE ANNUNCI 

29.2.2.1 ANNUNCI GENERALI 

Gli annunci generali, non riferiti ad un singolo gate d'imbarco o alle sale arrivi, sono diffusi 

nell'Aerostazione Passeggeri in lingua italiana e inglese (ove possibile nella lingua del Vettore o dello 

scalo di destinazione) a cura dell'ufficio Informazioni F.A. 

Il Gestore garantisce tutti gli annunci di carattere generale riguardanti la normativa sul trasporto 

aereo, scioperi, problemi meteorologici o di congestione traffico in atto, ecc. (la diffusione degli 

annunci non standard potrà avvenire, dietro richiesta inoltrata telefonicamente al ROA, nelle lingue 

italiana e inglese). 

Le richieste di annunci necessari a fornire un'adeguata informativa al pubblico devono essere 

effettuate via telefono o tramite altri strumenti di comunicazione dagli enti autorizzati (ROA, Handler, 

Vettori, Enti di Stato) 

F.A. S.r.l. garantisce inoltre gli annunci riguardanti variazioni o informazioni relative a processi che 

ricadono sotto la propria diretta gestione (ad esempio cambio gate o banco accettazione). 

Annunci particolari quali: chiamate per conto di tour operators, ricerca di persone, spostamento di 

auto/altri veicoli e similari, non sono normalmente previsti e possono essere effettuati solo previa 

autorizzazione telefonica del ROA F.A. S.r.l. e, se necessario, della P.S. 

Tutti gli annunci sono effettuati nel rispetto della normativa vigente e futura sulla privacy. 

29.2.2.2 ANNUNCI LOCALI 

I gates di imbarco e le sale arrivi sono dotati di un sistema, che consente di effettuare annunci locali 

da parte dei Prestatori/Autoproduttori/Vettori che vi operano. 

Gli annunci potranno essere effettuati solo dal personale del Prestatore/Vettore/Autoproduttore 

addetto all'imbarco del volo o dagli addetti arrivi; in caso di particolari necessità, da personale del 

Vettore. 
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I contenuti degli annunci dovranno essere riferiti esclusivamente alle operazioni di imbarco/sbarco 

del volo o a irregolarità operative riferite al volo sotto imbarco/sbarco. Gli annunci potranno essere 

effettuati in qualsiasi lingua, oltre che in italiano e inglese. 

Per ragioni legate all'inquinamento acustico, gli annunci dovranno essere chiari, brevi e sintetici; si 

dovranno inoltre evitare, per quanto possibile, ripetizioni dello stesso annuncio. 

Tutti gli annunci dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e futura sulla privacy. 

29.2.2.3 MESSAGGI A TESTO LIBERO 

F.A., a fronte di specifiche situazioni estranee alla normale operatività dello scalo, ha la facoltà di 

diffondere messaggi a testo libero sui monitor al pubblico, come pure potrà inserire tali informazioni 

su altri canali di comunicazione al pubblico. 

29.2.3 INFORMAZIONI TELEFONICHE 

Il Gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti un servizio di informazioni telefoniche 

rispondente al numero +39 0543 783434. 

29.2.4 BANCO INFORMAZIONI 

Il Gestore aeroportuale mette a disposizione un banco Informazioni, collocato in Area Partenze, 

aperto al pubblico durante le ore di operatività o comunque sino all'imbarco dell'ultimo volo 

programmato. 

Il banco Informazioni fornisce informazioni operative sui voli, sulle infrastrutture e sui servizi 

aeroportuali ed eventualmente biglietteria area delle Compagnie operanti sullo scalo. 

29.2.5 GESTIONE ANOMALIE ED EMERGENZE SISTEMI FIDS ED ANNUNCI VOCALI 

In caso di temporaneo malfunzionamento del sistema FIDS, F.A. S.r.l. garantirà l'informazione 

mediante l'intensificazione degli annunci vocali generali. 

In caso di temporaneo malfunzionamento del sistema annunci vocali, le informazioni al pubblico 

saranno fruibili tramite FIDS. 

In entrambi i casi sopra citati, qualora il malfunzionamento perduri o nel caso di malfunzionamento 

di entrambi, F.A. S.r.l. dovrà adottare provvedimenti alternativi, dandone comunicazione al 

riferimento del Prestatore/Autoproduttore/Vettore. Ciascun Prestatore/Autoproduttore/Vettore che 

rilevi qualsiasi anomalia o malfunzionamento sui sistemi di informazione al pubblico trattati nel 

presente paragrafo, dovrà darne immediata comunicazione al ROA F.A., attendendo l'arrivo dei tecnici 

senza tentare operazioni di ripristino. 

29.2.6 SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA 

Il Gestore assicura il servizio di emissione biglietteria aerea per i Vettori operanti sull'Aeroporto di 

Forlì durante l'orario di apertura pubblicato, salvo diversi accordi con il Vettore. 

Il Vettore che intenda avvalersi del servizio di emissione biglietteria aerea offerto dal Gestore, deve 

inoltrare formale richiesta ad F.A., che perfeziona gli accordi in apposito contratto. 

Il Servizio Biglietteria comprende, salvo diversi accordi col Vettore: 

▪ emissione biglietti ex novo; 

▪ prenotazioni e informazioni su tariffe; 

▪ ri-emissione biglietti su base volontaria con eventuale incasso di penale; 
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▪ riemissione biglietti su base involontaria a seguito di irregolarità operative (cancellazioni, 

ritardi, overbooking, ecc.): in questo caso l'ufficio Biglietteria F.A. S.r.l. provvederà 

unicamente ad emettere i documenti, mentre la dovuta assistenza ai passeggeri verrà fornita 

dal Prestatore/Autoproduttore/Vettore; 

▪ riscossione oneri eccedenze bagaglio per Vettori di linea e charter, salvo diversi accordi col 

Vettore. 

Per eventuale estensione del servizio biglietteria oltre l'orario pubblicato, il 

Prestatore/Autoproduttore/Vettore/ deve farne richiesta con il dovuto anticipo al ROA F.A. 

29.2.7 INFORMATIVA DI SCALO 

L'informativa di scalo (F.I.D.S. Flight Information Data System) è a cura del Gestore che provvederà 

ad aggiornare tali informazioni (orari di arrivo e partenza, ecc.) in tempo reale, non appena ricevute 

via SITA, fax, e-mail. Ogni Prestatore/Vettore/Autoproduttore ha l'obbligo di informare 

tempestivamente il Gestore su ogni variazione/aggiornamento tramite i canali sopracitati. 

 



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE PRIMA 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 150 di 232 

 

 

30 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SAFETY (SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEM) 

Il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti prescrive l'adozione di un Sistema di 

Gestione della Sicurezza (Safety Management System - SMS) da parte del Gestore di Aeroporto 

certificato, sul quale si svolga un traffico superiore a 5.000 movimenti commerciali annui (Circolare 

ENAC APT22). 

L'elemento pregnante in materia di SMS è il concetto di unitarietà e di inscindibilità operativa tra 

l'Aeroporto, il Gestore ed ogni altro Soggetto operante sullo scalo. 

Il Safety Management System è un sistema idoneo a garantire che le operazioni aeroportuali si 

svolgano nelle condizioni di sicurezza prefissate e a valutare al contempo l'efficacia del sistema 

stesso, al fine di intervenire per correggerne le eventuali deviazioni. 

Il Safety Management System, pur se incardinato nella figura del Gestore, si riferisce al “Sistema 

Aeroporto” nel suo complesso e quindi è relativo a tutte le attività afferenti la Safety aeroportuale, 

con la conseguenza che tutti i soggetti che intervengono in tali attività sono tenuti a conformarsi ai 

requisiti di sicurezza dell'Aeroporto e ad applicare le attinenti procedure. 

Un'efficace gestione del SMS in ambito aeroportuale richiede l'impegno, le conoscenze e l'esperienza 

di tutti gli Operatori ed Enti Aeroportuali coinvolti. Manager e dipendenti a tutti i livelli sono 

responsabili del raggiungimento di tali livelli di Safety. L’efficacia, infatti, del SMS è strettamente 

legata alla periodica valutazione della sicurezza conseguita ed alle conseguenti azioni di 

miglioramento del sistema aeroporto, finalità realizzabili solo con il pieno coinvolgimento di tutti gli 

attori che vi operano in una gestione proattiva della safety. 

Il SMS non è un sistema statico, né una struttura rigida, ma è piuttosto il frutto di un continuo “work 

in progress” all'interno del Sistema Aeroporto. Per questo deve essere flessibile, di rapida adattabilità 

agli sviluppi aeroportuali e ad ogni cambiamento di natura legislativa, tecnologica e procedurale. In 

tale ambito si richiama la necessità che tutti gli Enti, gli Operatori ed i Soggetti presenti nel sedime, 

sia in ottica di prevenzione, sia di riscontro degli accadimenti, forniscano al Gestore aeroportuale 

comunicazione su eventuali situazioni e/o fattori di rischio e collaborino con esso e tra loro per porre 

in essere le azioni necessarie a prevenire, in un’ottica di riduzione, il numero e la gravità degli eventi 

che possano dar luogo a situazioni anomale. 

Il Regolamento di Scalo esplicita le modalità di assolvimento degli obblighi in capo ai vari soggetti ai 

fini della loro partecipazione al sistema SMS e gli ambiti di intervento del Gestore ai fini della sua 

implementazione. 

F.A. S.r.l. pone la sicurezza delle operazioni alla base di tutte le attività aziendali. Si impegna ad 

elaborare, istituire, mantenere e migliorare costantemente strategie e processi atti a garantire che 

tutte le attività aeronautiche di cui è responsabile, si svolgano nel quadro di una distribuzione 

equilibrata delle risorse organizzative, allo scopo di raggiungere i più elevati livelli di Safety, nonché 

di adempiere alle normative nazionali e internazionali nell'erogazione dei propri servizi. 

Inoltre, attraverso una gestione proattiva delle problematiche di sicurezza, inclusa la gestione dei 

rischi associati alle operazioni, si propone di contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza. 

Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per rendere partecipe e coinvolgere ogni 

soggetto che opera nel “sistema aeroportuale” nel perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati 

per dare concreta attuazione alle politiche di sicurezza di F.A. 

In conseguenza del suo carattere omnicomprensivo, il SMS permette di conferire una maggiore 

uniformità all’intera organizzazione, di razionalizzare i rapporti interni alla società di gestione e della 

stessa con gli altri soggetti, assegnando, per effetto dell’azione della Direzione d’Aeroporto di ENAC, 

in maniera univoca i compiti e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, riducendo in questo 

modo ogni incertezza o errore organizzativo (Safety responsibility). 
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Ogni Operatore aeroportuale deve individuare all’interno della propria struttura la figura professionale 

che sia il referente aziendale per le tematiche inerenti il SMS. 

L' impegno di F.A. S.r.l. consiste nel: 

▪ promuovere la gestione della sicurezza delle operazioni mediante il ricorso ad adeguate 

risorse, facendo sì che ciò produca nell'organizzazione una cultura che stimoli l'adozione di 

prassi sicure ed incoraggi la segnalazione delle anomalie (Reporting System); 

▪ assicurare che la gestione della sicurezza delle operazioni sia la primaria responsabilità di tutti 

gli Operatori e Soggetti aeroportuali: manager e dipendenti; 

▪ definire chiaramente per tutto il personale, manager e dipendenti, le loro responsabilità ed il 

loro coinvolgimento nella gestione e nel raggiungimento delle performance di Safety 

dell'organizzazione; stabilire e attuare processi di individuazione dei pericoli e di gestione dei 

rischi, comprensivi di un sistema di reporting, per eliminare o mitigare ad un livello quanto 

più basso possibile (ALARP - as low as reasonably possible) i rischi derivanti dalle conseguenze 

dei pericoli legati alle operazioni degli aeromobili; 

▪ garantire che nessuna misura punitiva o sanzionatoria venga adottata nei confronti dei 

dipendenti che riportino problematiche di Safety, fatto salvo che tale segnalazione non indichi 

che è stato commesso un atto illecito, una negligenza grave o un inadempimento deliberato o 

volontario di regolamenti o procedure; 

▪ rispettare i requisiti e le norme legislative e regolamentari e perseguire, laddove attuabile, le 

best practices internazionali; 

▪ verificare che i sistemi e i servizi forniti dai soggetti privati che effettuano operazioni in airside, 

vengano condotti nel rispetto dei criteri di Safety stabiliti a livello locale, nazionale ed 

internazionale, fatta eccezione per gli aspetti di sicurezza sul lavoro disciplinati da altra 

normativa nazionale. 

30.1 REPORTING SYSTEM- IL GROUND SAFETY REPORT (GSR) 

Il Reporting System è uno degli elementi cardine del sistema SMS la cui implementazione dà concreta 

attuazione ad una attività di monitoraggio degli standard di sicurezza. 

In questo contesto, il Ground Safety Report (GSR) rappresenta uno strumento indispensabile per 

fornire al Gestore informazioni riguardo a problemi legati alla Safety che si sono verificati in ambito 

aeroportuale. 

La partecipazione attiva sui temi di Safety aeroportuale, contenute nelle indicazioni mandatarie di 

ENAC (APT 22 - APT 2B), devono essere considerate da tutti gli attori del sistema Aeroporto, oltre 

che un dovere d'azienda, anche un vincolo legato al rilascio delle certificazioni ENAC. 

Pertanto è obbligatoria la segnalazione di situazioni di pericolo od incidente verificate nel sedime 

aeroportuale, nell'ambito delle operazioni a terra. 

Il GSR consente ad ogni Operatore, pubblico o privato di segnalare situazioni di pericolo o di incidente. 

Attraverso questo strumento si ha l'opportunità di affrontare le problematiche in materia di Safety in 

modo reattivo o proattivo. 

Il GSR serve ad identificare e registrare eventuali rischi e pericoli ed a fronteggiarli mediante 

provvedimenti adeguati. Inoltre, la segnalazione di eventi già accaduti, offre l'opportunità di condurre 

un'analisi per prevenire la reiterazione degli stessi. 

Il pericolo maggiore in termini di Safety deriva dal fatto che situazioni a rischio o eventi pericolosi 

non vengano segnalati e si ripetano fino a che non degenerino in un incidente. 
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Il sistema di reportistica del SMS prevede la registrazione sistematica di tutti gli eventi in materia di 

Safety consentendo l'elaborazione di un “database” completo per misurare in modo realistico gli 

standard di Safety in Aeroporto. 

In considerazioni delle finalità del SMS, tutti i soggetti aeroportuali sono tenuti a collaborare con i 

programmi di sicurezza dell'Aeroporto, riportando immediatamente qualsiasi evento che possa avere 

o abbia avuto un impatto anche solo potenziale sulla sicurezza, utilizzando il modello di Ground Safety 

Report predisposto da F.A. S.r.l. in qualità di Gestore aeroportuale. 

Ogni soggetto operante in Aeroporto deve individuare le figure professionali che hanno l'obbligo di 

compilare il rapporto. 

I seguenti eventi devono essere obbligatoriamente segnalati al Gestore, utilizzando il link o in formato 

cartaceo, attraverso il Ground Safety Report da chiunque ne venga a conoscenza: 

▪ incidenti; 

▪ sversamenti; 

▪ bird strike e presenza di animali in Area di Manovra e movimento; 

▪ merci pericolose (danneggiamenti/sversamenti/rilevazioni radiazioni); 

▪ danneggiamenti ad aeromobili o a risorse di scalo; 

▪ inefficacia del sistema/procedura anti-icing/de-icing; 

▪ degrado segnalitica airside; 

▪ irregolarità infrastrutture/ Ammaloramenti (degrado segnaletica air-side; 

▪ irregolarità operazioni di handling (operazioni di servizio non corrette compreso il refuelling e 

catering; carico errato -posizionamento, difformità moduli); 

▪ runway incursion/excursion; taxiway incursion/excursion; 

▪ mancata collisione; 

▪ violazione norme di circolazione (mancata precedenza A/C-A/C; mancata precedenza veicolo-

A/C); 

▪ FOD. 

Il personale deve essere informato che la finalità di ogni segnalazione è quella di ricercare i più alti 

livelli di sicurezza attraverso tutte le esperienze maturate nell'attività di ogni giorno e che tale 

strumento non verrà mai utilizzato per identificare i colpevoli di eventuali errori o inadempienze. 

Quanto sopra citato è da intendersi in aggiunta agli obblighi di segnalazione obbligatoria previsti dal 

Decreto Legislativo n. 213 del 02.05.2006 (recepimento della Direttiva CEE 2003/42). Tutti i dettagli 

relativi a questo tipo di segnalazioni sono illustrati nella Circolare ENAC GEN-01D dell'01.06.2018 

“Segnalazione obbligatoria all'ENAC degli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi aeronautici. Sistema 

ENAC Mandatory Occurrence Reporting (eE-MOR)”. 

Nella citata Circolare sono indicati i soggetti incaricati della segnalazione, la tipologia degli eventi da 

segnalare e le modalità con cui notificare gli eventi. La segnalazione deve essere effettuata entro 72 

(settantadue) ore dal momento in cui l'evento viene rilevato. 

Infine, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo N. 996/2010 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 20.10.2010, qualora si verificasse un “inconveniente grave” o un 

“incidente”, qualsiasi persona coinvolta, che è a conoscenza di tale evento, deve comunicare 

immediatamente tale informazione all'autorità investigativa competente, ovvero all' “Agenzia 

Nazionale Sicurezza Volo”. A tale proposito si veda anche il Decreto Legislativo n. 18 del 14 gennaio 

2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE)n. 996/2010 

sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile”. 
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30.2 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL'OCCORRENZA AL GESTORE 

In armonia con quanto previsto dalle norme citate, viene stabilito che ogni soggetto già tenuto alla 

segnalazione dell'occorrenza a ENAC, negli stessi casi, sia tenuto anche ad effettuare la segnalazione 

anche al Gestore, immediatamente e comunque entro 1 ora dal verificarsi dell'evento, o dal momento 

in cui ne è venuto a conoscenza. 

La segnalazione deve essere effettuata con il modulo predisposto dal Gestore (Mod. SMS01, Ground 

Safety Report) e deve essere inviata al Safety Manager F.A. a mezzo mail (safety@forli-airport.com). 

30.3 SEGNALAZIONI VOLONTARIE 

È facoltà di tutti i soggetti segnalare eventi che siano ritenuti pericoli potenziali o reali. 

Per questo motivo le imprese devono istituire un sistema di raccolta delle segnalazioni volontarie che 

devono essere analizzate e, qualora gli eventi segnalati rientrino tra quelli nel Regolamento (UE) n. 

2015/1018, devono essere notificati ad ENAC con le modalità indicate nei paragrafi precedenti. 

Per l'Italia, l'autorità competente è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e le 

segnalazioni vanno fatte con le modalità da essa indicate. Per maggiori informazioni si può fare 

riferimento anche al sito dell'ANSV.  
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31  ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI DI HANDLING 
 

RIF. DOCUMENTO / PROCEDURA VALIDITÀ 
RESPONSABILE DI 

PROCESSO 

REGOLAMENTO ENAC “CERTIFICATO DI 

PRESTATORE DI SERVIZI AEROPORTUALI DI 
ASSISTENZA A TERRA” 

23.04.2012  ENAC 

CIRCOLARE ENAC APT 2B 22.11.2013 ENAC 

D. Lgs.18/99 (Attuazione della direttiva CEE relativa 

al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza 

a terra negli aeroporti della Comunità) e s.m.i. 

13.01.1999  

L'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra è consentito ai Prestatori di servizi di Handling, 

ai Vettori, alle società di Gestione qualora svolgano in proprio i servizi di assistenza, secondo quanto 

definito dalla normativa vigente. 

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 18/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha aperto il mercato 

dei servizi aeroportuali di assistenza a terra alle imprese che intendono effettuare i servizi stessi, 

anche in autoproduzione. 

A questo proposito ENAC ha emanato il “Regolamento per il rilascio del Certificato di Prestatore di 

servizi aeroportuali di assistenza a terra" e la relativa Circolare applicativa APT 02B. 

L'idoneità dei prestatori di servizi a terzi è certificata da ENAC a seguito dell'accertamento del 

possesso dei requisiti previsti dall'Art. 13 del decreto. L'accertamento comprende anche la verifica 

dell'assenza di procedure concorsuali, del rispetto della normativa antimafia, nonché della ulteriore 

necessaria documentazione. 

Il certificato è di esclusiva pertinenza dell'impresa titolare, non può essere ceduto ed ha durata 

quinquennale. 

Gli Artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs 18/99 individuano le soglie di traffico atte a consentire che le attività di 

assistenza a terra siano svolte in regime di libero mercato da “Prestatori” ed “Autoproduttori”. 

L'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti è sancito dall'Art. 4 del D. Lgs. 

18/99, il quale stabilisce che negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di 

passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli Aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti 

il 10 aprile o il 10 ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni 

di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi 

di assistenza a terra ai prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti dall'Art. 13 dello stesso 

Decreto. 

L’aeroporto di Forlì registra attualmente dati di traffico nettamente inferiori a tali cifre e viene pertanto 

definito “sotto soglia”. Tale classificazione comporta la limitazione di accesso al mercato dei servizi di 

assistenza a terra presso lo scalo di Forlì, subordinando la possibilità di fornire i servizi di cui nel citato 

D. Lgs., non solo alla prevista certificazione da parte di ENAC, ma anche al consenso del gestore 

aeroportuale. Sono esclusi da tale limitazione i servizi svolti in auto-assistenza da parte dei vettori 

operativi sullo scalo di riferimento, nonché l'assistenza amministrativa a terra e la supervisione. 

È pertanto inteso che laddove il presente Regolamento si riferisce al “Prestatore 

/Autoproduttore/Vettore”, intende la Società di Gestione Aeroportuale stessa, la quale, esercita, con 

esclusione dei casi previsti dal precedente comma, tutti i servizi di assistenza a terra ai sensi del D. 

Lgs. 18/99 presso l’Aeroporto di Forlì. 
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Per effettuare uno o più servizi di assistenza a terra, indicati nell'allegato (A) del D.Lgs. 18/99, sia in 

regime di "autoproduzione", che di "prestazione" a terzi, il Prestatore di handling dovrà risultare in 

possesso dell'attestato di idoneità rilasciato da ENAC in corso di validità per il servizio o per i servizi 

che intende attivare. 

L'accesso e l'attestazione di idoneità, rilasciata in rispondenza a quanto previsto dalla Circolare ENAC 

APT 02B, deve essere stata emessa da ENAC con validità per l'Aeroporto di Forlì e deve fare 

riferimento alle categorie dei servizi di assistenza a terra elencati nel provvedimento e per 

l'espletamento diretto degli stessi da parte del soggetto certificato. 

La Procedura di accesso degli Handlers ha lo scopo di garantire che l'accesso in ambito aeroportuale 

delle organizzazioni che operano nelle categorie di assistenza dei servizi a terra (handling) previste 

dal D. Lgs 18/99 avvenga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori, ovvero sia 

assicurato l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali centralizzate o in uso esclusivo assegnato agli 

Operatori aeroportuali privati. 

Pertanto la presente procedura ha il fine di individuare le modalità di accesso agli impianti aeroportuali 

ed i criteri di utilizzo delle infrastrutture, dei beni e dei servizi ad uso generale e ad uso esclusivo, 

fornendo le regole per individuare diritti e doveri di ciascun soggetto che opera sull'Aeroporto, affinché 

sia garantita la generale sicurezza operativa, la tutela ambientale e la regolarità e qualità del servizio 

reso all'utenza. 

L'impresa che intende accedere al mercato dei servizi a terra deve presentare domanda in bollo 

indirizzata alla Direzione Aeroportuale di ENAC competente per territorio e, per conoscenza, alla 

Direzione Aeroportuale di ENAC ed alla Società di Gestione dell'Aeroporto (a quest'ultima verrà inviata 

solo la copia della domanda, senza documentazione allegata), secondo quanto previsto della circolare 

ENAC APT-02B. 

Al fine di consentire ad ENAC di svolgere, nell'ambito del processo di rilascio della certificazione, gli 

accertamenti documentali e le verifiche sull'organizzazione, sul personale, sulle risorse strumentali e 

sulle procedure, nonché le verifiche di ordine economico ed amministrativo, la domanda citata dovrà 

essere inoltrata almeno 90 giorni prima dell'inizio previsto delle operazioni. 

Al termine dell'iter di certificazione, ENAC-DA notificherà al Gestore Aeroportuale il rilascio della 

Certificazione al Prestatore/Autoproduttore. 

31.1 INIZIO DELLE ATTIVITÀ 

L'inizio delle attività dovrà avvenire, pena la decadenza del certificato o della specifica del certificato 

(qualora si tratti di un'estensione dei servizi di assistenza a terra su altri aeroporti), entro e non oltre 

sei mesi dal rilascio della certificazione. 

Insieme alla domanda il Prestatore/Autoproduttore deve consegnare al Gestore, se non già inviato 

durante l'iter di Certificazione, un Manuale delle Operazioni, in cui siano descritte la struttura 

organizzativa, le risorse umane e strumentali disponibili (con riferimento alle dotazioni minime 

indicate negli allegati al presente Regolamento), le procedure operative, sia ordinarie che di 

emergenza, conformi con quelle vigenti in Aeroporto, compresa la descrizione del proprio sistema di 

gestione della sicurezza (Safety Management System), coordinato con il sistema di gestione della 

sicurezza in uso presso l'Aeroporto (rif. Annesso ICAO 9859/Annesso 19) ed il riporto degli eventi 

aeronautici, il sistema di addestramento del personale, i parametri di qualità dei servizi svolti, nonché 

la politica di tutela ambientale che l'impresa stessa intende perseguire nello svolgimento della propria 

attività. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore/Vettore operante a Forlì dovrà erogare tutti i servizi con continuità 

e regolarità, anche per i voli non schedulati e/o di emergenza, in tutte le condizioni meteorologiche 

e operative per tutto l'orario di apertura dello scalo previsto in AIP Italia, fornendo e garantendo ai 

propri clienti (passeggeri e altri Operatori aeroportuali) un servizio di livello adeguato ed in linea con 
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quello atteso in un Aeroporto internazionale, secondo le procedure e gli standard descritti nel Manuale 

delle Operazioni approvato da ENAC e valutate conformi dal Gestore. 

Tali procedure e standard dovranno descrivere, tra l'altro, le modalità e gli obiettivi per rispettare, 

come già anche nei paragrafi precedenti descritto: 

▪ obbligo di tenere un abbigliamento che consenta la facile identificazione della Società, che sia 

pulito e indossato dal personale in modo conforme a quanto stabilito dalla Società stessa; 

▪ obbligo di tenere ben esposto il tesserino identificativo che abilita all'accesso secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni vigenti; 

▪ obbligo di relazionarsi con il passeggero con competenza e cordialità, evitando in ogni modo 

allo stesso disagi di qualsiasi tipo; 

▪ obbligo di rispettare standard definiti di comunicazione verbale e scritta. 

