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1.0 AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica nell’ambito dell’Aeroporto dei Parchi di L’Aquila “Giuliana Tamburro”.

2.0 MATRICE DELLE REVISIONI
Numero edizione/revisione

Data

Note

3.0 DEFINIZIONI
Per gli effetti di cui alla presente procedura vengono definiti:
AREA DI MOVIMENTO (Movement Area)
La parte di aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili comprendente l’area di manovra adibita
al decollo, i piazzali e qualsiasi parte dell’aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili;
AREA DI MANOVRA (Manoeuvring Area)
La parte dell'aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al rullaggio degli aeromobili con esclusione del
piazzale di sosta (Apron) e di qualsiasi parte dell’aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili;
AREA LATO VOLO (Airside)
Area di movimento dell’Aeroporto, aerostazione e fabbricati il cui accesso è controllato;
AREA STERILE (Security restricted area)
Parte di area lato volo dove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono adottate ulteriori misure di sicurezza;
AREA DELIMITATA
Una zona separata dalle aree sterili mediante controlli di accesso, oppure, qualora sia essa stessa un’area
sterile, da altre aree sterili dell’aeroporto.
ARTICOLI PROIBITI
Armi, esplosivi ed altri oggetti, articoli o sostanze che possono essere utilizzati per commettere un atto di
interferenza illecita che metta in pericolo la sicurezza dell’aviazione civile;
CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI (Background check)
Controllo documentato dell’identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali
precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l’idoneità di tale persona ad accedere alle area sterile
senza scorta;
DISPOSITIVI DI SICUREZZA AEROPORTUALE
L'insieme di uomini, impianti e mezzi di cui dispone l'aeroporto, destinati alla protezione dello stesso nel suo
complesso di infrastrutture, passeggeri, operatori e personale dipendente;
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ENTE DI APPARTENENZA
Ente o ditta datore di lavoro del soggetto che deve accedere alle aree aeroportuali, sia in land side che in air
side, per conto di un ente referente aeroportuale;
ENTE REFERENTE
Ente o ditta stabilmente operante in ambito aeroportuale, sia esso Ente di Stato, Gestore, Ente di fornitura
servizi (ENAV), compagnia aerea o società inserita nel Registro dei Prestatori di servizi a terra e degli
Autoproduttori operanti sullo scalo, ai sensi del Regolamento di Scalo
AREA LATO TERRA (Landside)
Area dell’Aeroporto che non comprende l’air side e che include tutte le altre aree regolamentate in accordo
alla presente Ordinanza;
LASCIAPASSARE VEICOLARE
Autorizzazione per veicoli che devono accedere nell'area sterile;
PIAZZALE SOSTA AEROMOBILI (Apron)
Area specifica dell'aeroporto destinata alla sosta degli aeromobili ed alle operazioni di imbarco/sbarco di
passeggeri, merci e posta, rifornimento carburante e manutenzione;
SCORTA
Servizio svolto da titolare Tesserino di Ingresso Aeroportuale (T.I.A.) in corso di validità per consentire
l’accesso in area sterile alle persone munite di Tesserino Visitatore;
TESSERINO DI INGRESSO AEROPORTUALE (T.I.A.)
Titolo di accesso a specifiche aree aeroportuali, a scadenza, rilasciato a persone fisiche e dotato di foto e dati
identificativi;
TESSERINO DI INGRESSO VISITATORE IN AEROPORTO (T.I.V.)
Titolo di accesso per persone che accedono con scorta alle aree sterili.
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4.0 SCOPO DELLA PROCEDURA
La presente procedura è stata redatta in conformità all’articolo 23 dell’ordinanza 12/2013 della Direzione
aeroportuale di Ancona-Pescara.

5.0 TESSERINO DI INGRESSO AEROPORTUALE - MODALITA' DI RILASCIO
L'Ente Referente presenta la domanda