Ciascun Prestatore/Autoproduttore deve rispettare gli standard di qualità di propria competenza 

(Carta dei Servizi e Minimi di Scalo) stabiliti da ENAC o da F.A. S.r.l. previa autorizzazione di ENAC, 

fermo restando l'obbligo del Gestore a provvedere al mantenimento in efficienza degli impianti 

aeroportuali. 

Qualora l'Operatore non sia in grado di rispettare gli standard definiti ha l'obbligo di: 

▪ avvisare il Gestore nella figura del ROA; 

▪ avvisare la clientela che subirà il disservizio, tramite il mezzo di comunicazione più efficace 

(es. aggiornamento del display in area riconsegna bagagli - annunci sonori locali o 

generalizzati). 

Il Prestatore raggiunge accordi con F.A. S.r.l. per l'assegnazione di aree e spazi, ove disponibili, idonei 

all'attività esercitata e s'impegna ad utilizzarli secondo le modalità previste negli accordi con il Gestore 

aeroportuale ed indicate nel Regolamento di Scalo. 

Dichiara di aver verificato gli spazi e che gli stessi sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa 

ai fini dell'espletamento dell'attività in Aeroporto. Si impegna a mantenere gli stessi con la dovuta 

diligenza ed a restituirli al Gestore in buono stato. 

31.2 PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO DEI PRESTATORI 

A seguito dell'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità, ENAC comunica il rilascio 

dell'attestato di idoneità al Prestatore e, per conoscenza, al Gestore. 

Nei 30 giorni successivi alla domanda, il Prestatore viene convocato dal Gestore per la definizione di 

tutti gli aspetti inerenti all'attivazione delle attività, ivi inclusa l'assegnazione formalizzata da appositi 

contratti di subconcessione, sulla base delle disponibilità, degli spazi operativi necessari per lo 

svolgimento delle attività di assistenza. 

Il Gestore nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, acquisita da parte di ENAC 

l'attestazione di idoneità, convocherà formalmente il Prestatore o l'Autoproduttore per la definizione 

di eventuali ulteriori aspetti inerenti all'attivazione delle attività, richiedendo i seguenti dati, al fine 

dell'iscrizione del Prestatore nel “Registro dei Prestatori/Autoproduttori presenti sullo scalo”: 

▪ numero di Certificato; 

▪ ragione sociale; 

▪ indirizzo e-mail di riferimento per comunicazioni; 

▪ tipologia/e di servizio svolta di cui all'All. A al D. Lgs 18/99; 

▪ copia del certificato di idoneità; 
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▪ copia del Manuale delle Operazioni; 

▪ nominativo ed e-mail del Responsabile di Scalo; 

▪ nominativo del Referente Security; 

▪ numero del recapito di servizio; 

▪ nome e recapito telefonico del referente per la gestione Emergenze e di un suo alternato; 

▪ copia delle Assicurazioni sottoscritte; 

▪ il Vettore aereo al quale si intendono prestare i servizi, ove applicabile; 

▪ la decorrenza e la durata dell'accordo raggiunto con il Vettore, ove applicabile; 

▪ eventuali subappalti e, per i servizi dati in subappalto per cui è richiesto, copia del certificato 

di idoneità rilasciato da ENAC del subappaltatore. 

 

Per ogni dipendente: 

▪ cognome e nome; 

▪ data di nascita; 

▪ luogo di nascita; 

▪ numero di T.I.A. e scadenza. 

 

Per ogni mezzo: 

▪ descrizione mezzo; 

▪ modello; 

▪ numero telaio; 

▪ numero serie; 

▪ numero targa (se il mezzo è targato). 

 

Nel caso di richiesta di locali, il Prestatore/Autoproduttore deve presentare specifica domanda al 

Gestore, il quale, nel caso di accordo per l'utilizzo di beni, impianti ed infrastrutture aeroportuali, 

provvederà a darne preavviso alla Direzione Aeroportuale, ai fini della redazione del verbale di 

accesso. 

Il Gestore, compatibilmente alla capacità infrastrutturale ed alle esigenze operative, si adopererà per 

soddisfare tutte le richieste pervenute, assegnando gli spazi ed i locali disponibili sulla base di criteri 

adeguati, trasparenti, non discriminatori ed obiettivi, mediante la formalizzazione di appositi contratti 

di cui darà comunicazione alla DA. 

Il Prestatore ha facoltà di richiedere altresì un incontro col Gestore, al fine di definire gli ulteriori 

aspetti inerenti all'avvio delle attività presso lo scalo. 

Lo stesso Gestore ha facoltà di richiedere un incontro con il Prestatore al fine di definire alcuni aspetti 

inerenti all'attivazione delle attività. 

In caso di mancato accordo o di valutazione negativa, il Gestore ne darà opportuna informazione al 

Prestatore ed alla DA, per il seguito di competenza dal D. Lgs. 18/99. 
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Il Prestatore ha l'obbligo di comunicare al Gestore i dati richiesti e di fornire tempestivamente gli 

aggiornamenti in caso di variazione dei dati forniti. 

Il Gestore redige e mantiene costantemente aggiornato il “Registro Dei Prestatori/Autoproduttori 

presenti Sullo Scalo”. 

Copia del Registro aggiornato viene consegnata alla DA entro il 31 gennaio di ogni anno e aggiornato 

tempestivamente nel caso di intervenute variazioni. 

31.3 REDAZIONE DEL “VERBALE DI ACCESSO E INIZIO ATTIVITÀ” * 

In caso di raggiunti accordi con il Prestatore per l'utilizzo di impianti ed infrastrutture aeroportuali, il 

Gestore ne darà opportuna informazione alla DA. 

Raccolte pertanto tutte le informazioni necessarie ed effettuate le necessarie verifiche, il Gestore e il 

Prestatore predispongono il Verbale di Accesso ed Inizio Attività che riporta: 

▪ gli accordi tra Gestore e Prestatore in merito alle pratiche di autorizzazione all'accesso nelle 

aree sottoposte a restrizione; 

▪ l'impegno del Gestore, nell'ambito della propria attività di coordinamento, a dare adeguata 

informativa al Prestatore di servizi sulle misure di Safety e security, adottate presso 

l'Aeroporto; 

▪ i criteri di attribuzione dei voli privi di contratto: la procedura in uso nell'Aeroporto per la scelta 

dell'handler, nel caso in cui il Vettore non lo abbia preventivamente individuato; 

▪ l'elenco dei mezzi e attrezzature utilizzati per le attività di assistenza a terra, identificati per 

targa, telaio e quantità (sottoscritto dai legali rappresentanti del Prestatore e del Gestore). 

Ogni Operatore sarà responsabile delle caratteristiche operative dei mezzi utilizzati in termini 

di sicurezza, del mezzo stesso e delle relative modalità di utilizzo; 

▪ la dichiarazione congiunta del Prestatore e Gestore che attesti che gli edifici, locali, impianti o 

aree consegnati dal Gestore siano idonei allo svolgimento delle attività ed al previsto utilizzo; 

▪ l'obbligo alle parti della tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta 

relativamente ai voli serviti, al personale impiegato, ai nominativi dei responsabili, ai mezzi e 

macchinari introdotti/usciti dallo scalo ed alle assicurazioni. 

 

Il Verbale di Accesso e gli elenchi allegati devono essere tempestivamente aggiornati con le eventuali 

modifiche intervenute successivamente all'inizio delle attività. 

Il Prestatore agirà in piena autonomia per la stipula dei rapporti contrattuali con i Vettori utenti per 

quanto riguarda i servizi espletati. 

Salvo diverso regime, espressamente autorizzato da ENAC, è fatto assoluto divieto di affidare a terzi 

i servizi per i quali il Prestatore ha ottenuto da ENAC la Certificazione d'idoneità. 
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31.4 SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' 

Nel caso di revoca della Certificazione rilasciata da ENAC, l'Operatore s'impegna a cessare la propria 

attività sullo scalo e, previa richiesta da parte del Gestore, al rilascio dei beni e delle aree occupate e 

funzionali allo svolgimento dei servizi, per i quali sia venuta meno l'idoneità. 

L'Operatore deve provvedere alla restituzione immediata, agli Enti competenti, dei tesserini rilasciati 

per l'esercizio della propria attività. 

L'attività del Prestatore non potrà proseguire nel caso in cui sia cessato il contratto con il Gestore. 

Futuri provvedimenti del Ministero dei Trasporti, di E.N.A.C. e delle altre competenti Autorità, che 

abbiano effetti diretti sullo svolgimento dei servizi di assistenza oggetto del contratto, non potranno 

dar luogo ad alcuna pretesa o richiesta risarcitoria da parte dell'Operatore nei confronti di F.A. 
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32  REQUISITI OPERATIVI MINIMI DI SCALO PER I SERVIZI 
ESSENZIALI 

32.1 CRITERI GESTIONALI GENERALI 

I servizi di assistenza aeroportuale sono esito del processo aeroportuale integrato secondo il quale: 

▪ Il Gestore dà opportuna disponibilità di risorse infrastrutturali e strumentali, coerentemente 

con i programmi operativi delle Compagnie Aeree, ed a veicolare gli scambi informativi 

finalizzati al coordinamento delle attività, monitorare il processo per adottare gli eventuali 

interventi correttivi di competenza, per ottimizzare la risoluzione di possibili anomalie o 

alterazioni del programma operativo; 

▪ il Vettore, direttamente o rappresentato da un Handling agent, definisce un programma 

operativo coerente con i parametri di capacità definiti per lo scalo, pianifica le risorse per 

l'esecuzione dei servizi, richiede e concorda la disponibilità di quanto di competenza del 

Gestore e fornisce i servizi di assistenza aeroportuale nel rispetto dei parametri di Scalo, 

definiti nella Carta dei Servizi ed ottemperando agli obblighi stabiliti nella Carta dei Diritti del 

Passeggero; 

▪ gli Enti di Stato organizzano, sulla base di programmi operativi pubblicati dal Gestore, le 

proprie attività istituzionali, sia assicurando i livelli di controllo di competenza che integrando 

le proprie attività con il processo di assistenza più generale fornito ai voli. 

32.2 PARAMETRI DI SCALO PER L'OPERATORE 

Le modalità di svolgimento di alcune attività aeroportuali possono incidere significativamente sulla 

funzionalità e qualità generale dell'Aeroporto, interferendo sulla qualità delle prestazioni di ciascun 

Operatore e sui tempi schedulati dei voli. Conseguentemente è necessario fissare standards operativi 

minimi di servizio al fine di garantire il miglior utilizzo possibile degli impianti tecnici e strumentali 

dello scalo da parte degli Handlers/Autoproduttori. 

Nel presente capitolo si elencano i parametri di scalo a cui l'Operatore deve fare riferimento nello 

svolgimento delle attività di pertinenza sullo scalo di Forlì. In particolare sono riportati i livelli minimi 

di servizio per le principali attività di assistenza ed i requisiti minimi per le attrezzature, al fine di 

garantire l'effettuazione delle operazioni in termini di qualità e sicurezza. 

I valori riportati costituiscono i termini di riferimento, entro i quali deve essere svolta l'attività. 

L'Operatore è comunque tenuto a rispettare anche tutti i parametri riportati nella Carta dei Servizi e 

qui non elencati. 

F.A. S.r.l., in qualità di Gestore Aeroportuale, si riserva di verificare il rispetto degli standard qui 

esposti mediante opportune rilevazioni. Si precisa al riguardo che la misurazione va normalmente 

intesa su base mensile. A norma della circolare ENAC APT-19, gli standard operativi minimi di scalo 

per servizi essenziali sono individuati ed aggiornati, su indicazione del Gestore, in funzione del variare 

delle condizioni operative, della tipologia di Vettore e previa consultazione del Comitato Utenti. 

Gli standard fissati, una volta approvati dalla DA, costituiscono parte del Regolamento, dei contratti 

o degli atti di impegno che disciplinano i reciproci rapporti tra Gestore e Operatori aeroportuali. 

I requisiti minimi di scalo, una volta inseriti nel Regolamento, hanno carattere di obbligatorietà e sono 

vincolanti per tutti coloro che effettuano attività riguardanti i servizi essenziali. 

I risultati dei controlli e delle verifiche operate da F.A. S.r.l. sui requisiti minimi di scalo potranno 

comportare: 
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1. la convocazione del Comitato degli Utenti allargato ai prestatori ed auto-produttori e, ove 

necessario, ad altri enti interessati, nel caso in cui la portata e la ripetitività delle inadempienze 

inducano a verificare la necessità di modificare le procedure di espletamento dei servizi aventi 

le caratteristiche di essenzialità sopraindicati; 

2. l'avvio di ulteriori interventi ispettivi sulla struttura organizzativa e tecnica dell'organizzazione 

inadempiente, anche mediante la programmazione di specifici audit di sistema o di prodotto; 

3. in caso di mancato riallineamento o di ripetute carenze dell'organizzazione inadempiente, la 

definizione di una proposta di procedura sanzionatoria da parte di F.A. S.r.l. ad ENAC. 

32.3 QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO 

Ogni soggetto che eroga servizi ai passeggeri è tenuto al raggiungimento dello standard qualitativo 

del servizio previsto nella Carta dei Servizi al passeggero (di seguito denominata CdS), pubblicata 

annualmente a cura del Gestore. 

F.A. S.r.l. è responsabile dell'attività di monitoraggio delle prestazioni erogate ai passeggeri dai diversi 

soggetti di competenza e della successiva divulgazione al pubblico dei risultati emersi da detti 

monitoraggi. 

Gli obiettivi della qualità del servizio erogato, concordati e divulgati nella CdS, sono il riferimento delle 

prestazioni, per il cui raggiungimento è richiesto l'impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Le modalità di gestione previste dalla Circolare ENAC GEN-06, vengono adottate da F.A., quali 

modalità di controllo del rispetto degli obiettivi di parte dei soggetti responsabili dei servizi. 

I prestatori di assistenza a terra a terzi o in autoproduzione ed i prestatori di attività non aeronautiche, 

in relazione all'erogazione dei servizi a passeggeri, clienti e visitatori dell'Aeroporto, devono attivare 

un sistema di gestione che dia evidenza della capacità del sistema stesso di rispondere agli obiettivi 

della CdS. 

Il Gestore procederà a verificare tale sistema attraverso Audit periodici. 

Le rilevazioni dei tempi di attesa e della soddisfazione dei passeggeri (customer satisfaction) saranno 

affidate da F.A. S.r.l. ad una società di ricerca, dotata di capacità tecniche e organizzative e 

competenze professionali, tali da assicurare rilevazioni secondo le prescrizioni stabilite dalla GEN06, 

a garanzia della massima correttezza, trasparenza, indipendenza delle rilevazioni che hanno come 

oggetto attività che ricadono sotto la responsabilità diretta di F.A., di Prestatori ed Autoproduttori, di 

Subconcessionari ed Enti di Stato. 

F.A. S.r.l. determina, con il supporto della società rilevatrice, le soluzioni operative più adeguate per 

programmare efficacemente le sessioni di rilevazione annuali (tempistica, questionario da sottoporre 

all'utenza, numero interviste, etc.). 

I dati statistici relativi al traffico aeroportuale sono rilevati attraverso il sistema informatico di scalo. 

I dati relativi alle infrastrutture aeroportuali sono raccolti direttamente dal Gestore. 

A fronte di risultati non soddisfacenti degli indicatori della qualità del servizio, F.A. S.r.l. si riserva la 

facoltà di attivare appositi audit, al fine di verificare le cause della non conformità ed individuare 

misure correttive. 

Il soggetto aeroportuale deve comunicare ad F.A. S.r.l. le azioni correttive che intende attivare per la 

risoluzione delle problematiche evidenziate. 

Se il Soggetto aeroportuale non attiverà le azioni concordate, F.A. S.r.l. ne darà comunicazione ad 

ENAC, che valuterà se attivare sanzioni. 
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32.3.1 SERVIZI ESSENZIALI EROGATI DAI PRESTATORI 

Rientrano tra i “servizi essenziali” erogati in ambito aeroportuale quelli forniti ai passeggeri dai 

prestatori di servizi di assistenza a terra. 

F.A., a valle dei risultati complessivi dell'anno, valuta e riesamina con i Prestatori i risultati dell'anno 

precedente e gli obiettivi per l'anno successivo, prima della presentazione in sede di Unità di Gestione 

della CdS, in funzione dell'approvazione da parte della DA. 

Due volte l'anno, ricevuti dal Gestore i consuntivi relativi alla qualità del servizio, il Coordinatore 

dell'Unità di Gestione della Carta dei Servizi convoca una riunione dell'Unità, al fine di valutare i 

risultati rilevati, gli eventuali scostamenti negativi rispetto agli obiettivi relativi al periodo di 

riferimento e la possibilità di interventi correttivi. 

In caso di significative non conformità, la DA potrà richiedere alle funzioni coinvolte di avanzare 

proposte correttive; nel caso ne venga richiesta l'implementazione, DA stabilirà modi e tempi di 

verifica della loro efficacia e conseguenti provvedimenti, nel caso in cui i soggetti coinvolti risultino 

inadempienti. 

La riunione relativa ai risultati complessivi dell'anno concluso sarà propedeutica all'emissione, da 

parte della competente struttura di ENAC centrale, del parere favorevole alla CdS presentata. 

Ad autorizzazione ricevuta, F.A. S.r.l. pubblicherà la CdS, comprendente la tabella degli indicatori con 

la specifica degli obiettivi dell'anno in corso. 

32.3.2 CAPACITÀ OPERATIVA DELL'OPERATORE 

Tutti i soggetti che hanno titolo per svolgere attività di handling sullo scalo, devono garantire una 

capacità operativa, in termini di disponibilità di risorse umane e di attrezzature in base alla tipologia 

e alle caratteristiche degli aeromobili da servire, adeguata per l’erogazione dei servizi d'assistenza ai 

voli di propria competenza. 

A tale scopo è identificata una tabella di mezzi ed attrezzature minime che il soggetto, in base 

all'attività prevista dichiarata, dovrà dimostrare di possedere in loco, secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 18/99 All. C. 

L'Operatore, in caso di indisponibilità dei mezzi/attrezzature a sua disposizione per lo svolgimento dei 

servizi di assistenza a causa di inefficienza/manutenzione o situazioni contingenti, deve 

immediatamente informare il ROA/COS, via telex o fax, specificando le azioni intraprese per il loro 

ripristino ed i tempi stimati di rimessa in efficienza. 

Le Risorse Umane devono soddisfare i seguenti requisiti: 

▪ adeguatezza al numero di voli da assistere, tenuto conto delle contemporaneità; 

▪ livello professionale compatibile con l'utilizzo dei vari mezzi di rampa; 

▪ formazione, certificazione e monitoraggio su Assistenza aeromobili, Safety e Security, 

Protezione ambientale. 

32.3.3 CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ 

Ai fini dell'applicabilità dei valori, è necessario riferirsi alle condizioni di operatività generale dello 

scalo ed alle condizioni operative che possono condizionare il rispetto di un determinato parametro; 

tali condizioni sono (elenco non esaustivo): 

▪ condizioni meteorologiche normali; 

▪ funzionamento regolare dei sistemi informatici; 

▪ informativa operativa tempestiva e completa; 
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▪ puntualità del volo in arrivo; 

▪ rispetto del tipo aeromobile programmato; 

▪ assenza di interventi di manutenzione straordinaria su infrastrutture centralizzate. 

In caso di non rispetto di tali condizioni, il servizio sarà erogato al meglio compatibilmente con la 

situazione in essere, ma l'esito dello stesso non è da considerarsi per la verifica del parametro relativo. 

32.4 GESTIONE DEI RECLAMI 

I reclami in forma scritta possono pervenire: 

▪ per posta, tramite il modulo allegato alla Carta dei Servizi; 

▪ via e-mail all'indirizzo reclami@forli-airport.com; 

▪ on-line, attraverso il sito internet dell'Aeroporto; 

▪ attraverso appositi contenitori per la raccolta dei moduli “Suggerimenti e reclami” presenti in 

aerostazione. 

F.A. S.r.l. si occupa del ritiro del contenuto dei contenitori con periodicità; procede con l'esame e la 

classifica in apposito file di tutti i suggerimenti e reclami pervenuti in forma scritta. 

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a competenze dirette del Gestore, questi predispone e trasmette 

la risposta all'utente. 

Nel caso in cui il reclamo sia sull'operato di un Prestatore/Autoproduttore/Subconcessionario, F.A. 

S.r.l. richiede a questi la valutazione tecnica, che deve essere re-inviata entro 15 giorni dalla 

ricezione ad F.A., in tempo utile affinché sia possibile rispondere all'utente, secondo i termini e le 

modalità stabilite dalla Carta dei Servizi, in adempimento ai requisiti ENAC. 

Nel caso in cui il Prestatore/Autoproduttore/Subconcessionario non invii in tempo utile la risposta ad 

F.A., questa invierà comunque la risposta all'utente finale, invitandolo a contattare la società del 

Prestatore/Autoproduttore/Subconcessionario. 

Nel caso in cui la segnalazione/reclamo abbia per oggetto una pluralità di attività/azioni operate da 

diversi soggetti aeroportuali, spetterà ad F.A. S.r.l. individuare il soggetto competente dell'analisi 

tecnica. Tutti i soggetti aeroportuali coinvolti sono invitati a fornire ad F.A. S.r.l. tutte le informazioni 

utili per la risposta ai reclami dei passeggeri. 
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33 INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE, BENI DI USO 
ESCLUSIVO, COMMERCIALE E DI USO COMUNE. 

Tutti i soggetti aeroportuali, nello svolgimento della propria attività, che prevede l'utilizzo di beni, 

devono attenersi a tutte le disposizioni emanate dalla DA, dalla Dogana, dalla Pubblica Sicurezza e 

dalle altre Autorità competenti, nonché dalla stessa F.A. S.r.l. L'Operatore deve inoltre assicurare 

l'esercizio dell'attività in conformità alle normative vigenti. 

Devono dunque essere individuate apposite procedure di assegnazione e di utilizzo di tali beni, 

secondo criteri di trasparenza e di equità, nel rispetto delle aspettative del passeggero, della libera 

concorrenza tra Operatori e del mantenimento degli impegni presi dal Gestore nella sua Carta dei 

Servizi. 

L'Aeroporto di Forlì non ha raggiunto la soglia di traffico prevista dal decreto legislativo n° 18/99 per 

l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terzi. 

Pertanto, in qualità di Gestore Totale, tutti i servizi di assistenza aeroportuale sono forniti da F.A., ad 

eccezione di quelli eventualmente forniti in auto-produzione dei Vettori. 

Ovviamente F.A. S.r.l. può affidare o permettere a terzi l'esercizio diretto di taluni servizi di 

assistenza, in regime di subconcessione. 

Nel caso in cui tali servizi rientrino tra quelli previsti dall'All. A del Decreto legislativo n° 18/99, F.A. 

S.r.l. dovrà richiedere all'Operatore l'attestazione di idoneità rilasciata allo stesso da ENAC. 

Ai sensi del Decreto legislativo 18/99, relativo alla liberalizzazione dei servizi di Handling, si 

definiscono e regolamentano i seguenti beni: 

▪ Per INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE* si intendono gli impianti di assistenza a terra, che 

per complessità, costo ed impatto ambientale siano ritenuti non duplicabili, non suscettibili di 

frazionamento e la cui gestione deve essere riservata da ENAC ad un unico soggetto (il 

Gestore), che provvede, sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori, a 

regolamentarne, coordinarne e garantirne l'utilizzazione da parte dei vari Operatori privati, in 

termini di sicurezza ed efficienza operativa.  

* Al momento il Gestore rappresenta anche l'unico Prestatore di servizi di assistenza a terra presso lo scalo di Forlì; 
le procedure previste dal D. Lgs. 18/99 verranno applicate quando saranno raggiunte le condizioni previste dal decreto 
stesso. 

▪ Per BENI DI USO ESCLUSIVO si intendono i locali, i beni strumentali per l'assistenza a terra 

e le aree aeroportuali ad utilizzo frazionabile, assegnati dal Gestore in uso esclusivo ai 

prestatori di assistenza a terra, ai Vettori ed altri soggetti richiedenti, in relazione alle richieste 

da questi formulate ed alle disponibilità aeroportuali. L'assegnazione dovrà avvenire secondo 

criteri di trasparenza e non discriminazione. 

In particolare per i Vettori si applica quanto stabilito dalla Normativa ENAC in riferimento alle 

configurazioni standard. Ulteriori metrature locali eccedenti la configurazione standard saranno 

fatturate agli stessi in base a parametri meramente commerciali, seppur equi e non 

discriminatori. 

Fanno parte dei beni in uso esclusivo i banchi check-in, i gates di imbarco, gli stalli di sosta 

mezzi di rampa (airside) e gli uffici e locali operativi. 

▪ Per BENI DI USO COMUNE si intendono i beni e le aree non frazionabili, il cui utilizzo da 

parte di più soggetti aeroportuali deve essere gestito e coordinato dal Gestore. 

▪ Per AREE DI USO COMUNE si intendono le aree interne ed esterne agli edifici che ospitano 

le attività di tutti gli Operatori aeroportuali privati, che non siano subconcesse come beni in 

uso esclusivo e che risultino accessorie agli spazi prioritariamente utilizzati per l'attività 

operativa. Fanno parte delle aree in uso comune le strade perimetrali ed interne, i piazzali di 
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sosta aeromobili, i sistemi luminosi di piazzali di sosta e la segnaletica verticale ed orizzontale. 

Le aree devono essere particolarmente curate per quanto riguarda la pulizia; è pertanto vietato 

abbandonare nelle stesse, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi genere. Non è 

consentito lo stoccaggio, in aree comuni, di materiali di consumo dei soggetti aeroportuali. 

▪ Per BENI DI USO COMMERCIALE si intendono i beni e le aree aeroportuali utilizzate per le 

attività commerciali ed assegnati in sub-concessione ai soggetti aeroportuali, secondo criteri 

commerciali, in base alla disponibilità aeroportuale. 

Tutti gli altri beni che non rientrano nelle categorie sopra elencate, in quanto non inclusi nel Decreto 

legislativo 18/99, sono utilizzati dai soggetti aeroportuali e assegnati in base a criteri commerciali. 

33.1 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

CENTRALIZZATI E/O USO COMUNE 

Le istruzioni tecniche ed operative per l’utilizzo delle infrastrutture e degli impianti centralizzati e/o di 

uso comune, nonché dei beni per i quali sia necessario un uso coordinato, anche al fine della corretta 

pubblicazione dell’informativa al pubblico, sono contenute all’interno delle specifiche sezioni del 

Manuale Operativo. 

a) Istruzioni o regole specifiche, anche temporanee, riguardanti l'utilizzo di particolari impianti, 

attrezzature o infrastrutture, anche non contenute nel presente Regolamento e nel Manuale 

Operativo, potranno essere esposte in maniera visibile presso le stesse in qualsiasi momento, 

in caso di urgenza anche senza comunicazione agli Operatori aeroportuali interessati. Il 

personale addetto alle operazioni sarà tenuto a prenderne conoscenza e ad attenersi alle 

istruzioni stesse. 

b) Sarà cura del singolo Operatore aeroportuale verificare la compatibilità del proprio materiale 

rotabile e dei propri mezzi/attrezzature di pista con le prescrizioni e le infrastrutture esistenti. 

c) F.A. S.r.l. si riserva la facoltà, per motivi di sicurezza o per consentire il regolare svolgimento 

dell'attività aeroportuale, di disporre la rimozione in qualsiasi momento di mezzi, carrelli, 

contenitori e quant'altro ingombri le aree comuni o comunque si trovi al di fuori degli spazi 

consentiti; qualora non venga ottemperato alla rimozione e debba adempiervi direttamente 

F.A., verranno addebitati all'Operatore aeroportuale inadempiente i costi sostenuti ed 

eventuali ulteriori danni. 

d) L'Operatore aeroportuale non ha facoltà di concedere a terzi gli spazi e le infrastrutture 

assegnategli, né di svolgervi attività diverse da quelle previste, né di effettuarvi modifiche di 

alcun tipo senza esplicita autorizzazione da parte di F.A. 
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33.2 INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE 

 

Infrastrutture 
Centralizzate 

Impianti e attrezzature Servizi 

SMISTAMENTO E 
RICONSEGNA 

BAGAGLI 

▪ Nastri Smistamento Bagagli 

▪ Sistema Riconsegna Bagagli 

(nastri e caroselli) 

▪ Gestione Nastri 

▪ Recupero bagagli tagless e 

non ritirati in arrivo 

INFORMATIVA AL 
PUBBLICO 

▪ Monitor di informazione al 

pubblico 

▪ Monitor Gates imbarco 

▪ Monitor nastro riconsegna 

bagagli  

▪ Tabellone arrivi Schengen e 

extra Schengen  

▪ Annunci Sonori 

▪ Impianto Microfonico 

▪ Banchi Informazioni 

▪ Informazioni Telefoniche 

▪ Gestione Sistema 

Informazione 

SISTEMA 
INFORMATICO DI 

SCALO 

▪ Sistema FIDS 

▪ Cablaggio Rete aziendale 

▪ Gestione e Supervisione 

Impianti e Fornitura 

Informativa 

STOCCAGGIO 

LIQUIDO DE-ICING 
▪ Impianto di de-icing 

▪ Gestione e supervisione 

dell'impianto 

IMPIANTO 
SVUOTAMENTO E 

TRATTAMENTO DEI 
LIQUAMI DI BORDO 

▪ Vasca di accumulo 
▪ Gestione e supervisione 

dell'impianto di stoccaggio 

IMPIANTO DI 

STOCCAGGIO 
TEMPORANEO 

RIFIUTI 
PROVENIENTI DA 

PULIZIE DI BORDO 

▪ Contenitori per lo stoccaggio 

temporaneo dei rifiuti di bordo 

 

▪ Gestione e supervisione di 

ditte esterne specializzate 

nello smaltimento di rifiuti 

speciali 
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33.3 BENI DI USO ESCLUSIVO 
 

Infrastrutture Impianti, attrezzature e servizi 

Banchi check-in ▪ Banchi accettazione e Gates imbarco dotati 
di: telefoni, stampanti, etichettatrici, 
computers, banchi, gates, gate readers. 

▪ Gestione banchi check-in e Gate d’imbarco Gates d'imbarco 

Piazzole di sosta aeromobili 

▪ Estintori 
▪ contenitore per raccolta FOD 

▪ contenitore per stoccaggio temporaneo 
rifiuti di bordo U.E. 

Area di sosta dei mezzi di rampa Gestione ed assegnazione spazi 

Uffici e locali operativi Gestione ed Allestimenti Uffici ed Aree 

Sono trattati nel presente paragrafo spazi e impianti assegnati in uso esclusivo agli Operatori 

aeroportuali necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra, strettamente pertinente 

all'erogazione dei servizi diretti aeronautici. 

Il Gestore assegna detti spazi secondo criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori, fatti 

salvi i principi di remuneratività degli investimenti necessari alla loro realizzazione, gestione e 

sviluppo. 

In particolare l'assegnazione sarà coerente con il volume di attività svolta dall'Operatore, funzionale 

all'ottimizzazione delle risorse operative coinvolte ed all'economia complessiva di esercizio dell'attività 

stessa. 

La concessione di spazi, strutture ed impianti è soggetta alla sottoscrizione di un contratto di 

subconcessione. 

Per l'espletamento dei servizi previsti nell'All. A del D. Lgs. 18/99, F.A. S.r.l. subconcederà, in base 

alla disponibilità, all'Operatore aeroportuale che ne abbia fatto formale richiesta, i beni di uso 

esclusivo. 

Le sub-concessioni dei banchi destinati all'accettazione, di aree di sosta mezzi di rampa e dei locali 

operativi saranno oggetto di appositi contratti di sub-concessione, comunicati a DA. 

Resta inteso che F.A. S.r.l. non consentirà l'utilizzo dei beni in caso di mancato perfezionamento degli 

accordi contrattuali; in ogni caso F.A. S.r.l. inoltrerà segnalazione del mancato perfezionamento del 

contratto alla DA. 

Ai fini di una ottimale utilizzazione degli spazi in uso esclusivo, l'Operatore aeroportuale dovrà 

inoltrare ad F.A. S.r.l. richiesta scritta contenente le seguenti informazioni: 

▪ Dichiarazione attestante l'ottenimento da parte di ENAC della Certificazione di idoneità ad 

operare a Forlì i servizi di assistenza a terra elencati nell'Allegato A) del D. Lgs. N° 18 del 

13/01/99 

▪ Tipologia dei servizi che si intendono prestare 

▪ Numero degli Utenti e dei voli da assistere 

▪ Specifico uso dell'area richiesta e quantità di spazio che si intende richiedere in sub 

concessione 
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▪ Elenco dei mezzi (relativi alle aree interne airside) che si intendono utilizzare per la prestazione 

dei servizi. 

Essendo la quantità degli spazi concessi rapportata alle quote di mercato assistite, nel caso di 

significative riduzioni degli utenti serviti o delle attività per cui gli Operatori privati detengano 

l'idoneità, F.A. S.r.l. si riserva il diritto di procedere, nel contraddittorio delle parti, ad una riduzione 

dei beni di uso esclusivo subconcessi. 

33.4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE “RISORSE A ROTAZIONE” 

La programmazione delle risorse da assegnare “a rotazione”, ovvero assegnate alternativamente ai 

vari Operatori, avviene, attraverso tre fasi, come di seguito indicato: 

33.4.1 PRE-ASSEGNAZIONE 

Stagionalmente viene realizzato un piano preliminare di allocazione delle risorse sulla base del 

traffico programmato. Tale piano deve essere coerente con le condizioni in essere di tipo 

contrattuale e infrastrutturale ed è finalizzato al supporto della fase di assegnazione giornaliera di tali 

risorse. 

Il risultato del lavoro viene reso noto agli Operatori interessati, attraverso gli strumenti informativi in 

uso al Coordinamento Operativo di Scalo. 

33.4.2 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA 

L'assegnazione giornaliera delle risorse effettuata nella giornata precedente a quella operativa, viene 

svolta sulla base della pre-assegnazione definita e considerando: 

▪ la reale disponibilità delle risorse, che può subire delle modifiche, per es. in presenza di guasti 

o di interruzioni dell'attività per manutenzione programmata; 

▪ eventuali variazioni nelle disposizioni normative emerse dopo la fase di preassegnazione; 

▪ la presenza di accordi intervenuti tra l'Operatore ed F.A. S.r.l. non presenti nel contratto; 

▪ il verificarsi di cause di forza maggiore. 

In caso di necessità di cambiamenti rispetto a quanto previsto nella fase di pre-assegnazione, 

vengono, comunque, tenute in considerazione le condizioni contrattuali in essere. 

L'assegnazione agli Operatori interessati, se richiesto, viene confermata attraverso gli strumenti 

informativi in uso al Coordinamento Operativo di Scalo. 

33.4.3 GESTIONE OPERATIVA 

L'assegnazione operativa delle risorse, effettuata nella giornata corrente, viene svolta sulla base della 

assegnazione giornaliera definita e considerando: 

▪ l'eventuale mancato rilascio della risorsa da parte dell'utilizzatore precedente; 

▪ l'eventuale indisponibilità delle risorse (per es. in presenza di guasti); 

▪ le variazioni intervenute da parte dell'Operatore (ad es. cambio del tipo aeromobile); 

▪ le richieste di variazione da parte dell'Operatore, se queste non comportano penalizzazioni ad 

altri Operatori; 

▪ la variazione negli orari previsti in arrivo e in partenza del volo; 

▪ la presenza di cause di forza maggiore. 
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In caso di necessità di cambiamenti rispetto a quanto previsto nella fase di assegnazione, vengono 

comunque tenute in considerazione le condizioni contrattuali in essere. 

L'assegnazione agli Operatori interessati viene confermata attraverso gli strumenti informativi in uso 

al Coordinamento Operativo di Scalo. 

33.4.4 TEMPI DI ASSEGNAZIONE RISORSE A ROTAZIONE 

Compatibilmente con le esigenze dello scalo, la risorsa sarà assegnata all'utilizzatore in tempo utile, 

perché esso possa predisporre il personale e le attrezzature necessari all'erogazione del servizio. 

Durante l'utilizzo delle risorse dovrà essere costantemente garantita l'identificabilità del proprietario 

e/o dell'utilizzatore e, se necessario, dovranno essere effettuate le opportune registrazioni d'uso della 

risorsa assegnata. 

La risorsa deve essere rilasciata dall'utilizzatore al termine dell'erogazione del servizio e riposizionata 

nello spazio indicato od assegnato da F.A. S.r.l., in modo da non creare pericolo alla sicurezza o 

intralcio all'operatività dello scalo. Nel caso in cui, per ragioni oggettive, non sia possibile da parte 

dell'Operatore liberare la risorsa assegnata, sarà sua cura darne tempestiva comunicazione al COS e 

collaborare con quest'ultimo per rendere disponibile al più presto la risorsa stessa. 

Fino a 10 minuti prima dell'utilizzo della risorsa, il Gestore si riserva la facoltà di modificare la sua 

assegnazione, solo tramite l’informativa voli e dopo detto termine anche tramite comunicazione 

ufficiale al fruitore della risorsa stessa. 

33.4.4.1 TEMPI DI ASSEGNAZIONE RISORSE FISSE 

La programmazione delle risorse assegnabili con modalità fissa, ovvero assegnate in via esclusiva ad 

un Operatore sulla base dei termini contrattuali in essere, può avvenire stagionalmente, in 

concomitanza con il cambio degli orari stagionali IATA o secondo una durata definita, in funzione del 

contratto in essere. 
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33.5 BENI DI USO COMMERCIALE 

Infrastrutture Impianti e Servizi 

Aree commerciali 
Locali ed aree destinate ad attività 

commerciali  

Parcheggi auto 
▪ Parcheggi assegnati landside  

▪ Gestione ed assegnazione spazi 

Per quanto concerne le aree commerciali, gli Operatori privati, interessati ad avviare attività 

commerciali presso l'Aeroporto di Forlì, dovranno inoltrare ad F.A. S.r.l. richiesta scritta in merito 

all'attività svolta, predisponendo una proposta di progetto. 

F.A. S.r.l. valuterà la disponibilità degli spazi nelle infrastrutture esistenti e considererà l'opportunità 

commerciale ed operativa di accogliere le richieste ricevute. L'elemento di base per ogni valutazione 

è l'orientamento aziendale all'ampliamento della gamma di servizi e prodotti a disposizione dei 

passeggeri ed utenti, nonché la qualità del servizio e/o prodotto da erogare e/o commercializzare. Le 

sub-concessioni saranno oggetto di appositi contratti di sub-concessione, comunicati alla DA. Resta 

inteso che F.A. S.r.l. non consentirà l'utilizzo dei beni in caso di mancato perfezionamento degli 

accordi contrattuali; in ogni caso F.A. S.r.l. inoltrerà segnalazione del mancato perfezionamento del 

contratto a DA. 

33.5.1 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI DI USO ESCLUSIVO E DEI BENI DI USO 

COMMERCIALE 

Le singole modalità di utilizzo sono definite o in appositi contratti di sub-concessione stipulati tra F.A. 

S.r.l. e l'Operatore aeroportuale interessato o nel presente Regolamento. Resta inteso che F.A. S.r.l. 

non consentirà l'utilizzo dei beni in caso di mancato perfezionamento degli accordi contrattuali. 

I beni di uso esclusivo e di uso commerciale sono oggetto di appositi contratti di sub-concessione 

comunicati ad ENAC. 

L'Operatore aeroportuale non ha facoltà di concedere a terzi gli spazi e le infrastrutture a qualsiasi 

titolo assegnate, né di svolgervi attività diverse da quelle previste, né di effettuarvi modifiche senza 

esplicita autorizzazione da parte di F.A., pena la revoca della sub-concessione. 

L'Operatore dovrà utilizzare le infrastrutture aeroportuali nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni, 

vigenti e future, a carattere generale, emanate dal Gestore per il loro corretto utilizzo e secondo le 

disposizioni emanate da ENAC e da ogni altra Autorità competente, tese alla tutela della sicurezza e 

dell'operatività dello scalo. 

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni a persone e cose connessi direttamente o 

indirettamente all'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, manlevando F.A. S.r.l. da qualsiasi 

richiesta o pretesa da chiunque avanzata in relazione al predetto utilizzo. 

L'Operatore aeroportuale, ove richiesto, deve dimostrare ad F.A. S.r.l. di aver stipulato, in conformità 

alla normativa vigente, adeguata polizza assicurativa, in relazione ai locali sub-concessi, trasmettendo 

ad F.A. S.r.l. copia conforme all'originale o apposita dichiarazione rilasciata dalla Compagnia di 

Assicurazione. Inoltre l'Operatore aeroportuale, dovrà inviare ad F.A. S.r.l. adeguata fideiussione 

bancaria o assicurativa a prima richiesta, qualora previsto dal contratto di sub-concessione. 
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L'Operatore garantisce che i propri mezzi ed attrezzature siano compatibili con le interfacce delle 

infrastrutture aeroportuali e si assume ogni responsabilità per eventuali danni alle stesse derivanti 

e/o comunque connessi all'utilizzo di propri mezzi ed attrezzature eventualmente non compatibili. 

Qualora sia accertato da F.A. S.r.l. un uso delle infrastrutture aeroportuali non conforme alle 

prescrizioni, l'Operatore potrà incorrere nell'applicazione di addebiti e/o sanzioni. 

F.A. S.r.l. provvederà a: 

▪ eseguire, su richiesta e con oneri a carico del sub-concessionario, i lavori di ordinaria 

manutenzione di locali ed impianti ed eventuale protezione; 

▪ eseguire, con oneri a proprio carico, salvo l'uso non conforme e/o negligente, tutti gli interventi 

di manutenzione straordinaria, compresa la manutenzione preventiva e la riparazione dei 

guasti, dei beni immobili e mobili nonché degli impianti aeroportuali d'uso comune e d'uso 

esclusivo. 

Nel caso sia necessario provvedere ad interventi di manutenzione ai sensi delle normative vigenti, il 

Gestore darà opportuna comunicazione agli Operatori interessati con congruo preavviso. 

Eventuali trasformazioni, ampliamenti, riduzioni e ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali e 

comunque l'esecuzione di lavori sulle stesse, che possano ridurre l'operatività degli Operatori, non 

costituiranno, per gli stessi, titolo per avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 

33.5.2 REVOCA E DECADENZA DELLA SUB-CONCESSIONE 

F.A. S.r.l. potrà procedere alla revoca o dichiarare la decadenza della sub-concessione per i seguenti 

motivi: 

▪ revoca da parte dell'Amministrazione concedente dell'idoneità ad operare; 

▪ inosservanza da parte dell'affidataria degli obblighi stabiliti dall'atto di sub-concessione; 

▪ necessità da parte del Gestore di entrare in possesso dei beni sub-concessi a fronte di lavori 

di ristrutturazione o ampliamento o motivi di altro genere. In questo caso F.A. S.r.l. fornirà 

una sistemazione sostitutiva; 

▪ gravi violazioni alle norme di sicurezza e tutela ambientale; 

▪ inosservanza ripetuta dei richiami ufficiali fatti da ENAC, per documentata negligenza o gravi 

e ripetuti disservizi provocati o per inosservanza delle vigenti leggi in materia, delle ordinanze 

aeroportuali o del presente Regolamento; 

▪ venir meno del requisito di idoneità rilasciato da ENAC all'espletamento del servizio, ove 

necessario; 

▪ cessazione, per qualsiasi causa, delle prestazioni in favore del Vettore servito, ove presenti; 

▪ in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge; 

▪ tutte le cause previste dal contratto di sub-concessione. 

La revoca o la decadenza della sub-concessione dovrà essere comunicata da parte di F.A. S.r.l. 

all'affidataria, mediante lettera raccomandata A/R o posta certificata, contenente il motivo o i motivi 

della stessa; la revoca o la decadenza non darà diritto ad alcun indennizzo in favore della affidataria. 

33.5.3 RICONSEGNA DEI BENI 

Al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa, l'affidataria dovrà provvedere a riconsegnare gli 

impianti e le infrastrutture appartenenti ad F.A., liberi da cose o persone. 
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Qualora un Vettore decida per l'autoproduzione o di rivolgersi ad altro Prestatore, il Gestore 

provvederà a riparametrare gli spazi sulla base dei Vettori assistiti da ogni Handler. 

All'Handler cedente, che ha svolto fino a quel momento il servizio, potrà essere richiesto da F.A. S.r.l. 

di rimettere a disposizione i beni utilizzati per l'espletamento del servizio cessato, anche nel caso in 

cui risultassero disponibili altri spazi. 

In caso di disaccordo tra le parti, le stesse si impegnano ad accettare le determinazioni che saranno 

assunte in proposito da ENAC. 

33.6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PARCHEGGI LANDSIDE 

Le aree di sosta per automobili sono distinte in aree dedicate ai passeggeri ed ai clienti ed aree 

dedicate al personale aeroportuale. 

Si definiscono aree dedicate ai passeggeri ed ai clienti tutti gli spazi destinati alla sosta a 

pagamento di autovetture per breve, medio, lungo periodo. Tali aree sono gestite direttamente da 

F.A. S.r.l. con impianti automatici a sbarre. Il pagamento della sosta deve essere effettuato, nel caso 

di utenza occasionale, al ritiro dell'autovettura. 

F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di emettere tessere di abbonamento per l'utenza che ne faccia richiesta. 

F.A. S.r.l. è responsabile della manutenzione delle aree di sosta. 

Il passeggero/cliente è tenuto a rispettare il regolamento del parcheggio a sbarre esposto all'ingresso 

ed ai passaggi pedonali. 

Si definiscono aree dedicate al personale aeroportuale tutti gli spazi destinati alla sosta di 

autovetture di personale addetto dei diversi soggetti aeroportuali durante l'orario di lavoro. 

Ciascun Operatore aeroportuale dovrà richiedere ad F.A., tramite la compilazione di apposita 

modulistica, l'emissione di titoli di ingresso nominativi per il personale in forza presso l'Aeroporto di 

Forlì. 

F.A. S.r.l. metterà a disposizione le aree di sosta, sulla base delle richieste, nei limiti delle disponibilità, 

previa comunicazione dell'entità del contributo da corrispondere. 

Il personale è tenuto a rispettare il regolamento del parcheggio consegnato unitamente al titolo di 

ingresso e sottoscritto per accettazione. 
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33.7 BENI DI USO COMUNE 

Infrastrutture Impianti e Servizi 

Viabilità di servizio 

Manutenzione e gestione 

(in parte in carico ad ENAV) 

Piazzali di sosta aeromobili 

Sistemi luminosi dei piazzali e torri faro 

Segnaletica orizzontale e verticale 

Al fine di garantire la pulizia delle aree in oggetto, è vietato abbandonare nelle stesse, anche 

temporaneamente, rifiuti di qualsiasi genere; il personale F.A., rileverà il mancato rispetto della 

presente disposizione e riferirà direttamente alla DA per i provvedimenti del caso. 

Eventuali danni arrecati alle strutture, per uso imprudente o negligente delle stesse, saranno 

addebitati all'Operatore, previa opportuna e documentata segnalazione. 

Non sarà consentito lo stoccaggio, in aree comuni, di materiali di consumo degli Operatori; in caso di 

violazione della norma, F.A. S.r.l. provvederà a contestarla all'Operatore, il quale, nei tempi concessi, 

dovrà provvedere allo sgombero. In caso di difetto, F.A. S.r.l. procederà direttamente ed addebiterà 

all'Operatore il relativo costo di smaltimento. 

Le vetture e le attrezzature di rampa degli Operatori dovranno essere in condizioni di efficienza e di 

manutenzione tali da non arrecare pericolo alle attività di piazzale. 

Gli eventuali mezzi inutilizzati e inutilizzabili dovranno essere tempestivamente rimossi a cura 

dell'Operatore proprietario. In caso di difetto, F.A. S.r.l.vi provvederà direttamente, addebitando 

all'Operatore il relativo costo. 

33.8 AREE DI USO COMUNE 

Infrastrutture Impianti e Servizi 

Aree comuni Area aerostazione arrivi e partenze 

 

Le aree devono essere particolarmente curate per quanto riguarda la pulizia; è pertanto vietato 

abbandonare nelle stesse, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi genere; il personale F.A., 

rileverà il mancato rispetto della presente disposizione e riferirà direttamente alla DA per i 

provvedimenti del caso. 

Eventuali danni arrecati alle strutture, per uso imprudente o negligente delle stesse, saranno 

addebitate all'Operatore. 

Non sarà consentito lo stoccaggio, in aree comuni, di materiali di consumo dei soggetti aeroportuali; 

in caso di violazione della norma, F.A. S.r.l. provvederà a contestarla al proprietario, il quale, nei 

tempi concessi, dovrà provvedere allo sgombero; in caso di difetto, F.A. S.r.l.vi adempierà 

direttamente, addebitando all'Operatore il relativo costo. 
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33.9 MODALITÀ DI RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI O 

APPARATI 

Gli impianti o apparati elettronici che rientrano nelle categorie sotto elencate sono soggetti a 

normativa: 

1. impianti di trasmissione dati che coinvolgono le strutture del Gestore; 

2. impianti telefonici che coinvolgono le strutture del Gestore; 

3. impianti o apparati ricetrasmittenti di qualsiasi natura; 

4. collegamenti dati con DCS di Compagnia; 

5. collegamenti dati a sistemi per servizi vari, in cui sono coinvolti impianti o apparati del Gestore. 

 

Per tutti i casi relativi ai punti 1) e 2), il Prestatore/Autoproduttore/Vettore/Subconcessionario deve 

presentare richiesta scritta ad F.A., accompagnata da documentazione tecnica. 

F.A. S.r.l. risponderà entro 15 giorni, accettando o meno la richiesta con le opportune motivazioni. 

In caso positivo, la realizzazione degli impianti potrà essere eseguita da F.A., la quale provvederà a 

fornire un preventivo di spesa che dovrà essere debitamente timbrato e firmato per accettazione. 

In alternativa, il Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario potrà procedere con propri 

installatori di fiducia, previa presentazione ed approvazione di F.A. S.r.l. di: 

▪ un progetto esecutivo sviluppato su CAD (AutoCAD); 

▪ dei documenti e delle specifiche dei materiali utilizzati; 

▪ dei dettagli sulle modalità di installazione, collaudo e messa in servizio. 

 

Il progetto, che dovrà essere firmato da un progettista iscritto all'Albo secondo le normative vigenti, 

dovrà essere realizzato secondo le specifiche stabilite da F.A. Alla conclusione dei lavori, l'installatore 

del Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario dovrà presentare la documentazione 

definitiva con tutte le certificazioni previste dalla Legge italiana e dalle normative vigenti per gli 

impianti realizzati. 

Per tutti i casi relativi al punto 3), il Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario deve: 

▪ motivare le richieste per l'utilizzo di dispositivi radio; 

▪ presentare richiesta scritta ad F.A., completa della documentazione tecnica degli apparati che 

intende utilizzare; 

▪ indicare tutte le relative frequenze radio che intende utilizzare e, ove necessario, copia della 

concessione per l'utilizzo delle frequenze rilasciata dal Ministro delle Comunicazioni. 

F.A. S.r.l. risponderà accettando o meno la richiesta entro 15 giorni con le opportune motivazioni. In 

caso positivo, la realizzazione degli impianti necessari (cavi, antenne, tralicci, ecc.) potrà essere 

eseguita da F.A., la quale provvederà a fornire un preventivo di spesa che dovrà essere debitamente 

timbrato e firmato per accettazione. In alternativa, il Prestatore/Vettore/Autoproduttore/ 

Subconcessionario potrà procedere con propri installatori di fiducia, previa presentazione e 

approvazione F.A. S.r.l. di: 

▪ un progetto esecutivo sviluppato su CAD (AutoCAD); 

▪ dei documenti e delle specifiche dei materiali utilizzati; 

▪ dei dettagli sulle modalità di installazione, collaudo e messa in servizio. 
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Il progetto, che dovrà essere firmato da un progettista iscritto all'Albo secondo le normative vigenti, 

dovrà essere realizzato secondo le specifiche stabilite da F.A. S.r.l. Alla conclusione dei lavori, 

l'installatore del Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario dovrà presentare la 

documentazione definitiva con tutte le certificazioni previste dalla Legge italiana e dalle normative 

vigenti per gli impianti realizzati. 

Per tutti i casi relativi ai punti 4) e 5), il Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario deve 

presentare richiesta scritta al Gestore, che verificherà la fattibilità tecnica. 

In caso positivo, gli eventuali costi che l'operazione dovesse comportare, verranno addebitati o meno 

al Prestatore/Vettore /Autoproduttore/Subconcessionario in base agli accordi commerciali. Nel caso 

in cui i costi siano a carico del Prestatore /Autoproduttore/Vettore/Subconcessionario, F.A. S.r.l. 

provvederà a fornire un preventivo di spesa, che dovrà essere debitamente timbrato e firmato per 

accettazione del Prestatore /Autoproduttore/Vettore/Subconcessionario. 

La risposta al richiedente sarà comunicata entro 15 giorni. 

33.10 DANNEGGIAMENTI E UTILIZZI IMPROPRI 

Qualsiasi danneggiamento o utilizzo improprio di beni, infrastrutture, impianti, attrezzature ed aree, 

tale da comportare costi di ripristino delle normali condizioni d'uso da parte del Gestore, sarà 

riaddebitato al Prestatore/Autoproduttore/Vettore/Subconcessionario responsabile dell'evento, 

unitamente al risarcimento del danno provocato.  

Tale addebito sarà applicato anche in caso di rimozione da parte del Gestore di fod, materiali generati 

da attività effettuate dal Prestatore/Autoproduttore/Vettore/Subconcessionario o rimozione di mezzi, 

carrelli, contenitori e ogni altro bene che ingombri i piazzali aeromobili, le vie di circolazione e le vie 

di fuga o che comunque si trovi al di fuori degli spazi consentiti. 

Qualora l'anomalia venga segnalata da un Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario 

all'atto della presa in consegna del bene (o infrastruttura, o impianto, o attrezzatura) oppure venga 

riscontrata direttamente dal Gestore, i costi di ripristino saranno riaddebitati all'ultimo utilizzatore. 

Detto provvedimento si applica a fronte degli obblighi, da parte degli Operatori, di utilizzare le 

infrastrutture in modo corretto, segnalare eventuali danneggiamenti e verificarne la funzionalità prima 

dell'inizio delle attività. 

Al fine di dare evidenza del coinvolgimento nell'evento del Prestatore / Autoproduttore / Vettore / 

Subconcessionario, le fatture per il riaddebito dei costi saranno accompagnate da documentazione 

esplicativa. 

33.11 OBBLIGHI PER L'ACCESSO E L'OPERATIVITÀ 

L'Operatore deve attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni del presente 

RdS, nonché a quelle emanate da ENAC Direzione Aeroportuale, dalla Dogana, dalla Pubblica 

Sicurezza e dalle altre Autorità competenti, nonché da F.A. S.r.l. 

L'Operatore deve inoltre assicurare l'esercizio dell'attività in conformità alle normative vigenti, così 

come garantire la formazione del personale impiegato e la perfetta efficienza dei mezzi utilizzati. Egli 

deve assicurare con continuità e regolarità i servizi di assistenza a terra prestati anche per i voli non 

schedulati, in emergenza o in dirottamento sull'Aeroporto di Forlì, in tutte le condizioni operative e 

meteorologiche e per tutto l'orario di apertura al traffico aereo dello scalo. 

  



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE SECONDA 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 180 di 232 

 

 

33.12 QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO 

Fatti salvi gli standard qualitativi minimi definiti in sede contrattuale, ogni Operatore è tenuto a 

sviluppare ed a rendere operativo un proprio Sistema Qualità. 

Le modalità con cui l'Operatore attuerà sullo scalo il proprio Sistema Qualità saranno descritte in un 

documento ‘Piano della Qualità' che l'Operatore presenterà per verifica ed accettazione da parte di 

F.A. S.r.l. 

In particolare, tale documento: 

▪ definirà, ai fini del rispetto degli standard operativi richiesti da F.A. S.r.l., le modalità di 

effettuazione dell'azione di controllo del proprio processo di erogazione dei servizi; 

▪ conterrà la modulistica, su cui verranno effettuati i report periodici; 

▪ indicherà i nominativi delle persone incaricate di sovrintendere alla rilevazione e compilazione 

di detta modulistica, nonché alle valutazioni complessive del livello di qualità, con cui vengono 

organizzati, prodotti e controllati i servizi di cui alla presente convenzione. 

 

Nel caso in cui, durante l'erogazione di un servizio, vengano riscontrate delle ‘Non Conformità' tali da 

provocare un degrado del livello del servizio stesso, l'Operatore provvederà a segnalare il problema 

ad F.A. S.r.l. con cui attiverà, di concerto, gli appropriati provvedimenti risolutivi. L'Operatore, 

limitatamente all'esercizio dell'attività di propria competenza, comunicherà ad F.A. S.r.l., 

trasmettendo copia del report periodico sopra citato, il riepilogo dei reclami dei propri clienti/utenti, 

le risposte fornite ed i provvedimenti di conseguenza adottati. 

In caso di esistenza di significative ‘Non Conformità', anche segnalate dai clienti e dagli utenti, F.A. 

S.r.l. potrà effettuare ulteriori ispezioni in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e suggerire 

conseguentemente, anche di concerto con ENAC, le azioni correttive più opportune. 

L'Operatore si impegna ad assicurare elevati standard di qualità, in base alla percezione da parte 

della clientela aeroportuale. A tal fine accetta che la propria clientela venga intervistata da F.A. S.r.l. 

o da una società di rilevazione appositamente incaricata, allo scopo di effettuare le indagini di 

Customer Satisfaction, che il Gestore riterrà opportuno mettere in atto. 

Il mancato ripristino del livello di qualità, rispetto ai citati standard qualitativi, costituirà 

inadempimento contrattuale. 
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34  SICUREZZA OPERATIVA, SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA 
AMBIENTALE 

Ogni Operatore aeroportuale, che svolge un'attività nell'ambito del sedime aeroportuale, ha l'obbligo 

di assicurare l'esercizio della stessa, in conformità a tutte le norme comunitarie e nazionali, nonché 

alla regolamentazione ulteriormente dettata da ENAC nell'ambito delle rispettive competenze 

istituzionali. 

Ciascun Operatore, che svolga attività nell'ambito del sedime aeroportuale, è tenuto a rispettare tutte 

le norme, i regolamenti, le procedure aeroportuali vigenti sullo scalo, le disposizioni e ordinanze 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza operativa delle infrastrutture ed impianti di volo, 

tutela ambientale e security aeroportuale, con ogni connessa limitazione o vincolo, derivante dal fatto 

di operare in area aeroportuale. 

In particolare, ogni Operatore è tenuto a coordinarsi con la Società di Gestione e con gli altri Operatori 

aeroportuali, affinché le operazioni di competenza di ciascuno si svolgano, oltre che in sicurezza, 

senza problemi operativi derivanti da possibili reciproche interferenze. 

A tale riguardo, si evidenzia che tutti gli Operatori aeroportuali, compresi i Vettori, impegnati 

nell'esecuzione di un'attività/opera in cui sono presenti altri Operatori (a titolo esemplificativo e non 

totalmente esaustivo l'assistenza ad un aeromobile) dovranno coordinarsi tra di loro, informandosi 

reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze reciproche durante 

l'espletamento delle proprie attività di competenza. 

Ogni Operatore è, altresì, tenuto ad assicurare che tutti coloro che svolgono attività per suo conto 

siano a conoscenza ed osservino strettamente divieti, oneri e obblighi di comportamento di cui al 

presente Regolamento ed alle disposizioni e procedure in esso richiamate. 

Il coordinamento e la cooperazione fra le parti interessate sono promossi dal datore di lavoro 

committente. 

L'Operatore, nella sua qualità di datore di lavoro, è pienamente ed unicamente responsabile degli 

obblighi a garanzia della salute e sicurezza del personale utilizzato sul luogo di lavoro di cui alla 

normativa vigente e si impegna a valutare e sviluppare, per le proprie competenze, il piano dei rischi 

e di evacuazione, in coerenza a quello adottato da F.A. 

34.1 SICUREZZA OPERATIVA: SITUAZIONI DI RISCHIO 

Ogni Prestatore/Vettore/Autoproduttore ha l'obbligo di segnalare immediatamente ad F.A. S.r.l. tutti 

gli incidenti, inconvenienti, situazioni di rischio, danneggiamenti e infortuni nonché tutti gli altri eventi 

dannosi che si stiano verificando o si siano verificati all'interno del sedime aeroportuale. Si impegna 

altresì a indennizzare i costi sostenuti dal Gestore a seguito di danneggiamenti da lui direttamente 

causati su infrastrutture, impianti e mezzi di proprietà del Gestore. 

34.1.1 RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE INTERDITTIVE TEMPORANEE 

Il personale dell’Ente di Gestione effettua, nel regolare svolgimento delle proprie funzioni e/o 

nell’ambito di specifici controlli a campione, verifiche sul rispetto di quanto stabilito dal Regolamento. 

Qualora, nell’ambito delle suddette verifiche, vengano rilevati comportamenti inadempienti o 

violazioni al contenuto del Regolamento o di ogni altro documento collegato o espressamente 

richiamato, il Gestore può intervenire nei confronti degli Operatori interessati secondo una o diverse 

delle seguenti modalità:  

▪ applicazione di misure interdittive;  

▪ attuazione di interventi correttivi o di ripristino con addebito dei costi;  
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▪ addebito del risarcimento di eventuali danni;  

▪ applicazione di penali e/o altri provvedimenti previsti nei rapporti contrattuali in essere;  

▪ proposta ad ENAC di applicazione di sanzioni e/o altri provvedimenti.  

Al fine di procedere alla verifica di violazioni di qualsiasi natura rispetto a quanto previsto dal 

Regolamento, il personale del Gestore può provvedere, ove necessario, a raccogliere i dati e la 

documentazione disponibile (comprendente, ove possibile, data e ora, numero della tessera 

d’aeroporto delle persone e Società coinvolte, ambito aeroportuale, descrizione o documentazione 

fotografica dell’evento) e quindi provvede a relazionare la propria struttura di coordinamento. In caso 

di violazioni gravi, il Gestore deve segnalare le violazioni stesse all’ENAC, proponendo l’applicazione 

di sanzioni e/o altri provvedimenti nei confronti dell’Operatore o del soggetto interessato. ENAC 

valuterà la richiesta ed informerà il Gestore e l’Operatore delle proprie determinazioni in merito. 

La gravità della violazione è valutata in relazione alla materia disciplinata dal Regolamento, tuttavia 

a titolo esemplificativo e non tassativo vengono considerate “gravi” le violazioni relative a:  

▪ sicurezza e salute delle persone;  

▪ safety;  

▪ security;  

▪ tutela ambiente;  

▪ regole di accesso e circolazione di persone e mezzi;  

▪ informazioni;  

▪ disposizioni normative nazionali ed internazionali;  

▪ modalità di utilizzo delle infrastrutture.  

Resta comunque stabilito che è sempre ritenuta “grave” qualunque violazione che avvenga nell’ambito 

aeroportuale airside, indipendentemente dalla tipologia della stessa. 

In caso di violazioni di lieve entità, qualora reiterate nel tempo, si applica quanto previsto per le 

violazioni gravi. 

In tutti i casi di violazione e/o di non ottemperanza alle misure interdittive, il Gestore si riserva inoltre 

la facoltà, ove possibile e necessario, di porre in atto, con proprie risorse o ditte dallo stesso incaricate, 

interventi correttivi addebitando agli operatori responsabili i costi sostenuti. 

L’addebito dei costi degli interventi di ripristino e di risarcimento degli eventuali danni subiti relativi 

alle aree ed impianti utilizzati a rotazione da diversi operatori (quali ad esempio banchi check-in, 

pontili d’imbarco, sistemi bagagli, gate) viene effettuato nei confronti dell’ultimo Operatore che abbia 

utilizzato l’area o l’impianto prima della segnalazione al Gestore o del riscontro dell’anomalia da parte 

del Gestore stesso. Detto provvedimento si applica a fronte degli obblighi da parte degli operatori di 

utilizzare le infrastrutture in modo corretto, segnalare eventuali danneggiamenti e verificarne la 

funzionalità prima dell’inizio delle attività. 

Il Gestore aeroportuale avrà la facoltà di applicare, in virtù del Contratto in essere con il Prestatore, 

le penali ivi previste, previa contestazione scritta dei relativi inadempimenti a cui il Prestatore darà le 

proprie dovute giustificazioni.  

Nessuna penale potrà essere prevista in caso di inadempimento o violazione derivante da causa di 

forza maggiore o comunque da altra causa non imputabile al Prestatore. 

Le misure interdittive sono interventi di natura urgente ed a carattere temporaneo, disposti dal 

Gestore con l’obiettivo di incidere direttamente sull’attività dei singoli soggetti che operano in 

aeroporto al fine di ripristinare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento.  
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Le misure interdittive si applicano sia nei confronti degli Operatori, sia dei loro singoli dipendenti.  

Le misure interdittive sono stabilite dal personale di coordinamento del Gestore sia in presenza sia in 

assenza del personale del soggetto inadempiente. In caso di presenza del personale del soggetto 

inadempiente vi è l’obbligo della reciproca identificazione, mediante l’esibizione della tessera 

d’aeroporto, ai fini delle successive azioni, contestazioni e/o ricorsi all’ENAC. Il rifiuto di esibizione 

della tessera da parte dell’addetto rappresenta una violazione grave al Regolamento della quale viene 

ritenuto responsabile in solido l’Operatore di appartenenza. 

Le misure interdittive possono essere comunicate anche solo verbalmente in caso di situazioni di 

imminente pericolo o compromissione dell’attività operativa o di altre situazioni che rivestano 

carattere di urgenza.  

Le misure interdittive disposte dal Gestore devono essere immediatamente attuate da parte 

dell’Operatore e/o degli addetti interessati. Il mancato adempimento rappresenta una violazione 

grave al Regolamento da parte dell’Operatore e, nei casi di urgenza, anche da parte dei suoi singoli 

dipendenti. 

Il Gestore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di qualsivoglia conseguenza derivante 

nei confronti di qualsiasi soggetto dall’applicazione delle misure interdittive a fronte di violazioni del 

Regolamento. Eventuali conseguenze di qualsiasi natura, derivanti dall’applicazione delle misure 

interdittive, non possono pertanto dar luogo a pretese di indennizzo o risarcimento per l’interruzione 

delle attività, per la mancata messa a disposizione di impianti, infrastrutture, beni e servizi 

aeroportuali e per le relative conseguenze operative. Ove la violazione di disposizioni del Regolamento 

di Scalo da parte dell’Operatore dia luogo ad interruzioni dell’attività operativa, il Gestore aeroportuale 

potrà richiedere l’intervento degli altri Operatori presenti sullo scalo (in base a quanto previsto nella 

procedura per la scelta dell’handler) dandone comunicazione al Vettore e ad ENAC. 

Avverso le misure interdittive l’Operatore destinatario può ricorrere all’ENAC-DA presentando le 

proprie ragioni, informandone contestualmente il Gestore. L’ENAC Direzione Aeroportuale si pronuncia 

sulla correttezza o meno delle misure interdittive intraprese dal Gestore in relazione a quanto 

prescritto dal Regolamento. 

Le misure interdittive sono definite in relazione alla specifica situazione in atto e, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in:  

▪ interruzione immediata di una specifica attività da parte del soggetto inadempiente con 

eventuale ripresa della stessa solo con modalità corrette;  

▪ invito ad ottemperare prontamente al rispetto di specifici aspetti del Regolamento;  

▪ sospensione per un termine individuato, di eventuali abilitazioni all’utilizzo e/o all’accesso a 

strutture/impianti concessi dal Gestore agli addetti dell’Operatore e mantenimento della stessa 

fino a sanatoria;  

▪ diffida dall’utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei con proposta alla Direzione aeroportuale 

di ritiro immediato del relativo permesso di circolazione;  

▪ rimozione di mezzi, attrezzature e/o altri beni o materiali e temporanea collocazione in un’area 

individuata;  

▪ inibizione all’uso di aree e/o edifici ed impianti danneggiate o utilizzate in modo improprio, fino 

al ripristino delle medesime.  

 

Nei seguenti casi, il Gestore può applicare, tra l’altro, le misure specifiche indicate:  

Violazioni alle disposizioni sulla circolazione in area airside da parte del singolo dipendente 

dell’Operatore  
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▪ sospensione dell’attività in corso e verifica possesso di specifica abilitazione alla guida;  

▪ nel caso in cui la persona ne sia sprovvista, inibizione alla prosecuzione dell’attività, 

segnalazione dell’evento ad ENAC e diffida all’Operatore;  

▪ in caso contrario eventuale ripresa dell’attività con modalità corrette.  

Rilievo di mezzi/attrezzature in sosta pericolosa  

▪ richiesta all’Operatore di rimozione immediata:  

▪ in caso di mancata ottemperanza rimozione forzata del mezzo/attrezzatura secondo le previste 

procedure.  

Rilievo di mezzi/attrezzature con difformità gravi ed evidenti  

▪ diffida all’Operatore di utilizzo del mezzo fino all’avvenuto ripristino;  

▪ proposta alla Direzione aeroportuale di ritiro immediato del permesso di circolazione del 

mezzo.  

Inadeguato o negligente utilizzo degli impianti:  

da parte di singoli addetti  

▪ sospensione dell’attività in corso ed eventuale ripresa con modalità corrette;  

▪ in casi gravi, limitazione o sospensione immediata delle abilitazioni all’utilizzo degli impianti 

(es. sospensione dell’abilitazione all’apertura dei gate e/o all’accesso ad aree regolamentate);  

▪ richiesta all’Operatore della documentazione comprovante l’avvenuto addestramento 

all’utilizzo degli impianti o infrastrutture della/e persona/e responsabili delle violazioni e degli 

interventi correttivi previsti;  

▪ mantenimento della sospensione fino a sanatoria.  
 

da parte di un Operatore  

▪ secondo le circostanze: sospensione delle operazioni in atto (es. fermo accettazione 

passeggeri) o invito ad ottemperare (es. scarico nastri smistamento bagagli);  

▪ la circostanza potrà essere oggetto di specifica informativa al/ai Vettore/i interessati;  

▪ nel caso delle infrastrutture bagagli il Gestore può inoltre provvedere alla rimozione dei bagagli 

(anche indifferenziati) ed al loro posizionamento in aree presso le quali dovranno essere 

prelevati dagli Operatori a propria cura e onere.  

Mancato invio di informazioni  

▪ richiesta di correzione e/o invio immediato delle informazioni;  

▪ in caso di mancata ottemperanza, integrazione e/o correzione dei dati informativi operativi 

minimi eventualmente disponibili per la corretta informativa ai passeggeri;  

▪ la circostanza potrà essere oggetto di specifica informativa al/ai Vettore/i eventualmente 

interessati.  

Danneggiamenti degli edifici e/o impianti  

▪ segregazione e interdizione delle aree, edifici e/o impianti fino al ripristino.  

Abbandono rifiuti e FOD  

▪ richiesta di rimozione immediata dei rifiuti e pulizia dell’area interessata;  
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▪ in mancanza, rimozione da parte di F.A. S.r.l. previa identificazione, ove possibile, del Vettore 

interessato o, in subordine, del Prestatore per il successivo addebito.  

34.1.2 PRESCRIZIONI IN AIRSIDE 

Qualsiasi situazione di danneggiamento, evento pericoloso o anomalia impiantistica, infrastrutturale 

o procedurale, che interessi le aree di movimento e manovra dovrà essere tempestivamente segnalata 

ad F.A. S.r.l. 

Nell'ottica di salvaguardia della Safety, all'interno dell'Area di Movimento ed in particolare nella 

piazzola di sosta durante il transito di aeromobili, dovrà essere presente solo il personale adibito alle 

operazioni di assistenza, fatte salve situazioni particolari per cui è prevista la partecipazione di 

persone esterne alle operazioni autorizzate all'accesso ed alla presenza sottobordo (ad es.: 

cerimoniali, voli inaugurali, voli di Stato, eventi specifici). 

FOD: tutti i soggetti aeroportuali che operano in area airside hanno l'obbligo di cooperare per 

assicurare che tutta l'area sia mantenuta in condizioni di pulizia e sicurezza e che tutto il FOD sia 

rimosso appena trovato; in particolare il suddetto personale operante presso le aree esterne airside 

dovrà evitare, durante lo svolgimento delle proprie attività, la produzione di FOD, ovvero la 

dispersione di materiale, anche di piccole dimensioni, che possa essere aspirato dai motori 

aeronautici. 

Tutte le zone dell'Area di Movimento soggette al carico/scarico degli aerei cargo e postali sono 

particolarmente soggette a contaminazione da cinghie, corde, chiodi, filo metallico, reggette, carta, 

plastica e legno. Detti materiali devono essere raccolti ed inseriti negli appositi contenitori distribuiti 

sul piazzale, a cura del personale delle società di assistenza (Prestatori). 

Prima di utilizzare la piazzola/area di sosta assegnata, il Prestatore/Autoproduttore/Vettore/Esercente 

con base sull'Aeroporto, dovrà accertarsi che la piazzola stessa sia completamente sgombera da 

automezzi, FOD, ostacoli e materiale di qualsiasi genere; tale controllo dovrà essere effettuato anche 

immediatamente dopo la partenza dell'aeromobile assistito. 

In caso di rilascio di FOD gli stessi hanno l'obbligo di provvedere a raccoglierli ed inserirli negli appositi 

contenitori; qualora ciò non fosse possibile, oppure nel caso di quantità notevoli, essi dovranno 

segnalarlo al ROA/COS, per la successiva immediata rimozione. 

È vietato depositare e/o abbandonare anche temporaneamente i rifiuti di bordo sulle piazzole di sosta. 

I soggetti privati aeroportuali si impegnano ad indennizzare i costi sostenuti dal Gestore a seguito 

della rimozione di FOD da loro direttamente generati. 

SVERSAMENTO: ogni Operatore è tenuto a segnalare immediatamente ad F.A. S.r.l. qualsiasi 

sversamento di liquidi presso le aree operative di uso comune (piazzale, viabilità, ecc.), per 

consentirne la rimozione con idonee attrezzature e salvaguardare le condizioni di sicurezza e tutela 

dell'ambiente. 

In caso di sversamento di carburante durante le operazioni di rifornimento aeromobili, ogni Operatore 

dovrà segnalare immediatamente al ROA/COS F.A., luogo ed entità dello sversamento per l'adozione 

degli immediati interventi di ripristino dell'area (MdA P.O.11) 

SITUAZIONE PERICOLO ed EMERGENZE: ogni Operatore dovrà segnalare immediatamente agli 

Organi preposti (Vigili del Fuoco, Polizia, Pronto Soccorso, ecc.) qualsiasi situazione di pericolo 

imminente per le persone e le cose, informando subito dopo anche il ROA/COS F.A. 

In caso di incendio nelle aree comuni, l'Operatore dovrà attivare, per la parte di competenza, la 

procedura di emergenza vigente in Aeroporto. 

Ciascun Operatore che svolga stabilmente la sua attività nello stesso edificio, in cui anche altri 

Operatori svolgono la loro attività, è tenuto a collaborare con gli altri Operatori e con il Gestore 
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aeroportuale all'elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione, nonché all'effettuazione delle 

relative esercitazioni. 

Nelle ipotesi disciplinate dal Piano di emergenza aeroportuale, ciascun Operatore è tenuto ad 

ottemperare alle procedure in esso contenute, anche mediante predisposizione di procedure interne 

per le specifiche attività di competenza. 

Gli estintori presenti nelle aree ed infrastrutture aeroportuali, dovranno essere utilizzati in modo 

proprio da personale opportunamente addestrato. 

CIRCOLAZIONE: tutti gli Operatori privati dovranno adempiere a quanto specificamente previsto 

riguardo alla circolazione di mezzi e persone, sulla base di quanto indicato nel Manuale della patente 

ADC. 

In particolare si sottolinea: 

▪ il divieto di fumare in tutta l'area airside, anche a bordo dei mezzi; 

▪ l'obbligo di presenza di un estintore a bordo dei mezzi operativi aeroportuali che operano 

sull'Apron. 

Al termine delle singole operazioni di assistenza lato aria, tutti i veicoli e le attrezzature devono essere 

ritirati dal piazzale aeromobili e collocati nelle apposite aree di sosta e di stoccaggio. 

Per motivi di sicurezza o per consentire il regolare svolgimento dell'attività aeroportuale, il Gestore si 

riserva la facoltà di disporre la rimozione di mezzi, carrelli, contenitori e ogni altro bene che ingombri 

i piazzali aeromobili, le vie di circolazione e le vie di fuga o comunque si trovi al di fuori degli spazi 

consentiti. All'Operatore aeroportuale inadempiente verranno addebitati i costi sostenuti e gli 

eventuali ulteriori danni. 

Tutti i mezzi circolanti dovranno rispettare la viabilità indicata e le disposizioni della DA in materia di 

dotazioni di bordo e circolazione veicolare sul sedime aeroportuale. I mezzi dovranno recare, in 

maniera chiara, inequivocabile e facilmente identificabile, la scritta e/o il logo della Società di 

appartenenza nonché l'apposita numerazione, sia sulle portiere che sul tettuccio, in modo che sia 

visibile da ogni direzione. 

I mezzi non targati, come tali non soggetti alle revisioni periodiche da parte della Motorizzazione 

Civile, dovranno essere costantemente e correttamente manutenuti, nel rispetto della normativa 

vigente e delle specifiche del costruttore, a salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza e di 

decoro per il personale e di efficienza delle attività aeroportuali. Tutti i mezzi circolanti nel sedime 

aeroportuale, ed in particolare quelli in zona airside, dovranno avere le coperture assicurative di 

legge, nonché eventuali coperture assicurative richieste da specifiche disposizioni di settore. Tutti gli 

automezzi utilizzati dagli Operatori dovranno essere tenuti in buone condizioni di ordine e pulizia. In 

particolare, i mezzi destinati al trasporto passeggeri dovranno avere caratteristiche costruttive ed 

essere mantenuti in condizioni ottimali, assicurando all'utenza uno standard del servizio in linea con 

quello atteso in un Aeroporto internazionale europeo. 

È vietata la circolazione di mezzi a motore termico in aree chiuse, particolarmente in quelle di 

consegna e prelievo bagagli, allo scopo di evitare l'accumulo di gas di scarico tossici per gli Operatori. 

Ciascun Operatore dovrà ottenere per il proprio personale, ove previste, le autorizzazioni e le 

abilitazioni nominative stabilite da F.A. S.r.l. per l'uso o la manovra di determinate apparecchiature o 

impianti (guida automezzi, transito in aree particolari ecc.). 

F.A. S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione comprovante 

l'avvenuto addestramento del personale per l'utilizzo di tutte le apparecchiature ed impianti presenti 

in Aeroporto ed oggetto del presente Regolamento. 

È fatto divieto di ingombrare in alcun modo le uscite di emergenza, le aree antistanti agli impianti 

finalizzati a fronteggiare le emergenze (ad esempio manichette antincendio) e gli accessi degli 
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impianti che potrebbero costituire pericolo o devono essere accessibili in caso di emergenza (ad 

esempio, cabine elettriche). 

PORTE ALLARMATE: le porte allarmate esistenti in area aeroportuale, eccettuate quelle ai gates di 

imbarco/sbarco, dovranno essere usate solo nei casi previsti dalle procedure di 

emergenza/evacuazione. Chiunque individui una porta allarmata non funzionante o eventuali 

anomalie nel funzionamento della stessa, dovrà darne immediata comunicazione alla Polizia di Stato 

ed al Security Manager F.A. Nel caso in cui, per ragioni strettamente di sicurezza, sia necessario aprire 

una porta allarmata, l'Operatore dovrà preventivamente richiedere apposita autorizzazione alla Polizia 

di Stato ed al ROA F.A. 

RITROVAMENTI AERONAUTICI: in materia di sicurezza operativa delle infrastrutture ed impianti 

di volo, F.A. S.r.l. svolge funzioni di coordinamento e controllo quotidiano sulle operazioni effettuate 

in apron, nell'ambito delle funzioni attribuite ex Art. 705 C.d.N., attraverso lo svolgimento di attività 

quali: 

▪ ispezione e monitoraggio delle infrastrutture di volo ai fini della sicurezza della navigazione 

aerea; 

▪ rilevazione e intervento in situazioni ambientali che hanno un diretto impatto con la sicurezza 

operativa, quali la presenza di ostacoli, di FOD, di avifauna; 

▪ assistenza a terzi in operazioni che, per le modalità con cui sono svolte, hanno un diretto 

impatto sulla sicurezza operativa; 

▪ interventi di varia natura in situazioni di emergenza. 

Qualora venga ritrovato un oggetto somigliante o riconducibile ad una parte di aeromobile, il ROA 

richiede al personale tecnico dei Vettori o meno, presente sullo scalo, di identificare la parte di 

aeromobile rinvenuta; tale personale è invitato a prestare la massima collaborazione all'attività di 

identificazione degli oggetti classificati come presunte parti di aeromobili. 

In base alle indicazioni ricevute dal personale tecnico, qualora l'oggetto rinvenuto sia classificabile 

come “parte di aeromobile” e qualora sia stato identificato il volo o il tipo di aeromobile di 

appartenenza, il COS provvede ad informare, tramite la TWR, ove sia ancora possibile, il Comandante 

del volo/i interessato/i, del ritrovamento e della tipologia di relitto rinvenuto. 

Qualora non sia stato identificato in tempi brevi il volo o il tipo di aeromobile di appartenenza, il Safety 

Manager informa via e-mail, direttamente o tramite ROA, i Prestatori e i Vettori per le azioni di 

competenza, allegando le fotografie dell'oggetto. 

Qualora l'aeromobile sia stato identificato, viene restituita la parte al Vettore (in sua assenza 

all'Handler), comunicando l'avvenuta consegna al Safety Manager e ad Enac-DA via e-mail. 

Il Safety Manager redige un rapporto relativo al ritrovamento, allegando le fotografie dell'oggetto 

rinvenuto: tale rapporto verrà inviato in copia a ENAC-DA ed al Vettore (qualora identificato) e ne 

verrà conservata copia presso l’Ufficio del Safety Manager. 

34.1.2.1 PRESENZA DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

In relazione ai rischi connessi alla formazione di ghiaccio sulle pavimentazioni aeroportuali, in 

condizioni di bassa temperatura, sono stabilite le seguenti norme comportamentali: 

▪ prestare maggiore attenzione durante la guida, in modo particolare quando ci si avvicina ad 

un aereo o ad un incrocio e mantenere la necessaria distanza di sicurezza rispetto agli ostacoli 

mobili e fissi; 

▪ non abbandonare mai un veicolo con il motore acceso; 

▪ i passeggeri in arrivo ed in partenza devono essere avvisati dallo staff, rispettivamente 

sottobordo ed al gate di imbarco, affinché esercitino una particolare attenzione in presenza di 
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superfici trattate con fluidi de-icing/anti-icing, in quanto molto scivolose, soprattutto nelle zone 

verniciate, nonché in presenza di neve o ghiaccio sul piazzale; 

▪ il sale comune non deve mai essere impiegato in Area di Movimento, a causa del suo effetto 

corrosivo sull'aeromobile e del rischio di ingestione nei motori; 

▪ gli Operatori dei veicoli per il rifornimento di acqua potabile o per lo svuotamento delle toilette 

devono porre attenzione affinché non si verifichino perdite di liquido che poterebbero 

potenzialmente ghiacciarsi; 

▪ i Vettori, i provider di servizi catering e tutti gli Operatori coinvolti, devono assicurare che 

ghiaccio, acqua ed altri liquidi provenienti dai galley o da altre parti degli aeromobili non 

vengano scaricati sul piazzale; nel caso di perdite di liquido con conseguente formazione di 

ghiaccio, deve essere immediatamente informato il RIT per le verifiche di competenza. 

 

In presenza di temporali e/o fulmini non è consentito: effettuare operazioni di rifornimento 

carburante, né utilizzare le cuffie (interfono) per le comunicazioni ground/cockpit. 

In presenza di vento, tutti i soggetti aeroportuali sono tenuti ad assicurare l'ancoraggio di aeromobili, 

mezzi, veicoli e materiali di competenza ed a rimuovere tempestivamente l'eventuale FOD rilevato, 

al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Safety dell'Area di Movimento e delle rimanenti 

superfici airside. 

34.1.3 EMERGENZE 

Tutti i soggetti che operano sullo scalo, dovranno collaborare con il Gestore per l'attuazione delle 

misure ed i piani di emergenza, evacuazione e prevenzione incendi dello scalo, partecipando alle 

esercitazioni periodiche che saranno programmate. 

Le procedure di emergenza in vigore sull'Aeroporto di Forlì, sono contenute nei seguenti documenti: 

▪ Piano di emergenza e di evacuazione predisposto dal Gestore, secondo quanto previsto 

dall'allegato VIII del DM 10/03/1998, comprensivo di specifiche procedure e trasmesso a tutti 

gli interessati per la parte di competenza. 

▪ MdA P.O. 20 “Procedura di emergenza in caso di incidente aereo “del Manuale di Aeroporto, 

procedura che si applica sul sedime aeroportuale e sulle aree adiacenti, così come individuate 

nel Piano di Emergenza Aeroportuale adottato dalla DA, dove vengono stabilite le norme e le 

procedure, nonché le responsabilità ed i ruoli per far fronte alle possibili situazioni di 

emergenza di carattere aeronautico, che possono occorrere all'interno del perimetro 

aeroportuale o nelle immediate vicinanze. 

Ogni soggetto che opera in ambito aeroportuale è tenuto a conoscere ed osservare le procedure sopra 

elencate ed a segnalare immediatamente agli enti preposti, secondo quanto indicato nelle specifiche 

procedure, qualsiasi situazione di pericolo, anche imminente, per le cose o le persone. 
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 34.1.6 NUMERI DI TELEFONO DEGLI ENTI DA ALLERTARE: 

ENTE TELEFONO 

Responsabile del Gestore ROA 0543 783431 /  

Responsabile del Gestore COS 0543 783430 

VVFF 115 

Polizia 113 

Responsabile Soccorso Sanitario 118 

Guardia di Finanza 0543/783441 

 

34.2 PREVENZIONI INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE (D.M. 

10/03/98) 

34.2.1 SERVIZIO ANTINCENDIO 

Il servizio antincendio e quello di soccorso tecnico urgente vengono garantiti dal Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco durante l'orario di apertura dell'Aeroporto. 

Il personale, le attrezzature ed i mezzi dei Vigili del Fuoco sono dislocati in una stazione di intervento, 

ubicata all'interno dell'Aeroporto in modo che, in caso di incidente, il primo veicolo di soccorso sia in 

grado di raggiungere il luogo in 2 minuti e gli altri lo seguano nell'arco di un altro minuto. 

Attualmente la categoria antincendio aeroportuale ICAO è la settima (7ª). 

Il servizio antincendio aeroportuale, può essere elevato, previa richiesta scritta da parte di F.A., sino 

alla ottava categoria ICAO. 

Tutti i Soggetti aeroportuali dovranno osservare il D.M.10/03/98 in tema di prevenzione incendi e 

gestione delle emergenze (valutazione del livello del rischio di incendio del luogo di lavoro e/o di 

singole parti del luogo medesimo, conseguenti misure di prevenzione e protezione, piani di 

emergenza, formazione del personale, esercitazioni). 

In particolare: 

a. Ogni datore di lavoro dovrà redigere apposite procedure interne di gestione dell'emergenza 

per le aree di propria pertinenza, in cui siano formalizzati gli incarichi agli addetti nominati. 

Per i luoghi ubicati nello stesso edificio e facenti capo a titolari diversi, i piani redatti dai singoli 

Datori di Lavoro dei differenti soggetti aeroportuali che vi operano, dovranno essere coordinati 

tra di loro. 

b. Ogni datore di lavoro dovrà individuare i lavoratori incaricati alla lotta antincendio ed alla 

gestione delle emergenze; a questi dovrà essere erogata apposita “formazione”, sulla base del 

programma didattico previsto dall'All. IX del D.M. 10/03/98, in relazione alla classificazione 

del “livello di rischio d'incendio”. 

c. Ogni Datore di lavoro dovrà garantire che tutti i lavoratori siano comunque a conoscenza delle: 

▪ azioni da mettere in atto in caso di emergenza; 

▪ procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro, che devono essere attuate sia dai 

lavoratori che dalle altre persone presenti; 
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▪ disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato o del 

Soccorso sanitario e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 

▪ specifiche misure per assistere le persone disabili. 

Quanto sopra con particolare attenzione per quei luoghi di lavoro che sono aperti a soggetti 

non aeroportuali (p.e. le aerostazioni), in quanto tali soggetti devono essere tutelati, sulla base 

di quanto previsto dal Codice Penale, come i lavoratori dipendenti. 

d. Tutti i Datori di lavoro dovranno assicurare l'effettuazione, almeno una volta all'anno, delle 

esercitazioni antincendio e di evacuazione dei locali da loro gestiti coadiuvandosi, ove possibile, 

con le altre aziende/Società delle strutture aeroportuali, laddove sia previsto un piano di 

emergenza coordinato. 

e. Qualsiasi stato di emergenza, in qualunque area aeroportuale, dovrà essere comunicato al 

Safety Manager P.H. Movimento e Terminal/ROA per gli accertamenti di eventuali conseguenze 

su aeromobili o sull'operatività aeroportuale e per attivare gli opportuni provvedimenti di 

carattere aeronautico, in accordo al PEA ed in coordinamento con gli Enti Aeroportuali 

interessati. 

f. In caso di attivazione di squadre di pronto intervento esterne, che devono accedere all' area 

airside, è obbligatorio allertare il varco carrabile del loro arrivo, al fine di agevolarne l'ingresso 

e l'accompagnamento sul luogo dell'evento. 

g. Durante lo svolgimento delle proprie attività è vietato ingombrare/ostacolare le uscite di 

emergenza, le vie di fuga, i presidi e gli impianti antincendio e/o finalizzati a fronteggiare una 

emergenza (idranti, estintori, defibrillatori, ecc.), nonché gli accessi ai locali tecnici (cabine 

elettriche, centrali termiche, ecc.). 

h. Le porte allarmate esistenti in area aeroportuale, quando risultino identificate come uscite di 

emergenza, possono essere utilizzate solo nei casi di evacuazione. Nel caso si renda necessario 

usufruire di una porta allarmata per motivi diversi, si dovrà richiedere preventivamente 

autorizzazione alla Polizia di Stato. 

i. Il malfunzionamento e/o l'avvenuto utilizzo di attrezzature antincendio o di qualunque altra 

attrezzatura predisposta per fronteggiare un'emergenza presente nelle aree ed infrastrutture 

aeroportuali gestite e/o mantenute da F.A. S.r.l. (ove quindi non assegnati in uso esclusivo a 

terzi, ma destinati ad un uso generalizzato da parte dei soggetti aeroportuali -pubblici e privati- 

e soggetti non aeroportuali), dovrà essere comunicato al Gestore. 
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35 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

Relativamente agli aspetti di sicurezza sul lavoro, ciascun Operatore deve osservare tutte le 

disposizioni legislative vigenti e future in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08 e D.M. 10/03/98 e successive modifiche ed 

integrazioni, assumendo l'obbligo di formare e informare il proprio personale sulle procedure d'uso 

delle infrastrutture aeroportuali e sui rischi connessi con le relative attività e con la peculiare 

condizione di operare in ambito aeroportuale. 

Ogni datore di lavoro deve osservare tutte le disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza ed 

igiene sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni (valutazione dei rischi inerente ai cicli lavorativi, individuazione delle misure 

preventive e protettive, procedure di lavoro in sicurezza, individuazione e consegna dei D.P.I., 

formazione ed informazione del personale, programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, 

ecc.). 

In particolare, in caso di affidamento di lavori/servizi ad un'impresa appaltatrice o lavoratore 

autonomo, come indicato all'Art.26 del D.lgs. 81/08, ogni datore di lavoro ha l'obbligo e la 

responsabilità di: 

▪ svolgere le attività di cooperazione e coordinamento per la sicurezza con le imprese 

appaltatrici e/o che svolgano attività in contemporanea nella medesima area, al fine di 

eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenza, elaborando un Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e fornirne copia ad F.A.; 

▪ verificare l'idoneità tecnico-professionale delle proprie imprese appaltatrici, in relazione alle 

attività che affiderà loro in appalto mediante contratti d'opera o di somministrazione; 

▪ provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e/o formazione in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro e verificare che anche le proprie imprese appaltatrici 

effettuino tale attività di informazione e formazione del personale e, comunque, conforme ai 

programmi di addestramento previsti dalle normative vigenti, alla quale F.A., ove richiesto, 

potrà collaborare con proprie risorse di supporto per gli argomenti di specifica competenza; 

▪ verificare e controllare che tutto il personale operante in Aeroporto indossi i DPI (Dispositivi 

di Protezione Individuale) previsti, a seguito dei rischi individuati per l'area di lavoro e per la 

mansione svolta. 

Tutto il personale, inoltre, dovrà indossare un abbigliamento che, in modo chiaro ed univoco, 

consenta di individuare immediatamente la Società/Azienda di appartenenza. 

Gli Operatori impegnati, cioè che svolgono attività in airside, hanno l'obbligo di indossare 

indumenti ad alta visibilità, muniti di fasce catarifrangenti. 

Tali indumenti ad alta visibilità dovranno essere indossati da tutti gli Operatori nell'Area di 

Movimento, anche all'interno delle infrastrutture con accesso dal lato aria, (es. BHS) 

indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle condizioni di luce. 

▪ assicurare che tutti i propri mezzi, attrezzature ed impianti siano costantemente e 

correttamente mantenuti secondo un programma di manutenzione preventiva redatto nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto previsto dal libretto d'uso e 

manutenzione, a salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza. 

Come già precedentemente detto, tutti i soggetti aeroportuali dovranno assicurare che nella 

circolazione a piedi e con mezzi all'interno delle aree aeroportuali, sia rispettata la segnaletica 

orizzontale e verticale predisposta, nonché il rispetto dei limiti di velocità, adeguandoli comunque alle 

condizioni atmosferiche ed ambientali. 
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Tutti gli Operatori privati, prima di utilizzare impianti centralizzati o di uso esclusivo (nastri riconsegna 

bagagli, banchi check-in, ecc.), devono accertarsi che gli stessi siano in perfette condizioni, in 

particolare controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e degli organi di comando. Gli impianti 

centralizzati ed attrezzature/beni di uso comune devono essere utilizzati secondo le istruzioni e regole 

d'uso comunicate dal Gestore. Ogni malfunzionamento riscontrato dovrà essere comunicato ad F.A. 

É fatto obbligo a tutti gli Operatori privati di rispettare la segnaletica di sicurezza presente presso 

aree, impianti centralizzati o attrezzature/beni di uso comune e di segnalarne l'eventuale 

danneggiamento, assenza o obsolescenza ad F.A. 

É vietato stoccare sostanze pericolose e materiale contenente sostanze pericolose senza opportune 

vasche di contenimento e/o utilizzando contenitori non idonei e senza etichettatura. 

É obbligatorio che tutte le sostanze ed i preparati classificati pericolosi siano opportunamente 

etichettati ed accompagnati dalla scheda di sicurezza descrittiva. 

É obbligatorio, nel caso vengano effettuate operazioni che possono essere causa accidentale di 

versamenti, avere a disposizione idonee attrezzature per la raccolta della sostanza accidentalmente 

versata. 

In caso di necessità di interventi di disinfestazione, derattizzazione o disinfezione nelle vie, aree, 

impianti ed infrastrutture aeroportuali gestiti o mantenuti dal Gestore, cioè destinati ad un uso 

generalizzato da parte dei soggetti aeroportuali, pubblici e privati e soggetti non aeroportuali e non 

assegnati in uso esclusivo a terzi, si dovrà darne comunicazione ad F.A. 

Spetta al Gestore porre in essere tutte le misure e i dispositivi di carattere generale, previsti dalle 

normative in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, necessari a prevenire i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori propri e dei soggetti terzi connessi all'utilizzo di aree, impianti, 

mezzi ed infrastrutture aeroportuali da lui manutenuti, ove quindi non assegnati in uso esclusivo a 

terzi, ma destinati ad un uso generalizzato da parte degli Operatori privati e dei soggetti non 

aeroportuali. 

Ferme restando le responsabilità dei singoli Operatori sopra richiamate, il Gestore si riserva la facoltà 

di richiedere la documentazione di cui ai punti precedenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di 

coordinamento e controllo ed al solo fine di avere evidenza dell'ottemperanza da parte di ciascun 

Operatore alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dall'Art. 26 del D. Lgs. 81/08. 

Gli Operatori saranno tenuti a fornire al Gestore tutta la documentazione a tal fine richiesta. 
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36 TUTELA AMBIENTALE 

L'Operatore è l'unico responsabile, in sede civile e penale, dell'attuazione delle norme vigenti in 

materia di tutela ambientale ed antinquinamento, impegnandosi ad ottenere tutte le eventuali 

autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività. 

L'Operatore è altresì responsabile per eventuali episodi di inquinamento derivanti dalla propria 

attività, dalle attività di Terzi da lui coordinati o dalla gestione degli spazi assegnati e delle relative 

pertinenze, rispetto ai quali si impegna ad eseguire ogni necessario intervento di bonifica e ripristino. 

Tali interventi saranno sempre preventivamente concordati con F.A. S.r.l. e con gli eventuali Enti di 

controllo competenti. 

L'Operatore si impegna a tenere indenne F.A. S.r.l. da pretese o richieste da chiunque formulate ed 

a risarcire F.A. S.r.l. e/o eventuali terzi per tutti i danni patiti e patiendi. 

Attività di monitoraggio vengono eseguite da F.A., a propria discrezione ed insindacabile giudizio, in 

ottemperanza alle normative vigenti. 

Per poter evitare l'adozione di misure a tutela degli equilibri ecologici, è necessario dimostrare 

all'occorrenza che le attività e/o le forniture oggetto del contratto non danneggino l'ambiente. 

“Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di Legge o di provvedimenti adottati in 

base a Legge, che compromette l'ambiente ad esso, arrecando un danno, alterandolo, deteriorandolo, 

distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno”. 

In materia di tutela ambientale, ogni Operatore è tenuto a collaborare con F.A., proponendo soluzioni 

finalizzate al miglioramento dell'ambiente aeroportuale, negli elementi in cui lo stesso è costituito: 

aria (qualità e livello acustico), acqua e suolo (gestione e trattamento rifiuti). 

Con particolare riferimento alla disciplina sui rifiuti, l'Art. 192 del D. Lgs. 152/2006 ne dispone il 

divieto di abbandono e deposito incontrollato sul suolo e nel suolo e l'immissione in corpi d'acqua 

superficiali e sotterranei. 

In particolare, i rifiuti, compresi i bottini di bordo, dovranno essere smaltiti presso gli impianti 

centralizzati dello scalo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

É fatto, altresì, divieto di: 

▪ lavare aeromobili, mezzi ed attrezzature al di fuori delle aree destinate; 

▪ abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del sedime aeroportuale; 

▪ spazzare l'interno di aeromobili e veicoli, gettando all'esterno quanto rimosso. 

Per completare il quadro della responsabilità, è opportuno evidenziare che anche in materia di tutela 

delle acque dall'inquinamento valgono i principi di cui all'Art. 3-ter del succitato D. Lgs. 152/06, di 

seguito riportati: “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve 

essere garantita da tutti gli Enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o 

private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione 

preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al 

principio “Chi inquina paga”. 

Quindi il responsabile d'un evento lesivo per qualsiasi comparto ambientale, dovrà porre in essere 

tutti gli interventi atti ad eliminare le fonti inquinanti, riducendo le concentrazioni delle fonti inquinanti 

al suolo e nelle acque sotterranee a livello uguale od inferiore ai valori di concentrazione individuati 

dall'analisi di rischio. 

Il Responsabile deve provvedere immediatamente alla messa in sicurezza d'emergenza, nel caso di 

contaminazioni, incendi od esplosioni, provvedendo poi ad interventi di messa in sicurezza operativa 

e permanente, al fine di isolare in modo definitivo le fonti inquinanti; l'Art. 242 del D. Lgs. 152/2006 

prevede che, in caso di potenziale inquinamento, il Responsabile debba mettere in atto entro 24 ore 
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le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza e, in caso di superamento dei valori, 

fornire notizia agli Enti competenti e predisporre un piano di bonifica. 

Tutti gli obblighi e le relative responsabilità in tema di sicurezza e tutela della salute per rischi specifici 

propri alle attività svolte da ciascun Operatore in qualsiasi area dell'Aeroporto, gravano 

esclusivamente sullo stesso. 

F.A. S.R.L.si riserva di verificare, a campione ed in qualunque momento, previa comunicazione, 

l'adeguamento di mezzi, personale e risorse di ciascun Operatore alle disposizioni sopra elencate. 

F.A. S.r.l. si riserva inoltre di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni 

(anche di immagine). 

In particolare, F.A., in relazione ai procedimenti relativi alla violazione di normativa in materia 

ambientale, seppure questi siano stati debitamente comunicati, potrà valutare a proprio insindacabile 

giudizio le ricadute negative (anche di immagine) e procedere alla risoluzione del contratto, senza 

che l'Operatore possa avanzare alcuna pretesa. 

36.1 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI O ASSIMILABILI E RIFIUTI 

SPECIALI 

Tutti i soggetti che svolgono attività in grado di generare rifiuti urbani o assimilabili, devono stoccare 

i rifiuti prodotti negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata o nelle aree aeroportuali 

all'uopo predisposte dal Gestore aeroportuale. 

I rifiuti speciali, come definiti dal D. Lgs. 152/2006 e smi (ad es. olii vegetali esausti, calcinacci 

derivanti da attività edilizia, etc.), sono gestiti direttamente dal produttore (“Produttore del rifiuto”), 

nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore. 

L'Operatore e produttore di rifiuti speciali si impegna ad adeguare le proprie modalità di gestione dei 

rifiuti, conformandole ad eventuali aggiornamenti o nuovi dispositivi normativi, che nel tempo 

dovessero essere emanati. 

Coloro i quali svolgono attività in grado di generare i c.d. “rifiuti speciali”, sono tenuti, pertanto, a 

provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali prodotti dalle loro attività, 

in conformità alla normativa vigente, curando le pratiche relative all'ottenimento di ogni necessaria 

autorizzazione, che, dietro semplice richiesta scritta, dovrà essere esibita al Personale incaricato di 

F.A. 

É vietato l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti. In caso di violazione, l'Impresa sarà considerata 

responsabile ai sensi degli Artt. 192 (“Divieto di Abbandono”) e 255 (“Abbandono di rifiuti”) T.U. 

Ambiente. Saranno, altresì, a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree 

interessate. 

Il mancato rispetto della normativa in materia di rifiuti speciali costituirà violazione degli obblighi 

contrattuali. 

36.2 ACQUE -TUTELA DELLE ACQUE 

É vietato scaricare sia nella rete fognaria (bianca o nera) che nelle caditoie aeroportuali, rifiuti allo 

stato liquido o altre sostanze pericolose per l'ambiente. 

Coloro i quali svolgono attività che generano scarichi di acque reflue diverse da quelle civili (ad es. 

autolavaggio, lavanderia industriale, etc.), dovranno provvedere alla gestione di tali scarichi secondo 

quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., curando le pratiche relative all'ottenimento di ogni 

necessaria autorizzazione che, dietro semplice richiesta scritta, dovrà essere esibita al Personale 

incaricato di F.A. 
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F.A. S.r.l. garantisce, attraverso la propria rete idrica, l'approvvigionamento e la distribuzione di 

acqua per gli usi richiesti all'interno del sedime aeroportuale. Ogni Operatore è tenuto a corrispondere 

ad F.A., per la propria quota, gli oneri di approvvigionamento idrico e di allontanamento o smaltimento 

delle acque reflue di scarico. 

36.3 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Ogni subconcessionario di strutture che abbia sorgenti fisse di immissione in atmosfera significative 

ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. ed impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., dovrà 

effettuare un'analisi annuale dei fumi per verificare il rispetto dei limiti di legge. 

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare prelievi a campione presso i diversi siti dei 

subconcessionari. Qualora l'analisi del campione prelevato non rispetti i limiti individuati dalla 

normativa in materia, sarà responsabilità e onere dell'Operatore aeroportuale provvedere agli 

interventi di risanamento e/o riqualificazione dello scarico. 
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37 OBBLIGO DI RAPPRESENTANZA 

Ogni Operatore privato aeroportuale dovrà fornire al Gestore, per conto di ENAC, il nominativo del 

proprio rappresentante locale (diretto o delegato) con pieni poteri di rappresentanza, in particolare 

per quanto attiene a Security, Safety, Carta dei Diritti del passeggero e, per quest'ultimo, con 

particolare riguardo all'aspetto dell'effettiva capacità di assumere obbligazioni economiche e potere 

di spesa, per conto del Vettore, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, 

provvedendo altresì a comunicare in tempo reale gli eventuali aggiornamenti. 

Il Gestore provvede a conservare e mantenere aggiornati gli elenchi, fornendone copia ad ENAC DA. 

Inoltre, ogni Operatore aeroportuale dovrà fornire al Gestore (Safety Manager) per conto di ENAC i 

nominativi e relativi numeri telefonici di un Responsabile e di un suo sostituto, al quale poter far 

riferimento H24 per la gestione delle emergenze, dei relativi Piani e delle contingenze aeroportuali, 

provvedendo altresì a comunicare in tempo reale gli eventuali aggiornamenti. Tale figura dovrà avere 

il necessario potere decisionale per potere ricoprire tale ruolo. 

Il Gestore (Safety Manager) provvede a conservare e mantenere aggiornato l'elenco di tutti i 

reperibili, fornendone copia ad ENAC DA ed alla Polizia aeroportuale. 

 

38 OBBLIGHI DEL VETTORE 

Il Vettore è il soggetto titolare del contratto di trasporto aereo che beneficia dei servizi di assistenza 

a terra forniti dall' Handler ed utilizza le infrastrutture aeroportuali; questa parte del Regolamento di 

Scalo è pertanto dedicata agli impegni del Vettore nei confronti del Gestore aeroportuale rispetto 

all'utilizzo delle infrastrutture ed alla scelta ed utilizzo dell'Handler. 

Ciascun Vettore operante a Forlì dovrà avvalersi di prestatori in grado di: 

▪ garantire che tutti i servizi di assistenza a terra allo stesso forniti, siano erogati con continuità 

e regolarità, anche per voli non schedulati e/o di emergenza, in tutte le condizioni operative 

e meteorologiche e per tutto l'orario di apertura dello scalo previsto in AIP-ITALIA e su tutta 

l'area aeroportuale; 

▪ fornire un'assistenza qualificata e costante in particolare nei servizi che prevedono un 

contatto diretto con i passeggeri (es. check-in, Lost & Found, informazioni), anche in 

adempimento degli obblighi derivanti ai Vettori dal Regolamento (CE) n.261/2004 e dalla 

Carta dei diritti del Passeggero. 

Al fine di consentire puntualmente al Gestore la disciplina dei servizi di assistenza, la gestione delle 

infrastrutture ed il coordinamento delle attività previste dal Codice della Navigazione, il Vettore aereo 

che inizia ad operare sullo scalo di Forlì ha l'obbligo di: 

a) conoscere ed accettare i contenuti del Regolamento di Scalo, in vigore sull’aeroporto, 

impegnandosi ad uniformare la propria attività a quanto nello stesso previsto;  

▪ verificare che i propri Prestatori rispettino gli standard di qualità di competenza (Carta dei 

Servizi e Minimi di Scalo) stabiliti dall'ENAC o da F.A., fermo restando l'obbligo del Gestore a 

provvedere al mantenimento in efficienza degli impianti aeroportuali; 

▪ accertarsi che, nei casi in cui il proprio Prestatore non sia in grado di rispettare gli standard 

definiti, provveda a: 

✓ avvisare il Gestore nella figura del Responsabile Operazioni Aeroportuali; 

✓ avvisare i passeggeri che subiranno il disservizio, indicandone, ove possibile, le 

motivazioni, tramite il mezzo di comunicazione più efficace (es. annunci sonori locali o 

generalizzati); 
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✓ verificare preventivamente e periodicamente che le attrezzature dei propri Prestatori 

siano compatibili, per numero e caratteristiche, con la propria tipologia di aeromobili, 

passeggeri, bagagli e merci trasportate ed assicurino i livelli di servizio previsti dal 

Regolamento di Scalo. 

 

Ciascun Vettore dovrà fornire ad F.A., prima di iniziare ad operare su Forlì, tutte le informazioni che 

saranno richieste da F.A. S.r.l. stessa, in particolare: 

▪ di quali Prestatori si avvarrà per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui all'All. 

A del D.Lgs18/99; 

▪ di quali canali informativi e di quali strumenti informatici (ad es. DCS), si avvarrà per la 

trasmissione delle informazioni di scalo. 

Tutte le informazioni dovranno essere fornite ad F.A. S.r.l. almeno 30 giorni prima dell'inizio 

dell'operatività su Forlì del Vettore stesso. 

Analoga informativa dovrà essere data in tutti i casi di variazione, totale o parziale, dei Prestatori di 

cui sopra, almeno 30 giorni prima che la variazione avvenga. 

Si evidenzia in particolare che ciascun Vettore dovrà indicare il nome di un Responsabile, 

costantemente reperibile durante i periodi di operatività sullo scalo di Forlì dello stesso Vettore, che 

potrà essere contattato da F.A. S.r.l. per comunicazioni e/o consultazioni relative a situazioni di 

particolare rilevanza o criticità. Tale figura dovrà avere il necessario potere decisionale per poter 

ricoprire tale ruolo. In aggiunta ciascun Vettore dovrà comunicare il o i numeri per le emergenze, ai 

sensi delle disposizioni vigenti sullo Scalo. 

Il Vettore s'impegna ad aggiornare gli elenchi di cui sopra ed a darne comunicazione con preavviso 

al Gestore. 

Il Vettore dovrà verificare che i propri Prestatori siano certificati e/o dichiarati idonei da ENAC per 

ciascuno dei servizi da svolgere, in conformità con quanto disposto dal Regolamento “Certificato di 

Prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra”. 

Gli impegni e verifiche riportate nel presente paragrafo rappresentano presupposto essenziale per lo 

svolgimento dell'attività sull'Aeroporto; l'operatività da parte del Vettore equivale ad accettazione e 

dichiarazione di aver provveduto alle medesime. 
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39 OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Fermo restando quanto previsto nella Circolare ENAC APT 02B, ai fini della certificazione per i 

Prestatori di servizi di assistenza per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, si applica quanto segue. 

Tutti gli Operatori privati, la cui attività si svolga in ambito AIRSIDE (anche in riferimento a quanto 

indicato precedentemente nel §. 33.1 “Danneggiamenti e utilizzi impropri”), devono stipulare e 

mantenere in vigore per tutta la durata della loro permanenza presso l'Aeroporto di Forlì, le seguenti 

polizze assicurative: 

a) polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da incendio e rischi accessori e a 

copertura dei danni ai fabbricati ed agli impianti utilizzati dagli Operatori privati, a valore 

di ricostruzione (si richiede un massimale non inferiore a € 500.000,00 e comunque 

parametrizzato alla tipologia di attività svolta dall'Operatore privato). Tale polizza deve 

assicurare anche i rischi relativi agli eventi atmosferici, i tumulti, gli scioperi, le sommosse, gli 

atti vandalici o dolosi e deve prevedere un vincolo per gli assicuratori a non operare storni o 

diminuzioni di somme assicurate né disdetta della polizza, senza il preventivo consenso del 

Gestore. 

Per i beni oggetto di Convenzione ENAC-F.A., la copertura assicurativa deve indicare, con 

esplicita clausola, il Gestore quale beneficiario della polizza stessa, fino alla concorrenza del 

danno coperto. 

b) polizza a copertura della responsabilità per danni causati a terzi e/o cose, nell'esercizio 

della loro attività in ambito aeroportuale (si richiede un massimale “unico” RCT non inferiore 

a € 5.000.000,00, inclusi aeromobili per sinistro, con uguale importo per ciascuna persona e/o 

cose/animali). La suddetta copertura assicurativa deve specificamente contenere le seguenti 

estensioni: 

▪ clausola che preveda la qualifica di “terzi” nei confronti di tutti gli altri soggetti e/o 

Operatori aeroportuali; 

▪ clausola che preveda la qualifica di “terzi” anche relativamente ai dipendenti del 

Gestore; 

▪ impiego di veicoli non targati a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per 

l'esecuzione dell'attività dell'Operatore. 

Per ciò che attiene alle assicurazioni relative alla circolazione dei veicoli, si applicano le disposizioni 

previste dalla vigente Ordinanza. 

Quanto qui indicato non solleva i soggetti aeroportuali dalla responsabilità per danni dagli stessi 

causati. Eventuali danni che non fossero indennizzabili dalle polizze assicurative, ovvero compresi 

nelle franchigie e/o eccedenze rispetto ai massimali di polizza, restano a carico dei soggetti stessi. 

Tutti i soggetti aeroportuali, la cui attività si svolga in ambito LANDSIDE, devono possedere le stesse 

polizze assicurative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, con i seguenti massimali: 

▪ massimale non inferiore a € 500.000,00 per la polizza di cui al punto a) 

▪ massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per la polizza di cui al punto b). 

Il Gestore, in tutti i casi, non è tenuto a risarcire ai soggetti aeroportuali alcun danno subito da 

persone e/o da cose di sua proprietà in conseguenza di azioni di fulmine, caduta di aeromobili, 

incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio o qualsiasi altro 

danno riconducibile a forza maggiore o caso fortuito. 

Gli operatori privati che forniscono solo servizi in landside (ad esempio personale security, trasporto 

persone, consegna materiali) devono presentare le polizze con massimale non inferiore a € 1.000.000, 

senza rischio aeronautico. 

Le suddette polizze devono essere trasmesse in copia al Gestore. 
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39.1 RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONI 

Tutti i Prestatori ed i soggetti privati operanti in Aeroporto sono direttamente responsabili delle proprie 

azioni od omissioni e delle conseguenze dalle stesse derivanti. Per quanto, infatti, soggetti al 

coordinamento ed al controllo del Gestore aeroportuale, essi sono tenuti a garantire l'esercizio delle 

proprie attività in assoluta conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento ed allegati. 

In tal senso, tutti i Prestatori ed i soggetti privati sono tenuti a segnalare tempestivamente ad F.A. 

S.r.l. ogni evento e/o situazione che possa avere impatto sulla operatività dello scalo o comportare 

riduzione del livello dei servizi, anche in relazione alla circolazione dei mezzi ed alla presenza di 

ostacoli. 

Tutti i soggetti che operano in ambito aeroportuale sono direttamente responsabili per i danni arrecati 

a persone e/o cose in conseguenza di fatti od omissioni connessi alla propria attività. Parimenti, tutti 

gli Operatori privati esercenti attività operative e commerciali sullo scalo, sono tenuti a stipulare 

idonea copertura assicurativa con una compagnia di rilevanza nazionale e per un massimale unico 

per sinistro adeguato all'effettivo danno provocabile nell'esercizio delle proprie attività ed a fornire ad 

F.A. S.r.l. copia delle polizze assicurative. 

F.A. S.r.l. si riserva di valutare, d'intesa con ENAC, la congruità dei massimali assicurativi per singolo 

sinistro in base alle attività esercitate da ciascun Operatore ed a richiederne, ove necessario, 

opportuno adeguamento. 
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40 GESTIONE INFORMATIVA OPERATIVITA' DI SCALO 

40.1 INFORMAZIONI DI SCALO - GENERALITÀ 

È trattato in questo paragrafo il complesso delle informazioni relative alla gestione operativa dei voli 

su Forlì (orari di partenza e di arrivo aeromobili, ritardi, cancellazioni, informazioni varie per il pubblico 

e per il personale operativo). 

Tali informazioni sono generalmente trattate su sistemi informatici e, a seconda della tipologia e della 

finalità, sono fornite da soggetti diversi (Vettore, Autoproduttore, Prestatore, Società di Gestione). 

Le informazioni operative sui voli dovranno essere inviate, inserite nei sistemi, gestite a cura ed onere 

da Prestatori/Autoproduttori/Vettori e comunicate al Gestore, secondo quanto stabilito nel presente 

paragrafo, e, comunque (se non diversamente specificato), nel rispetto degli standard IATA e di tutte 

le normative e disposizioni vigenti. 

In presenza di situazioni tecniche e/o operative particolari (ad esempio malfunzione dei sistemi 

informatici), F.A. S.r.l. potrà autorizzare, su richiesta dei Prestatori/Autoproduttori/Vettori interessati, 

e per periodi di tempo limitati, la comunicazione di informazioni con modalità diverse da quanto 

stabilito nel presente paragrafo. 

A tale scopo Vettori, Prestatori e Autoproduttori devono dotarsi di sistemi interfacciati con i sistemi 

informatici di F.A. S.r.l. per l'invio automatico delle informazioni, anche adeguando a propria cura ed 

onere i propri sistemi informativi. 

I Vettori, Prestatori e Autoproduttori dovranno inoltre dotarsi di sistemi per la acquisizione automatica 

delle informazioni di scalo dal sistema informativo aeroportuale. 

Con l'eccezione di quanto previsto al precedente punto, non saranno prese in considerazione, se non 

in casi eccezionali ed a salvaguardia della sicurezza e dell'operatività dell'attività aeroportuale, 

informazioni pervenute attraverso canali diversi da quelli stabiliti nel presente paragrafo (ad esempio 

telefonate al posto di telex standard). 

Ferme restando le modalità di trasmissione delle informazioni stabilite nel presente paragrafo, i 

Prestatori/Autoproduttori/Vettori dovranno, su richiesta del Gestore, fornire i dati inerenti al proprio 

traffico. 

Ferme restando le verifiche sui dati di scalo e/o le segnalazioni di eventuali anomalie ai soggetti 

responsabili dell'inserimento dei dati, F.A. S.r.l. sarà tenuta indenne da ogni responsabilità, addebito 

e/o richiesta di risarcimento e/o indennizzo da chiunque avanzato, relativamente alla presenza, 

correttezza e completezza delle informazioni, la cui responsabilità di inserimento è del Prestatore / 

Autoproduttore /Vettore. 

Qualsiasi anomalia e/o variazione rilevata da Prestatori/Autoproduttori/Vettori riferita all'operativo 

quotidiano e relativa a quanto regolamentato nel presente paragrafo (a titolo esemplificativo cambio 

aeromobile, variazioni di orario, variazioni routing, variazioni tipo di volo, ecc.), dovrà essere 

immediatamente comunicata, tramite l'invio di apposito messaggio standard IATA agli indirizzi SITA 

FRLKOXH. 

Qualora non diversamente previsto dal Regolamento di Scalo, l'informativa operativa di carattere 

generale di competenza del Gestore aeroportuale verrà diffusa a cura del COS ai 

Prestatori/Vettori/Enti, tramite posta elettronica. 

F.A. S.r.l. garantirà la riservatezza dei dati comunque trattati nel rispetto delle leggi in vigore. 
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40.1.1 COORDINAMENTO OPERAZIONI DI SCALO 

F.A., come anche precedentemente detto, ha un traffico, le cui caratteristiche consentono le 

operazioni di handling da parte di un unico Operatore, che coincide con il Gestore aeroportuale. 

Il COS effettua il monitoraggio ed il controllo dell'andamento delle diverse linee operative di 

competenza, al fine di garantire il massimo rispetto dei criteri gestionali definiti per le infrastrutture 

di scalo, individuare i segnali di scostamento dall'andamento regolare dell'operatività, intervenire per 

competenza, con l'obiettivo di riallineare l'operatività dello scalo ai valori di riferimento. 

In particolare il ROA è responsabile del controllo e del mantenimento dei parametri di scalo, del 

coordinamento delle attività a fronte di situazioni di emergenza, della supervisione e del rispetto delle 

regole di scalo da parte degli Operatori aeroportuali privati, interni ed esterni. 

È prevista, in particolare, un'azione di armonizzazione e di ritaratura delle linee di programmazione, 

nel caso in cui si verifichino problemi relativi alla sicurezza o a riduzioni della capacità dello scalo o di 

uno dei sottosistemi (BHS, piazzale, check-in, gate, ecc.) 

40.1.2 SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI DI SCALO 

ROA e COS effettuano, attraverso la consultazione del sistema informativo e/o per mezzo del 

personale operativo, il monitoraggio dello stato di ogni singolo volo e delle relative infrastrutture 

coinvolte. 

COS provvede alla gestione, organizzazione ed aggiornamento dei dati di traffico e di servizio 

necessari a fornire adeguata informativa al passeggero, mediante l'utilizzo di tabelloni o monitor 

informativi situati nelle sale partenze ed arrivi e, se necessario, con annunci vocali tramite 

altoparlanti. 

I ROA verificano inoltre il rispetto da parte degli Operatori privati aeroportuali delle modalità 

operative, dei tempi di intervento, del livello di qualità del servizio e degli spazi messi a disposizione 

per lo svolgimento delle rispettive attività. 

40.1.3 GESTIONE DELLE CRITICITÀ OPERATIVE E DELLE EMERGENZE 

I ROA mantengono i flussi informativi con gli Operatori privati aeroportuali, con gli Enti di Stato 

interessati e con il Post Holder di riferimento, per definire congiuntamente, per quanto di competenza, 

la risoluzione delle criticità operative o delle emergenze in atto, che possano limitare la capacità dello 

scalo o l'operatività dei vari soggetti operanti sullo stesso. 

Inoltre ROA coordina l'attività di ciascun Operatore privato nel rispetto delle singole funzioni previste, 

al fine di arrivare alla risoluzione delle criticità e delle emergenze nel minor tempo possibile e creando 

la minor turbativa possibile agli Operatori non direttamente coinvolti. 

Rientra tra le criticità operative la gestione dei voli in dirottamento da altri scali. 

40.1.4 PROGRAMMAZIONE STAGIONALE DEI VOLI 

Per programmazione stagionale si intende la definizione dell'orario dei voli operativi dichiarati da 

ciascuna Compagnia aerea ad F.A. S.r.l. con il massimo anticipo. 

L'acquisizione dei dati di programma dalle CNA deve avvenire nei tempi stabiliti di concerto con F.A. 

S.r.l., affinché l'Ufficio Coordinamento Operativo possa rendere disponibili agli Operatori ed utenti 

aeroportuali i dati in modo completo ed unificato. 
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40.1.5 PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DEI VOLI 

Per programmazione giornaliera dei voli si intende la definizione dell'orario dei voli operativi 

aggiornato, rispetto al programma stagionale, con i dati più recenti resi disponibili dalle Compagnie 

aeree o dagli Handlers. 

40.2 INVIO DATI IDENTIFICATIVI AEROMOBILI 

La Compagnia aerea, prima di iniziare l'attività operativa, deve trasmettere all'Handler tutti i dati 

relativi agli aeromobili che intende utilizzare. 

I dati degli aeromobili minimi necessari, che il Vettore deve trasmettere, sono quelli indicati 

nell’Airport Handling Manual - AHM 560. 

Ciascun Prestatore/Vettore/Autoproduttore, per conto degli utenti rappresentati, dovrà fornire, su 

base stagionale, al P.H. Movimento o ROA F.A., una tabella identificativa di ogni aeromobile della 

flotta, inclusi gli aeromobili noleggiati presso altri utenti per cause di forza maggiore (es. scioperi, 

manutenzioni aeromobile, mancanza equipaggi, ecc.), che possono transitare sull'Aeroporto di Forlì. 

Tale tabella dovrà contenere i seguenti dati: 

▪ REGISTRAZIONE aeromobile; 

▪ TIPO aeromobile in codice IATA e/o ICAO; 

▪ Numero massimo di posti disponibili per passeggeri a bordo; 

▪ MTOW (Maximum Take-Off Weight); 

▪ Classificazione (Capitolo) rumorosità ICAO. 

 

La stagionalità viene definita dall'entrata in vigore dell'ora legale e solare: 

▪ stagione invernale - dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo; 

▪ stagione estiva - dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre. 

40.2.1 VOLI IN CODE SHARING 

I Vettori che intendono operare in code sharing devono comunicarlo alla Direzione Operativa del 

Gestore specificando quale sia il Vettore Operativo. 

È fatto obbligo al Vettore di informare i passeggeri con quale Vettore viene operato il volo. 

L'Ufficio Programmazione voli del Gestore provvederà ad inserire nel sistema informatico la matrice 

del volo in code sharing, affinché possa apparire sui monitor di informativa al pubblico il numero del 

volo ed il nome della Compagnia in code sharing. 

40.2.2 CLEARANCE, COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SCALO. 

Ogni Vettore ed utente aeroportuale è tenuto a comunicare al ROA/COS F.A. S.r.l. le informazioni su 

base stagionale relative alle operazioni di tutti i voli di linea, delle catene di charter, dei charter “ad 

hoc” in formato standard IATA, per il relativo inserimento nel sistema informativo di scalo e per la 

pubblicazione degli orari ufficiali nel TIME TABLE F.A. 

La rotazione dei voli, quando non riportata sul messaggio SCR o quando viene variata rispetto allo 

stesso, dovrà essere comunicata dal Prestatore/Vettore/Autoproduttore all'ufficio operativo F.A. S.r.l. 

tramite telex standard o fax, almeno 150 minuti prima dell'ETA o comunque non appena Vettore / 
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Prestatore / Autoproduttore ne venga a conoscenza, ai fini dell'ottimizzazione dell'assegnazione delle 

infrastrutture aeroportuali. 

I messaggi in oggetto andranno comunicati all' indirizzo telex FRLKOXH ovvero via fax al numero 

0543 783450. 

I voli IFR/VFR dell'Aviazione Generale o voli di addestramento operati da aa/mm non di base a Forlì, 

con destinazione Forlì, devono contattare l'Ufficio Operativo F.A. S.r.l. (TEL +39 0543 783430, FAX 

+39 0543 783450, SITA FRLKOXH) prima della partenza, per richiedere il servizio obbligatorio di 

Handling e la disponibilità di parcheggio. 

40.2.3 TEMPI DI TRANSITO DELL’AEROMOBILE 

La definizione dei tempi di transito avviene direttamente tra il Vettore e la Società di Gestione. 

40.3 CONSUNTIVAZIONE DATI DI TRAFFICO 

40.3.1 GIORNALE DI SCALO 

La consuntivazione dei dati operativi di traffico aereo avviene attraverso il Giornale di scalo, che deve 

contenere i dati necessari alla gestione statistica ed amministrativa dei servizi resi da F.A. S.r.l. alle 

Compagnie aeree. 

Prestatore/Vettore/Autoproduttore sono responsabili del corretto inserimento dei dati di traffico che 

confluiscono nel Giornale di scalo, tramite la trasmissione dei documenti DUV, MVT, LDM. Eventuali 

imprecisioni/carenze di dati, che non consentano una redazione del Giornale di scalo esaustiva e 

corretta, costituiscono un mancato rispetto degli standard qualitativi che deve assicurare il 

Vettore/Prestatore/Autoproduttore, secondo le direttive in atto. 

In caso di inadempienza il Gestore dovrà intervenire presso il Vettore/Prestatore/Autoproduttore per 

sollecitare la compilazione di un documento affidabile e corretto. 

Il Gestore verifica giornalmente la completezza dei dati e segnala al Prestatore le eventuali 

discrepanze, al fine del tempestivo aggiornamento dei dati nel Sistema. 

Il Vettore/Prestatore/Autoproduttore deve comunicare al Gestore tutti i dati necessari alla redazione 

del Giornale di Scalo, compresi quelli relativi ai voli di aviazione generale, ed adeguare eventualmente 

i propri sistemi informatici per ottemperare a detto obbligo. 

Qualora necessario il Gestore, anche mediante appositi audit presso i Prestatori, potrà richiedere di 

visualizzare e/o di fornire copia dei documenti originali utilizzati per l'inserimento dei dati di traffico 

(messaggistica, loadsheet, manifesto merci e posta, ecc.). 

Dopo la sua emissione, il Giornale di scalo viene messo a disposizione di ENAC e degli Enti interessati 

per fini statistici e/o contabili e degli Enti/Soggetti che possono avere interesse alla consultazione 

secondo la normativa vigente. 

40.3.2 AVIAZIONE COMMERCIALE 

I dati di traffico vengono raccolti attraverso il Sistema DCS. 

I dati che non vengono automaticamente recepiti dal Sistema, devono essere inseriti manualmente 

da parte del Prestatore. L'inserimento dei dati completi e corretti è indispensabile al processo del 

volo. 

Il Gestore verifica giornalmente la completezza dei dati e segnala al Prestatore le eventuali 

discrepanze, al fine del tempestivo aggiornamento dei dati nel Sistema DCS. 
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I Vettori sono responsabili della corretta fornitura dei dati di traffico che confluiscono nel Sistema del 

Gestore attraverso l'invio della prevista messaggistica standard IATA. 

40.3.3 AVIAZIONE GENERALE 

I Prestatori dei servizi sono tenuti ad inviare all'indirizzo e-mail ops@forli-airport.com o telex FRL 

KOXH tutti i dati relativi ai movimenti di Aviazione Generale, quali marche e tipo di aeromobile, MTOW, 

esercente, tipologia del volo, provenienza/destinazione, orario di arrivo/partenza, nominativo del 

Comandante e composizione crew, numero e tipologia dei passeggeri in arrivo/partenza/transito, 

eventuali note, ecc, in apposito formato elettronico da concordare con il Gestore. 

40.3.4  RILEVAZIONE E VERIFICA CODICI DI RITARDO 

Il Prestatore/Autoproduttore, che attribuisca ai voli in partenza codici di ritardo che imputino 

responsabilità al Gestore, deve informare il COS F.A. S.r.l. 

F.A. S.r.l. effettuerà un'analisi dell'attività presso i settori coinvolti e, laddove l'attribuzione del codice 

non trovasse riscontri, il ROA autorizzerà la modifica dell'attribuzione del codice nel proprio Sistema, 

informando l'Handler ed il Vettore coinvolto tramite invio di telex SITA. 

Il Prestatore/Autoproduttore/Vettore riceverà informazioni circa: 

▪ la motivazione alla base della contestazione del codice ricevuto; 

▪ la nuova proposta di attribuzione di codice di ritardo, sulla base delle valutazioni effettuate 

da F.A. S.r.l. (espressa in codice IATA); 

▪ eventuale richiesta di comunicazione di codice diverso da quello precedentemente attribuito. 

La comunicazione dell'informativa avverrà tramite invio di telex. 

I codici di ritardo attribuibili al Gestore sono i seguenti: 

▪ 19 (servizio PRM), 

▪ 55 (EDP FAILURE - DCS) 

▪ 58 (malfunzione sistemi ITC), 

▪ 85 (MANDATORY SECURITY: solo per l'attesa pax ai varchi Security), 

▪ 87 (airport facilities) 

Eventuali richieste di chiarimenti da parte del Vettore dovranno essere indirizzate al ROA. 

Nei casi in cui detti codici vengano attribuiti al Gestore, è obbligatorio che il Prestatore/Autoproduttore 

inserisca la nota supplementare “SI”, specificando la motivazione alla base del ritardo. 

Eventuali richieste di chiarimenti da parte del Vettore dovranno essere indirizzate al ROA. 
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40.4 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI VOLI E COMUNICAZIONI 

OPERATIVE 

40.4.1 MESSAGGI OPERATIVI STANDARD IATA 

È fatto obbligo a ciascun Prestatore/Vettore/Autoproduttore inviare in forma cartacea e/o informatica 

all'indirizzo FRLKOXH tutti i messaggi operativi inerenti al volo, generati dallo scalo di partenza, dallo 

scalo di Forlì e dallo scalo di destinazione e di seguito elencati: 

BTM / CPM / DIV / FFM / LDM / MVT / PAL / PNL /PSM / PTM / UCM. 

I messaggi dovranno essere inviati nel formato completo previsto dalle normative IATA, sia per i voli 

in arrivo, sia per quelli in partenza. 

Messaggi MVT: 

▪ Per ogni volo in partenza da Forlì il Prestatore/Vettore/Autoproduttore dovrà garantire l'invio 

al Sistema Informativo F.A. S.r.l. (FRLKOXH) del telex standard IATA MVT, subito dopo il 

decollo e comunque non oltre 15' dal decollo. 

▪ Per ogni volo in arrivo a Forlì il Prestatore/Vettore/Autoproduttore dovrà garantire l'invio del 

telex MVT, allo stesso indirizzo di cui sopra, subito dopo il decollo dallo scalo di origine. 

▪ F.A. S.r.l. provvederà ad effettuare l'inserimento nel sistema informativo di scalo dell'orario 

di atterraggio (landing). 

▪ Mediante il telex MVT (ETA/ETD) il Prestatore/Vettore/Autoproduttore dovrà inoltre 

assicurare la comunicazione, non appena nota, di qualsiasi variazione relativa agli orari 

stimati e/o alla data di arrivo/partenza di ciascun volo. 

▪ In presenza di SLOT/ATC, l'aggiornamento tramite messaggio MVT è richiesto solo qualora 

possa verificarsi un ritardo nelle operazioni di imbarco rispetto all'orario STD o all'ultimo ETD 

comunicato dal Prestatore/Autoproduttore/Vettore. 

L'Ufficio operativo F.A. S.r.l. garantirà la propria gestione operativa, unicamente sulla base delle 

informazioni ad esso pervenute. La non osservanza delle corrette modalità di trasmissione 

dell'informativa operativa all'operativo F.A., può generare conseguenze negative nella gestione 

dell'operativo nel suo complesso, con penalizzazioni e ripercussioni per Operatori e passeggeri. 

Ogni inadempienza relativa ai punti precedenti, verrà segnalata da F.A. S.r.l. ad ENAC-DA per i 

provvedimenti di competenza. 

Le CNA sono tenute a rendere disponibili i messaggi previsti dalle normative IATA descritte nelle 

ultime edizioni dei manuali AIRPORT HANDLING MANUAL, PASSENGER SERVICE CONFERENCE 

RESOLUTION MANUAL e CARGO INTERCHANGE MESSAGE PROCEDURES MANUAL e di seguito 

elencati. 

I messaggi dovranno essere inviati nel formato completo, comprensivo delle parti opzionali, previsto 

dallo standard IATA, in tempo utile per la loro elaborazione. Le informazioni devono essere disponibili 

non appena si generano, come previsto dalle normative IATA, sia per i voli in arrivo che per quelli in 

partenza.  

  



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE SECONDA 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 206 di 232 

 

 

40.4.2 ELENCO MESSAGGI IATA PER VOLI IN ARRIVO 

CODICE MESSAGGIO SITA ADDRESS 

BTM Baggage Transfer Message FRLKOXH 

CPM Container / Pallet Distribution Message FRLKOXH 

DIV Aircraft Diversion Mess FRLKOXH 

FFM Freight Flight Manifest / Airline Flight Manifest FRLKOXH 

LDM Load Message FRLKOXH 

MVT Aircraft Movement Message FRLKOXH 

PAL/CAL 
Passenger Assistance List 

Change Assistance List 
FRLKOXH 

PSM Passenger Service Message FRLKOXH 

PTM Passenger Transfer Message FRLKOXH 

UCM ULD Control Message FRLKOXH 

Nota: 

Il messaggio BTM, per bagagli in transito, deve essere inviato dal Vettore cedente (volo in arrivo) al 

Vettore ricevente (volo in partenza). 

40.4.3 ELENCO MESSAGGI IATA PER VOLI IN PARTENZA 

CODICE MESSAGGIO SITA ADDRESS 

CPM Container / Pallet Distribution Message FRLKOXH 

DIV Aircraft Diversion Message FRLKOXH 

FFM Freight Flight Manifest / Airline Flight Manifest FRLKOXH 

LDM Load Message FRLKOXH 

MVT Aircraft Movement Message FRLKOXH 

PAL/CAL 
Passenger Assistance List/ Change 

Assistance List 
FRLKOXH 

PNL Passenger Name List FRLKOXH 

PSM Passenger Service Message FRLKOXH 

PTM Passenger Transfer Message FRLKOXH 

UCM ULD Control Message FRLKOXH 

Nota: 

Il messaggio PSM deve essere inviato in tempo utile per la gestione dei passeggeri che necessitano 

di assistenza speciale. 

Il messaggio PNL (PASSENGER NAME LIST) deve essere inviato dal Vettore all'Handler in tempo utile 

per facilitare le operazioni di registrazione. 
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40.4.4 DOCUMENTAZIONE VOLI 

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e di controllo di cui all'Art. 705 del Codice della 

Navigazione, il Gestore deve acquisire la certezza della conservazione obbligatoria per almeno 3 mesi 

da parte del Prestatore/Autoproduttore/Vettore della documentazione (Piano di carico, Dichiarazione 

Unica del Vettore, Manifesto merci, copia del Q.T.B., etc.) relativa a ogni volo operato sull'Aeroporto 

di Forlì in servizio di trasporto pubblico. 

Il Gestore è tenuto a comunicare formalmente ad ENAC-DA il luogo, ove la documentazione di carico 

sarà conservata, a cura del Prestatore/Autoproduttore/Vettore, al fine di permettere alla medesima, 

con il sistema della campionatura, verifiche a posteriori, al fine di accertare l'avvenuta compilazione 

dei Piani di carico e della rimanente documentazione. 

Il Prestatore provvederà pertanto a comunicare al Gestore il luogo di conservazione di tali documenti. 

40.4.5 PIANO DI CARICO (LOAD-SHEET AND TRIM-SHEET) 

Per tutti i voli in servizio di trasporto pubblico di linea, charter e comunque quelli per i quali la 

normativa vigente lo richieda, in partenza dall'Aeroporto di Forlì, è confermata l'obbligatorietà della 

elaborazione del piano di carico (load-sheet), alternativamente, da parte: 

▪ del Comandante dell'aeromobile; 

▪ del Vettore/Autoproduttore/Prestatore: 

✓ del Vettore in autoassistenza a terra o autoproduzione; 

✓ dell'Handler specificatamente incaricato dal Vettore e dallo stesso ritenuto idoneo. 

L'Agente di rampa o altro personale formalmente incaricato del Vettore in autoassistenza a terra o 

autoproduzione, dell'Handler o della società di Gestione aeroportuale in funzione di Handler, 

provvederà a ritirare copia del piano di carico (load-sheeet) approvato e firmato dal Comandante del 

volo. 

In ogni caso all'Agente di rampa o altro personale formalmente incaricato come sopra indicato, 

sempre presente sotto bordo a tutti i voli in servizio di trasporto pubblico, è demandato l'obbligo 

dell'accertamento della effettiva compilazione del piano di carico (load-sheet) del quale, prima della 

chiusura delle porte dell'aeromobile, dovrà acquisire una copia firmata per approvazione dal 

Comandante del volo. 

Qualora l'Agente di rampa, per qualsiasi motivo, non accerti l'elaborazione del piano di carico (load-

sheet) e, quindi, non ne abbia potuto acquisire una copia firmata per approvazione dal Comandante 

del volo ovvero accerti eventuali difformità o anomalie, dovrà immediatamente avvertire via radio 

l'Ufficio Coordinamento del Gestore ed il ROA che, a sua volta, provvederà a richiedere direttamente 

a TWR il blocco della messa in moto. 

Chiunque abbia notizia o si accorga, nell'esercizio dell'attività di assistenza, di una situazione di 

pericolo relativa al carico di un aeromobile oppure riscontri un'anomalia in ordine al piano di carico e 

centraggio (ad esempio mancata elaborazione del piano di carico, mancata acquisizione della copia 

firmata dal Comandante, accertamento di eventuali difformità o anomalie), deve darne notizia 

immediatamente al ROA F.A., che provvederà ad informare tempestivamente la DA. 

La società di Gestione aeroportuale dovrà, in ogni caso, acquisire la certezza della conservazione 

obbligatoria per almeno tre mesi, da parte del Vettore in autoassistenza a terra o autoproduzione e 

dell'Handler, del piano di carico (load-sheet) firmato dal Comandante, insieme alla rimanente 

documentazione di carico di ogni volo operato sull'Aeroporto di Forlì. 

Qualora richiesto, il Vettore (o suo Rappresentante) dovrà garantire l'invio in tempo utile, e comunque 

prima dello sblocco dell'aeromobile, ad ENAC-DA, del piano di carico, al fine di ricevere 
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l'autorizzazione al movimento. ENAC-DA e Gestore potranno comunque richiedere, in ogni momento, 

copia del documento, per eventuali verifiche di tipo amministrativo. 

ENAC-DA provvederà ad adottare, eventualmente, i provvedimenti di interdizione al decollo tramite 

la torre di controllo, a verificare la situazione di fatto e, nel caso, a contestare ai responsabili 

l'inosservanza dell'inderogabile obbligo di sicurezza. 

40.4.6 DICHIARAZIONE UNICA DEL VETTORE (DUV/DUA) 

D.U.V. in ARRIVO/PARTENZA: il Vettore (o suo Rappresentante) dovrà produrre, al momento del 

blocco/sblocco del volo, secondo le procedure stabilite dalla DA, le DUV in arrivo/partenza, sulla base 

delle modalità stabilite dal Gestore. 

Copia delle D.U.V. in arrivo/partenza andranno distribuite come segue: 

▪ 1 copia ad F.A. 

▪ 1 copia al Prestatore/Vettore/Autoproduttore 

▪ 1 copia all'Ufficio Doganale Aeroportuale, in caso di voli extra-Schengen. 

L'omessa emissione o l'emissione non conforme della DUV in arrivo e in partenza, viene sanzionata 

sulla base della normativa vigente (C.d.N., Art. 705; Circolare ENAC APT-08C del 09.01.2007). 

40.4.7 QUADERNO TECNICO DI BORDO (TECHNICAL LOG) 

L' Annesso 6 ICAO recita, al punto 4.3.1 “A flight shall not be commenced until flight preparation 

forms have been completed certifying that the pilot-in-command is satisfied that: 

a) the aeroplane is airworthy; 

b) omissis; 

c) a maintenance release as prescribed in 8.8. has been issued in respect of the aeroplane”. 

Il Comandante (o tecnico certificato abilitato è tenuto a compilare il Technical Log ed a consegnare 

tale documento al Prestatore dei Servizi di Assistenza a terra. Il Prestatore è tenuto a ritirare la 

copia/copie del Technical Log prima della partenza dell'aeromobile ed a inoltrarla/le al Gestore (COS) 

entro il termine di 6 ore dall'ATD del volo. 

Inoltre, nel caso in cui l'aeromobile, rientrato allo stand per un controllo tecnico, non proceda 

all'apertura dei portelloni (status porte chiuse), il volo non è da ritenersi concluso, per cui il 

Comandante potrà ritornare al punto attesa sulla base della semplice dichiarazione di “aeromobile 

efficiente” rilasciata a TWR; se invece le porte vengono aperte (status porte aperte), il volo è da 

ritenersi concluso e sussiste, pertanto, l'obbligo del reporting (con conseguente indicazione di una 

entry nel Technical Log). 

Nei casi in cui il Prestatore rilevi il rifiuto di consegna della copia del Technical Log, la mancata 

accettazione da parte del Comandante (attestata dalla firma per accettazione) o in presenza di 

eclatanti visibili anomalie rilevate direttamente dal Prestatore medesimo o da altri soggetti operanti 

sullo scalo, il Prestatore lo segnalerà con immediatezza alla DA per i provvedimenti di competenza. 

Con riferimento ad eventi o situazioni di rischio per la navigazione aerea si applica quanto previsto, 

relativamente alle modalità di comunicazione a DA per gli aspetti connessi alla sicurezza del volo. 

In presenza delle seguenti casistiche, è sempre obbligatoria la compilazione del Technical Log: 

1. Presenza di aeromobili che rientrino nelle seguenti condizioni: 

▪ abbiano subito inconvenienti gravi e/o incidenti; 
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▪ presentino evidenti danni/anomalie, incluse quelle di carattere strutturale (a titolo 

esemplificativo: danneggiamento evidente delle superfici di volo, della fusoliera e dei 

carrelli, fuoriuscita di idrocarburi o altri fluidi da qualsiasi parte dell'aeromobile, etc.); 

▪ abbiano subito urti/collisioni con altri aeromobili, uomini, infrastrutture, impianti, mezzi e 

veicoli presenti a terra. 

2. Presenza di aeromobili atterrati a seguito di problemi tecnici dell'aeromobile che hanno 

determinato l'attivazione del P.E.A. (Allarme/Emergenza). 

3. Presenza di aeromobili per i quali il Comandante intenda revocare lo status di “aeromobile in 

tecnica” precedentemente dichiarato. 

40.4.8 ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE 

Altre comunicazioni operative in testo libero non contenute nei messaggi standard, di cui ai precedenti 

paragrafi, dovranno essere inviate dal Prestatore/Vettore/Autoproduttore, non appena nota 

l'informazione, al ROA/COS F.A. S.r.l. tramite telex indirizzato a FRLKOXH. 

40.4.8.1 INFORMAZIONI “ORARIO DI IMBARCO”, “INIZIO IMBARCO”, “FINE 

IMBARCO”, “ANNULLAMENTO IMBARCO”, “APERTURA / CHIUSURA BANCO”, 

“NOTE PUBBLICHE” 

Il Prestatore/Vettore/Autoproduttore inserirà nel sistema DCS, non appena disponibili, tutte le 

informazioni necessarie per una corretta diffusione delle informazioni da parte del Sistema 

Informazioni Voli F.A. S.r.l. (SIV). 

Il Prestatore/Vettore/Autoproduttore dovrà comunicare tempestivamente al COS F.A. S.r.l. eventuali 

anomalie, riscontrate durante l'imbarco o nella fase immediatamente precedente, tali da ritardarne 

l'inizio o procrastinarne la conclusione oltre i tempi consueti. 

Per limitare i disagi ai passeggeri in caso di negato imbarco, ritardi e cancellazioni di voli il Vettore, 

anche tramite i propri Prestatori, è tenuto a fornire tempestivamente tutte le adeguate informazioni 

ed assistenze ai passeggeri stessi. 

Le Note Pubbliche dovranno essere concordate preventivamente con il ROA F.A., relativamente al 

contenuto, alla forma, ai tempi di divulgazione ed alle condizioni che devono verificarsi affinché 

ciascuna Nota possa essere pubblicata. 
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41 LA QUALITÀ DEI SERVIZI 

La Qualità dei servizi nel trasporto aereo e la centralità del passeggero rappresentano un obiettivo 

primario nelle funzioni assunte dalla Società di Gestione; la “Carta dei Servizi” costituisce uno degli 

strumenti più significativi di informazione per i passeggeri sui livelli di qualità del servizio assicurati 

dall'Aeroporto. 

In particolare F.A., anche nel ruolo di Handler e di assistenza ai Vettori, si pone l'obiettivo di erogare 

servizi di assistenza ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, attraverso un’impostazione strutturata 

e di massimizzare il soddisfacimento delle esigenze dei passeggeri, il rispetto dei requisiti applicabili 

ed il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, consentendo piena 

evidenza delle performance raggiunte. 

Si è reso necessario promuovere un confronto sistematico e costruttivo tra il Gestore e le 

rappresentanze di tutti gli Operatori presenti in Aeroporto, che devono contribuire al meglio per il 

raggiungimento degli standard di qualità fissati dal Gestore per l’anno in corso. 

 

42 CARTA DEI SERVIZI STANDARD 

F.A. S.r.l., in qualità di Gestore aeroportuale, redige la propria Carta dei Servizi, suddividendo la 

medesima in tre sezioni secondo uno schema riassuntivo dell'Allegato 1 della Circolare ENAC GEN-

06: 

▪ la sezione 1 contiene una presentazione della struttura aziendale, dei servizi forniti e delle 

informazioni utili per il passeggero, nonché una parte dedicata alla politica di attenzione 

all'ambiente; 

▪ la sezione 2 denominata “indicatori valorizzati" mostra lo schema degli indicatori di 

qualità, divisi per fattori; 

▪ la sezione 3 è dedicata alle procedure di reclamo, alle modalità di rimborso o ristoro ed 

a eventuali protocolli di conciliazione adottati dall'Azienda. 

In particolare la sezione 2 analizza i seguenti temi: 

▪ Sicurezza del viaggio 

▪ Sicurezza personale e patrimoniale 

▪ Regolarità del servizio (e puntualità dei mezzi) 

▪ Pulizia e condizioni igieniche 

▪ Comfort della permanenza in aeroporto 

▪ Servizi aggiuntivi 

▪ Servizi per passeggeri a ridotta mobilità 

▪ Servizi di informazione al pubblico 

▪ Aspetti relazionali e comportamentali 

▪ Servizi di sportello/varco 

▪ Integrazione modale (efficacia collegamenti città-aeroporto). 
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42.1 GESTIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E MODALITÀ DI 

APPROVAZIONE 

F.A. S.r.l. si impegna a predisporre annualmente la propria Carta dei Servizi (l'anno di riferimento 

per ogni edizione della Carta va dal 1° gennaio al 31 dicembre), in conformità alle indicazioni 

riportate nelle linee-guida emanate da ENAC, riportando i livelli di qualità globalmente assicurati in 

aeroporto, nell'ambito dei servizi offerti direttamente o indirettamente dalla Società stessa. 

Nella “Carta dei Servizi” sono riportati gli obiettivi che il Gestore aeroportuale si propone di 

raggiungere nell'anno in corso: tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla rilevazione ed 

elaborazione dei risultati conseguiti in rapporto agli standard precedentemente stabiliti, la Carta 

dei Servizi viene trasmessa ad ENAC entro il 28 febbraio di ogni anno per la dovuta approvazione. 

Essendo F.A. S.r.l. in fase di start-up, i tempi tecnici necessari affinché la sua Carta dei Servizi per 

il settore passeggeri possa entrare a regime, sono quantificati in tre annualità: 

▪ il primo anno è dedicato al rilievo dello standard di qualità in essere, 

▪ il secondo anno è dedicato alla programmazione del miglioramento, 

▪ durante l'ultimo anno si procede alla verifica della conformità tra il miglioramento 

programmato e lo standard raggiunto. 

La prima pubblicazione delle suddette Carte dei servizi avverrà, pertanto, il quarto anno, secondo 

le modalità descritte al paragrafo 8 della circolare ENAC GEN-06. 

Durante il primo triennio di sperimentazione ENAC valuterà eventuali problematiche, in 

collaborazione con il responsabile nominato da F.A. S.r.l. 

La Carta dei Servizi, compilata e trasmessa ad ENAC in formato pre-editoriale, conterrà: 

▪ gli standard di qualità per ognuno degli indicatori relativi al servizio erogato, specificando 

i risultati conseguiti nell'anno precedente e l'obiettivo previsto per l'anno in corso; 

▪ le procedure di reclamo e le tipologie di disservizio, per le quali sono previsti eventuali 

rimborsi; 

▪ quanto previsto dalla circolare ENAC GEN-02A; 

▪ quanto altro previsto nelle linee guida. 

La “Carta dei Servizi” dovrà prevedere anche i seguenti contenuti: 

▪ principali indicazioni su come raggiungere l'aeroporto; 

▪ taxi, orari dei servizi di trasporto pubblico aeroporto-città e viceversa, prezzo del biglietto 

in corso, recapiti telefonici; 

▪ tariffe del parcheggio, con indicazioni sulle modalità di pagamento, con relativa mappa 

del parcheggio che evidenzia tutti i parcheggi disponibili, il parcheggio per persone con 

disabilità, la cassa con operatore e le casse automatiche; 

▪ planimetria dei vari livelli interni dell'aerostazione, con indicazione dei principali servizi, 

quali: servizi informativi, biglietteria, banchi check-in, sale d'attesa, controlli, uffici 

Polizia, sale riconsegna bagaglio, controllo doganale, uffici rent a car, casse pagamento 

parcheggio, ristorazione, banche e cambio valuta, bancomat, principali negozi; 

▪ principali informazioni utili al passeggero, quali: informazioni sul bagaglio, controlli di 

sicurezza, servizi disponibili per i PRM, formalità sanitarie e doganali; 

▪ numeri telefonici utili; 



 

REGOLAMENTO DI SCALO 
DATA EMISSIONE: 

01 JUN 2020 

PARTE TERZA 
Ed. 01  Rev. 00 

Pag. 215 di 232 

 

 

▪ elenco delle Compagnie aere presenti in Aeroporto e relativi numeri telefonici; 

▪ presentazione della Carta dei Servizi e relativi indicatori; 

▪ modulo per suggerimenti, segnalazioni, reclami o apprezzamenti. 

 

La Carta dei Servizi verrà pubblicata in formato elettronico sul sito web di F.A. S.r.l., sia in lingua 

italiana che in lingua inglese ed in versione accessibile (le Carte dei Servizi approvate sono 

consultabili anche attraverso il sito istituzionale di ENAC). 

In ottemperanza a quanto previsto dalle circolari ENAC richiamate nel presente documento, verrà 

costituito il Nucleo di Gestione della Carta dei Servizi presieduto dalla D.A. ENAC e composto dai 

rappresentanti preposti della Società di Gestione, delle Compagnie aeree operanti sullo scalo e degli 

altri Operatori aeroportuali, con compiti di verifica di rispondenza fra i livelli qualitativi rilevati e 

quelli indicati nella Carta dei Servizi redatta secondo gli standard della presente circolare, nonché, 

per quanto riguarda i servizi essenziali, con i rispettivi limiti inferiori da stabilirsi in ogni aeroporto. 

F.A. S.r.l. non è attualmente in possesso della certificazione ISO 9001:2008, pertanto si avvale di 

società certificate ai fini della rilevazione e del monitoraggio della qualità, restando comunque 

direttamente responsabile dei risultati di tali attività. 

I compiti principali del Responsabile della qualità dei servizi sono di seguito elencati, come da 

paragrafo 6.3 delle linee guida contenute nell'Allegato 1 della Circolare ENAC GEN-06: 

▪ la gestione del sistema di audit reporting; 

▪ l'individuazione degli obiettivi di miglioramento, analizzando le reali possibilità e le reali 

necessità dello scalo; 

▪ la valutazione della congruità dei livelli qualitativi effettivamente prestati dal Gestore e 

dai singoli Operatori, rispetto a quelli indicati nelle Carte dei servizi ed ai requisiti minimi 

di scalo; 

▪ la valutazione della correttezza delle metodologie utilizzate; 

▪ la messa a disposizione dei dati e la rilevazione ed elaborazione degli stessi, anche con 

l'ausilio delle strutture a disposizione dei Post Holder; 

▪ la gestione dei reclami; 

▪ il coordinamento con gli altri soggetti e/o enti aeroportuali sugli aspetti inerenti alla 

qualità; 

▪ il coordinamento del Comitato per la regolarità e qualità dei servizi aeroportuali a verifica 

dell'attuazione delle azioni concordate in sede di Comitato per la regolarità e qualità dei 

servizi aeroportuali; 

▪ la redazione della Carta dei servizi. 

La sezione II della Carta dei servizi standard dei Gestori aeroportuali (settore passeggeri) 

comprenderà: 

▪ 34 indicatori valorizzati come da Allegato 3 della Circolare ENAC GEN-06; 

▪ 12 indicatori di natura tecnica, che non sono soggetti a pubblicazione ma che sono 

sottoposti ad approvazione da parte di ENAC, e gli indicatori specifici per i passeggeri con 

disabilità ed a mobilità ridotta, contenuti nella circolare ENAC GEN-02A. 

Obiettivo di F.A. S.r.l. è il monitoraggio sul miglioramento continuo che verrà realizzato attraverso: 
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▪ l'identificazione di un “cruscotto” composta da 12 indicatori di qualità che fornisce il livello 

delle prestazioni più significative dell'Aeroporto, secondo l'Allegato 4 della Circolare ENAC 

GEN-06; 

▪ l'attività di analisi dei dati raccolti attraverso gli indicatori del “cruscotto” 

A tal fine verrà costituito il Comitato per la “Regolarità e la qualità dei servizi aeroportuali”, 

presieduto dal Responsabile per la gestione della Qualità dei servizi, nominato da F.A. S.r.l., e 

composto dal PH Terminal, dal PH Area Movimento, dai rappresentanti dei Vettori e degli Handlers 

più significativi sullo scalo. 

ENAC parteciperà come osservatore alle riunioni del Comitato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza e controllo. Il Comitato individuerà, sulla base dei dati riscontrati, le criticità emerse o che 

possano emergere nello svolgersi delle attività dello scalo ed identificherà idonee azioni correttive. 

Il Comitato verrà inizialmente convocato almeno una volta ogni tre mesi, come da punto 9.2 della 

circolare ENAC GEN-06. 

42.2 GLI INDICATORI DI QUALITÀ 

Nella tabella sottostante sono riportati gli indicatori che il Gestore aeroportuale ha l'obbligo di 

rilevare per la completa stesura della “Carta dei Servizi”. 

La Società di Gestione, una volta ultimate le rilevazioni, invierà l'elenco completo ad ENAC con i 

risultati registrati degli indicatori, indicando lo standard qualitativo promesso l'anno precedente, 

quello rilevato nello stesso anno e l'impegno che intende assumersi per l'anno di pubblicazione a 

cui si riferisce la “Carta”. 

Saranno evidenziati gli indicatori pubblicati, la cui responsabilità non è direttamente da imputare 

alla Società di Gestione; in questi casi lo standard sarà rilevato sempre dalla Società incaricata 

della ricerca, ma la responsabilità del livello di servizio erogato potrà essere condivisa o interamente 

a carico del soggetto competente. 

La Società di Gestione, in conformità con quanto stabilito da ENAC, utilizza una scala comprendente 

sei gradi di giudizio, per valutare il livello di soddisfazione dei clienti durante i sondaggi percettivi. 

Alla domanda su come giudicano il servizio ricevuto, i passeggeri possono dunque rispondere di 

ritenerlo: 

▪ eccellente 

▪ buono 

▪ discreto 

▪ sufficiente 

▪ scarso 

▪ pessimo 

La percentuale dei passeggeri soddisfatti deriverà dal totale degli intervistati che forniranno risposte 

comprese tra la prima e la terza (eccellente, buono o discreto). 

Le interviste vengono di norma svolte da personale esterno incaricato dalla Società nominata dalla 

Società di Gestione per l'effettuazione dell'intera ricerca. Le altre rilevazioni, relative alla 

misurazione dei tempi di attesa, ritardi e altri livelli di servizi operativi, vengono invece svolte a 

campione e suddivise per competenza fra la Società di ricerca ed il Gestore aeroportuale. 

I valori da riportare nella “Carta dei Servizi” saranno determinati dal Gestore aeroportuale, 

mediante quattro diversi metodi di rilevazioni indicati dalla “Metodologia ENAC”: 
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Verifica della presenza di particolari dotazioni 
Società di Gestione 

Conteggio esaustivo di particolari dotazioni 

Sondaggio sugli utenti 
Società di Ricerca 

Monitoraggio di dati quantitativi 

 

Le ultime due modalità di rilevazione saranno affidate a Società esterna certificata EN UNI ISO 

9001/2015 che, attraverso personale qualificato, svolge i sondaggi tramite interviste face-to-face 

e monitoraggi quantitativi. 

I rilevamenti quantitativi riguardano parametri relativi al tempo di attesa nei vari settori richiesti 

dalla “Metodologia ENAC” quali: 

▪ Ritardi dei voli dovuti dal Gestore aeroportuale 

▪ Ritardi complessivi e recupero sui ritardi 

▪ Bagagli disguidati 

▪ Tempo riconsegna bagagli 

▪ Tempo attesa a bordo, sbarco 1° passeggero 

▪ Disponibilità toilette 

▪ Disponibilità spazio per i passeggeri 

▪ Disponibilità posti a sedere 

▪ Disponibilità di carelli portabagagli 

▪ Efficienza sistemi trasferimento passeggeri 

▪ Tempo attesa coda biglietteria 

▪ Tempo attesa coda al check-in 

▪ Tempo attesa al controllo radiogeno 

▪ Tempo attesa al controllo passaporti 

 

I rilevamenti qualitativi hanno come riferimento il sondaggio-tipo previsto dalla stessa 

“Metodologia ENAC” e sono svolti in giorni ed ore diverse e sottoposti ad una popolazione 

rappresentativa dell'utenza per sesso, nazionalità e Compagnia utilizzata per lo spostamento aereo, 

al fine di dare la massima rappresentatività del campione. 

I questionari utilizzati per le interviste ai passeggeri sono redatti in lingua italiana ed inglese, hanno 

un formato standard in funzione sia degli obiettivi interni (profilazione del passeggero) sia delle 

richieste derivanti dalla “Metodologia ENAC”. 

La Società incaricata dei sondaggi dovrà elaborare una relazione sui dati rilevati alla fine di ogni 

sessione con tabelle esplicative e confronto con il periodo di riferimento dell'anno precedente. Entro 

60 giorni dall'ultima rilevazione dovrà fornire relazione finale, che sarà anche oggetto di commento 

e confronto con la Società di Gestione e documento finale da presentare ad ENAC. 
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43 REQUISITI MINIMI OPERATIVI DI SCALO 

Le modalità di svolgimento di alcune attività aeroportuali possono incidere significativamente sulla 

funzionalità e qualità generale dell'Aeroporto ed interferire sulla qualità delle prestazioni di ciascun 

Operatore e sui tempi schedulati dei voli. 

Conseguentemente è necessario fissare standard operativi minimi di servizio al fine di garantire il 

migliore utilizzo possibile degli impianti tecnici e strumentali dello scalo da parte degli Handler. 

I servizi essenziali e gli standard minimi obbligatori sono individuati ed aggiornati su indicazione 

del Gestore Aeroportuale, previa consultazione del Comitato degli Utenti e riportati nel 

Regolamento. 

I requisiti minimi di scalo, una volta inseriti nel Regolamento, hanno carattere di obbligatorietà e 

sono vincolanti per tutti coloro che effettuano attività riguardanti servizi essenziali (Circolare ENAC 

APT 19 All.1 Punto 2.3). 

L'Operatore che agisce nello scalo per lo svolgimento delle operazioni di handling è tenuto al 

rispetto degli standard e dei parametri: 

 

N° INDICATORI MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
TEMPI 

MASSIMI 

1 

Tempo di riconsegna massimo 

dell'ultimo bagaglio dal block-on 

dell'a/m 

Tempo in minuti che intercorre dal 

momento del block-on alla 

manifestazione dell'ultimo bagaglio sul 

nastro in sala riconsegna bagagli 

40' 

2 
Tempo massimo di coda al 

check-in 

Tempo in minuti che intercorre dal 

posizionamento in coda di un 

passeggero al suo arrivo davanti il 

banco check-in 

30' 

3 

Tempo di attesa massimo al 

controllo di sicurezza 

passeggeri e bagagli a mano 

Tempo in minuti che intercorre dal 

posizionamento in coda di un 

passeggero al suo arrivo davanti 

all'apparato radiogeno per il controllo 

di sicurezza 

20' 

4 

Puntualità in partenza 

Percentuale dei voli 

puntuali/tot. 

Voli in partenza 80% 

5 
Disponibilità delle risorse in 

piazzola 

Presenza o meno di personale e mezzi 

di assistenza al block-on dell'a/m 
3' 

6 

Tempo massimo di attesa a 

bordo per lo sbarco del primo 

passeggero 

Tempo in minuti che intercorrono dal 

momento del block-on al momento 

dell’apertura delle porte per lo sbarco 

5' 

7 PRM in partenza con prenotifica 

Tempo in minuti di attesa per ricevere 

l'assistenza, da uno dei punti designati 

dell'Aeroporto, in caso di prenotifica 

20' 

8 PRM in arrivo con prenotifica 

Tempo in minuti di attesa a bordo per 

lo sbarco dei PRM, dopo lo sbarco 

dell'ultimo passeggero 

10' 
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43.1 CONTROLLI ED AZIONI CORRETTIVE 

La Società di Gestione ha il compito di rilevare gli standard quantitativi e qualitativi, utilizzando le 

previste metodologie di ENAC, anche in presenza di servizi svolti da soggetti terzi, in regime di 

autoproduzione, da parte dei Vettori aerei od Operatori in regime di sub-concessione per le attività 

commerciali. Il dato statistico sintetico, oltre ad essere pubblicato sulla “Carta dei Servizi”, sarà 

oggetto di commento e discussione all'interno “dell'Unità di Gestione della Carta dei Servizi”. 

L'Unità di Gestione è composta dalla Direzione Aeroportuale, da un rappresentante di ENAC addetto 

al settore, da un rappresentante della Società di Gestione e da un rappresentante dei Vettori aerei 

presenti sullo scalo. Potrà essere inserito anche un quinto rappresentante a scelta fra gli Operatori 

aeroportuali. 

L'Unità di Gestione sarà coinvolta nella redazione della “Carta dei Servizi”, riceverà in anteprima la 

versione approvata della Carta e le rilevazioni dei livelli di qualità raggiunti dai singoli Operatori 

aeroportuali. 

L'Unità di Gestione verrà convocata dalla Direzione Aeroportuale ogni volta lo ritenga necessario; 

la Società di Gestione si impegna, su richiesta, ad illustrare la documentazione relativa ai sondaggi, 

nonché a dare spiegazioni sulla metodologia utilizzata e sulla Società esterna nominata per 

l'esecuzione delle interviste, sulla congruità dei livelli qualitativi raggiunti, sulle azioni correttive o 

migliorative intraprese e sulla gestione dei reclami. 

L'importanza attribuita alla qualità del servizio ed alla soddisfazione degli utenti è altresì attestata 

dall'impegno del Gestore aeroportuale a trattare, secondo modalità e tempi prestabiliti, tutti i 

reclami e suggerimenti ricevuti che rappresentano utili elementi per il miglioramento e la crescita 

dell'aeroporto e sono anche occasione di riflessione ed analisi dell'operato. 

A tale proposito è stato predisposto un modulo, una speciale cartolina, per comunicare alla Società 

di Gestione suggerimenti, osservazioni e lamentele. 

F.A. S.r.l. assicura una risposta all'utenza entro 30 giorni dal ricevimento del modulo. 

Oltre alla cartolina che sarà pubblicata sulla Carta, il passeggero potrà rivolgersi al Gestore 

aeroportuale tramite posta elettronica accessibile direttamente dal Sito Web. 

Tutte le corrispondenze verranno catalogate per tipologia di argomento, quelle relative a forme di 

risarcimento avranno la priorità assoluta e saranno inoltrate agli enti competenti o alle 

assicurazioni, ove previsto. Il passeggero sarà informato sui suoi diritti, sulle procedure e sull'entità 

economica a cui avrà diritto, se quantificabile. 

Il Gestore aeroportuale conserverà la corrispondenza, al fine di poter redigere una statistica in caso 

di richiesta da parte di ENAC, relativa a: 

▪ numero dei reclami 

▪ tipologia del reclamo 

▪ tempo medio di risposta 

▪ tempo medio della soluzione delle controversie. 

43.2 RAPPORTI CON I “SUB-CONCESSIONARI” 

Nei contratti di sub-concessione, stipulati con gli esercizi commerciali che svolgono attività 

menzionata nella “Carta dei Servizi” quali bar, edicola, duty free e negozi in genere, dovranno 

essere indicati gli obblighi derivanti dalla Carta dei Servizi. 
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Il mancato rispetto di tale obbligo può diventare motivo di risoluzione, dandone precisa menzione 

all'interno del contratto stesso. 

I sub-concessionari saranno informati sulle modalità di rilevazione degli indicatori che li riguardano 

e saranno convocate riunioni periodiche per illustrare i risultati sia in sede di “Unità di Gestione 

della Carta dei Servizi” sia attraverso incontri individuali proposti dal Gestore aeroportuale. 

I servizi ritenuti di primaria importanza ed essenziali ai bisogni dell'utenza aeroportuale devono 

garantire l'orario di apertura, in conformità agli operativi dei Vettori aerei; per servizi essenziali si 

intendono i servizi di ristorazione, i gift-shop, i duty free ed i rent a car. 

I contratti di sub-concessione stipulati con tutti gli altri esercizi non ritenuti di primaria necessità 

per il passeggero o che svolgono attività con finalità diverse, come ad esempio banca, ecc., 

conterranno obblighi ed oneri connessi alle modalità di utilizzo del bene che garantiscano la buona 

conservazione dei locali (manutenzione ordinaria e pulizia), il divieto di affidare a terzi il bene, il 

rispetto degli orari di apertura concordati, l'adeguamento a tutte le prescrizioni che pervengono 

dalle autorità competenti. 

43.3 AZIONI CORRETTIVE 

La Società di Gestione ha come obiettivo non solo il controllo degli standard di qualità, ma il 

mantenimento e, ove possibile, il miglioramento delle performance raggiunte, nell'ottica di 

perseguire un miglioramento graduale e costante del servizio; saranno coinvolti in questo processo 

tutti gli attori protagonisti di questo sistema attraverso: 

▪ l'elaborazione di criteri e sistemi correttivi per assicurare maggiore qualità, in 

collaborazione con “l'Unità di Gestione della Carta dei Servizi”; 

▪ le verifiche di congruenza delle pratiche messe in essere, sulla base degli obiettivi di 

efficienza e puntualità; 

▪ l'impostazione di azioni di supervisione e verifica dei piani di qualità; 

▪ la proposta di programmi di perfezionamento dei servizi anche attraverso il monitoraggio 

dei suggerimenti dei clienti; 

▪ la proposta di modifiche strutturali, atte a migliorare la fruizione dei servizi all'utente, 

ove il piano di sviluppo aeroportuale lo preveda. 

 

Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in ambito aeroportuale dovranno comunque attenersi 

alle disposizioni e procedure riportate al §33.12 della Parte Seconda del Regolamento di Scalo. 
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44 CONTROLLO, MISURE INTERDITTIVE E SANZIONI 

La revisione del Codice della Navigazione, nel variare le funzioni ed i ruoli di ENAC e del Gestore 

aeroportuale, ha assegnato a quest'ultimo anche compiti di coordinamento e controllo degli 

Operatori privati operanti in Aeroporto, circa il rispetto delle procedure del Regolamento di Scalo, 

nonché la possibilità di adozione di provvedimenti interdittivi, salva ratifica di ENAC, in caso di 

necessità ed urgenza. 

Ai sensi dell'Art. 705 comma 2 lett. e), e bis), e ter) del C.d.N., il Gestore ha lo specifico compito 

di: 

▪ verificare “il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Scalo da parte degli Operatori 

privati, fornitori di servizi aeroportuali”; 

▪ proporre “ad ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza 

delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del Regolamento di scalo da parte 

degli Operatori privati, fornitori di servizi aerei e aeroportuali”; 

▪ applicare “in casi di necessità ed urgenza e salva ratifica di ENAC, le misure interdittive 

di carattere temporaneo, previste dal Regolamento di scalo e dal Manuale di Aeroporto”. 

Ad ENAC, cui spetta ai sensi dell'Art. 718 C.d.N. dare impulso al coordinamento ed altresì 

supervisionare i soggetti pubblici operanti in Aeroporto, compete, invece, anche per il tramite delle 

proprie articolazioni periferiche, la verifica del rispetto del Regolamento e degli obblighi discendenti 

dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile in ambito aeroportuale, da parte degli 

Operatori pubblici. 

44.1 VERIFICA DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI SCALO 

In considerazione della natura e dell'ampiezza delle criticità, che possono incidere sulla generale 

operatività e sicurezza dello scalo, il Gestore interviene nei confronti degli Operatori privati, fornitori 

di servizi aeroportuali, ritenuti responsabili di eventuali infrazioni, secondo le modalità di seguito 

descritte. 

A tal fine, il Gestore effettua verifiche sul rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, attraverso 

personale delle proprie strutture operative e di auditing, nel regolare svolgimento delle proprie 

funzioni e/o nell'ambito di specifici controlli occasionali, periodici o a campione. 

Qualora, nell'ambito delle suddette verifiche, vengano rilevati comportamenti inadempienti o 

violazioni al contenuto del Regolamento o di ogni altro documento collegato o espressamente 

richiamato, il Gestore può intervenire nei confronti degli Operatori interessati, secondo una o 

diverse delle seguenti modalità: 

▪ applicazione di misure interdittive temporanee; 

▪ contestazione formale con richiesta di accertamento ad ENAC per l'irrogazione delle 

relative sanzioni; 

▪ richiesta di attuazione di interventi correttivi o di ripristino con addebito dei costi; 

▪ addebito del risarcimento di eventuali danni; 

▪ applicazione di penali e/o altri provvedimenti previsti nei rapporti contrattuali in essere; 

▪ proposta ad ENAC di applicazione di sanzioni e/o altri provvedimenti. 

 

Al fine di procedere alla verifica di violazioni di qualsiasi natura, rispetto a quanto previsto dal 

Regolamento, il personale del Gestore può provvedere, ove necessario, a raccogliere i dati e la 

documentazione disponibile (comprendente, ove possibile, data ed ora, numero della tessera 
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d'Aeroporto delle persone e Società coinvolte, ambito aeroportuale, descrizione o documentazione 

fotografica dell'evento), per poi relazionare alla propria struttura di coordinamento. 

In tale caso, qualora il soggetto ritenuto responsabile rifiuti di fornire le proprie generalità, il Gestore 

richiede l'intervento delle Forze dell'ordine; parimenti il Gestore richiede l'intervento delle Pubbliche 

Autorità presenti in Aeroporto ogni qualvolta si verifichi un fatto, per il cui accertamento è opportuno 

il coinvolgimento di queste ultime. 

44.2 MISURE INTERDITTIVE 

In caso di rilievo di comportamenti inadempienti o di violazioni al contenuto del Regolamento, da 

cui derivino situazioni operative critiche o di possibile compromissione del regolare svolgimento 

delle attività operative o di pericolo per le persone o per l'integrità di edifici ed impianti aeroportuali 

o che comunque mettano a rischio la Safety e la security, il Gestore, nella figura del ROA o altro 

personale F.A. S.r.l. responsabile della gestione delle infrastrutture, dell'area o delle attività 

interessate, può porre in essere le misure interdittive descritte nel paragrafo, finalizzate alla 

continuità e sicurezza dei processi interessati, così come disciplinati nello specifico paragrafo. 

In caso di violazioni gravi, il Gestore deve segnalare le violazioni stesse ad ENAC, proponendo 

l'applicazione di sanzioni e/o altri provvedimenti nei confronti dell'Operatore o del soggetto 

interessato. ENAC valuterà la richiesta ed informerà il Gestore e l'Operatore delle proprie 

determinazioni in merito. 

Qualunque violazione riscontrata è contestata all'Operatore responsabile della violazione medesima 

da F.A., in forma scritta attraverso il modulo “Rilevazione infrazioni al Regolamento di Scalo” 

(Mod.INF01), richiedendo, nella relativa comunicazione di contestazione, le eventuali azioni da porsi 

in essere da parte dell'Operatore, per evitare il ripetersi della inadempienza. 

La gravità della violazione è stabilita in relazione alla materia disciplinata dal Regolamento; tuttavia, 

a titolo esemplificativo e non tassativo, vengono considerate “gravi” le violazioni relative a: 

▪ Sicurezza e salute delle persone 

▪ Safety 

▪ Security 

▪ Tutela ambiente 

▪ Regole di accesso e circolazione di persone e mezzi 

▪ Normativa nazionale ed Internazionale 

▪ Gestione emergenze 

▪ Modalità di utilizzo delle infrastrutture ed assegnazione aree 

▪ Qualità servizi minimi essenziali. 

Resta comunque stabilito che è sempre ritenuta “grave” qualunque violazione che avvenga 

nell'ambito aeroportuale airside, indipendentemente dalla tipologia della stessa. 

In caso di violazioni di lieve entità, qualora reiterate nel tempo, si applica quanto previsto per le 

violazioni gravi. 

L'Operatore interessato, entro 7 giorni dalla contestazione, può formulare eventuali osservazioni 

in merito a quanto rilevato e contestato ed è tenuto, ove richiesto, a comunicare gli interventi 

correttivi previsti. 

Il Gestore, trascorsi 7 giorni dalla contestazione, sulla base del contenuto della eventuale risposta 

e della natura/gravità della violazione, qualora le giustificazioni addotte dall'Operatore non siano 

ritenute soddisfacenti, intraprende le opportune azioni previste dai contratti sottoscritti, come ad 
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esempio l'applicazione di penali, fino a giungere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal 

contratto stesso. 

Nel caso in cui, invece, riceva difesa scritta nel suddetto termine, il Gestore, qualora abbia valutato 

positivamente le eventuali giustificazioni addotte e/o le azioni di riparazione proposte, dispone 

l'archiviazione della posizione con contestuale comunicazione all'ENAC. 

Il Gestore procede, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle suddette difese, alla trasmissione 

del fascicolo alla locale Direzione Aeroportuale, suggerendo ad ENAC, ove ritenuto opportuno in 

relazione alla gravità dell'infrazione commessa, l'irrogazione, oltre a quelle prescritte dalla vigente 

normativa, della seguente sanzione accessoria: 

▪ sospensione e/o revoca di titoli abilitativi; 

▪ sospensione e/o revoca del permesso di circolazione del mezzo; 

▪ sospensione e/o revoca ADC; 

▪ inibizione dall'accesso in determinate aree aeroportuali; 

▪ inibizione dall'utilizzo di un'infrastruttura, installazione o struttura aeroportuale. 

In tutti i casi di violazione e/o di non ottemperanza alle misure interdittive, il Gestore si riserva 

inoltre la facoltà, ove possibile e necessario, di porre in atto, con proprie risorse o ditte dallo stesso 

incaricate, interventi correttivi addebitando agli Operatori responsabili i costi sostenuti come da 

fatturazione. 

L'addebito dei costi degli interventi di ripristino e di risarcimento degli eventuali danni subiti relativi 

alle aree ed impianti utilizzati a rotazione da diversi Operatori (quali ad esempio banchi check-in, 

gate d'imbarco, sistemi bagagli, etc.) viene effettuato nei confronti dell'ultimo Operatore che abbia 

utilizzato l'area o l'impianto prima della segnalazione al Gestore o del riscontro dell'anomalia da 

parte del Gestore stesso. Detto provvedimento si applica a fronte degli obblighi da parte degli 

Operatori di utilizzare le infrastrutture in modo corretto, segnalare eventuali danneggiamenti e 

verificarne la funzionalità prima dell'inizio delle attività. 

Nessuna penale potrà essere prevista in caso di inadempimento o violazione derivante da causa di 

forza maggiore o comunque da altra causa non imputabile al Prestatore. 

Le misure interdittive sono interventi di natura urgente ed a carattere temporaneo, disposti dal 

Gestore con l'obiettivo di incidere direttamente sull'attività dei singoli soggetti che operano in 

Aeroporto, al fine di ripristinare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento. 

Le misure interdittive si applicano sia nei confronti degli Operatori, sia dei loro singoli dipendenti. 

Le misure interdittive possono essere comunicate anche solo verbalmente in caso di situazioni di 

imminente pericolo o compromissione dell'attività operativa o di altre situazioni che rivestano 

carattere di urgenza. 

Le misure interdittive disposte dal Gestore devono essere immediatamente attuate da parte 

dell'Operatore e/o degli addetti interessati. Il mancato adempimento rappresenta una violazione 

grave al Regolamento da parte dell'Operatore e, nei casi di urgenza, anche da parte dei suoi singoli 

dipendenti. 

Tali misure devono essere immediatamente comunicate dal Gestore alla Direzione Aeroportuale e 

da questa confermate entro 48 ore. 

Resta ferma, laddove necessario, la facoltà del Gestore di porre in essere ogni più opportuna misura 

di ripristino, addebitando i relativi costi al soggetto od alla Società/Ente ritenuti responsabili di una 

situazione di disservizio e/o di potenziale pericolo, qualora questi ultimi non abbiano provveduto a 

porvi rimedio a seguito di formale richiesta del Gestore. 

Il Gestore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di qualsivoglia conseguenza 

derivante nei confronti di qualsiasi soggetto dall'applicazione delle misure interdittive a fronte di 

violazioni del Regolamento. Eventuali conseguenze di qualsiasi natura derivanti dall'applicazione 
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delle misure interdittive non possono pertanto dar luogo a pretese di indennizzo o risarcimento per 

l'interruzione delle attività, per la mancata messa a disposizione di impianti, infrastrutture, beni e 

servizi aeroportuali e per le relative conseguenze operative. 

Ove la violazione di disposizioni del Regolamento di Scalo da parte dell'Operatore dia luogo ad 

interruzioni dell'attività operativa, il Gestore aeroportuale potrà richiedere l'intervento degli altri 

Operatori presenti sullo scalo (in base a quanto previsto nella procedura per la scelta dell'handler), 

dandone comunicazione al Vettore e ad ENAC. 

ENAC-DA si pronuncia sulla correttezza o meno delle misure interdittive intraprese dal Gestore in 

relazione a quanto prescritto dal Regolamento. 

Nei seguenti casi, il Gestore può applicare, tra l’altro, le misure specifiche indicate:  

Violazioni alle disposizioni sulla circolazione in area airside da parte del singolo 

dipendente dell’Operatore  

▪ sospensione dell’attività in corso e verifica possesso di specifica abilitazione alla guida;  

▪ nel caso in cui la persona ne sia sprovvista, inibizione alla prosecuzione dell’attività, 

segnalazione dell’evento ad ENAC e diffida all’Operatore;  

▪ in caso contrario eventuale ripresa dell’attività con modalità corrette.  

Rilievo di mezzi/attrezzature in sosta pericolosa  

▪ richiesta all’Operatore di rimozione immediata:  

▪ in caso di mancata ottemperanza rimozione forzata del mezzo/attrezzatura secondo le 

previste procedure.  

Rilievo di mezzi/attrezzature con difformità gravi ed evidenti  

▪ diffida all’Operatore di utilizzo del mezzo fino all’avvenuto ripristino;  

▪ proposta alla Direzione aeroportuale di ritiro immediato del permesso di circolazione del 

mezzo.  

Inadeguato o negligente utilizzo degli impianti:  

da parte di singoli addetti  

▪ sospensione dell’attività in corso ed eventuale ripresa con modalità corrette;  

▪ in casi gravi, limitazione o sospensione immediata delle abilitazioni all’utilizzo degli 

impianti (es. sospensione dell’abilitazione all’apertura dei gate e/o all’accesso ad aree 

regolamentate);  

▪ richiesta all’Operatore della documentazione comprovante l’avvenuto addestramento 

all’utilizzo degli impianti o infrastrutture della/e persona/e responsabili delle violazioni e 

degli interventi correttivi previsti;  

▪ mantenimento della sospensione fino a sanatoria.  
 

da parte di un Operatore  

▪ secondo le circostanze: sospensione delle operazioni in atto (es. fermo accettazione 

passeggeri) o invito ad ottemperare (es. scarico nastri smistamento bagagli);  

▪ la circostanza potrà essere oggetto di specifica informativa al/ai Vettore/i interessati;  

▪ nel caso delle infrastrutture bagagli il Gestore può inoltre provvedere alla rimozione dei 

bagagli (anche indifferenziati) ed al loro posizionamento in aree presso le quali dovranno 

essere prelevati dagli Operatori a propria cura e onere.  
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Mancato invio di informazioni  

▪ richiesta di correzione e/o invio immediato delle informazioni;  

▪ in caso di mancata ottemperanza, integrazione e/o correzione dei dati informativi 

operativi minimi eventualmente disponibili per la corretta informativa ai passeggeri;  

▪ la circostanza potrà essere oggetto di specifica informativa al/ai Vettore/i eventualmente 

interessati.  

Danneggiamenti degli edifici e/o impianti  

▪ segregazione e interdizione delle aree, edifici e/o impianti fino al ripristino.  

Abbandono rifiuti e FOD  

▪ richiesta di rimozione immediata dei rifiuti e pulizia dell’area interessata;  

▪ in mancanza, rimozione da parte di F.A. S.r.l. previa identificazione, ove possibile, del 

Vettore interessato o, in subordine, del Prestatore per il successivo addebito.  

44.3 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI  

Gli incaricati dal Gestore aeroportuale sono privati cittadini e non hanno funzioni di pubblico 

ufficiale, sono legittimati a rilevare, segnalare e contestare nei confronti degli Operatori privati, 

violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento di Scalo. 

L'obbligo di rispettare le prescrizioni del Regolamento deve essere inteso come riferito non solo alle 

procedure ivi contenute ma anche a quelle in esso richiamate. 

Gli incaricati del Gestore hanno poteri di contestazione immediata delle violazioni ed a tal fine 

redigono e sottoscrivono documenti di accertamento che non hanno natura di atto pubblico. 

L'accertata inosservanza delle procedure, degli standard di qualità e dei parametri previsti dal 

Regolamento di Scalo e dalla Carta dei Servizi dell'Aeroporto, approvati da ENAC, comporta, per 

l'Operatore, la comminazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 1174 del C.d.N. 

(“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 Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00. 

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 Euro 51,00 ad Euro 309,00.”) 

Il Gestore dovrà, nelle materie di propria responsabilità, segnalare ad ENAC eventuali difformità, 

che possano avere effetti sulla sicurezza o comunque sulla regolare operatività aeroportuale. 

ENAC Direzione Aeroportuale, quale Autorità preposta all'esercizio delle funzioni di Polizia e di 

vigilanza dell'aerodromo, ha il potere di comminare, in caso di violazione del presente Regolamento, 

sanzioni amministrative ai sensi dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione, nonché ogni altro tipo 

di provvedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione. 

La verifica del rispetto del Regolamento da parte degli Operatori pubblici operanti in Aeroporto è 

demandata ad ENAC, anche tramite i propri uffici periferici. 

All'irrogazione delle sanzioni provvederà ENAC. 

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo aver ricevuto la segnalazione da F.A. (Mod. 

INF02), ENAC Direzione Aeroportuale, nella persona del Dirigente preposto, previa valutazione delle 

violazioni, ove ne ravvisi gli estremi, procede alla comminazione della prevista sanzione con 

apposita ordinanza/ingiunzione, ovvero emetterà ordinanza di archiviazione. 

Avverso la sanzione, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace. 
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In caso contrario emetterà ordinanza di archiviazione. 

44.4 RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI PRIVATI 

Ai soggetti privati operanti in Aeroporto rimane attribuita la piena responsabilità delle loro azioni 

e delle conseguenze dalle stesse derivanti. Pur essendo soggetti al coordinamento e controllo del 

Gestore aeroportuale essi devono garantire l'esercizio dell'attività secondo le prescrizioni di legge e 

del presente Regolamento. 

I soggetti privati segnaleranno al Gestore ogni evento che possa avere impatto sull'operatività o 

comportare riduzioni del livello di servizio, anche in relazione alla circolazione dei mezzi ed alla 

presenza di ostacoli, così come previsto dal Codice della Navigazione. 
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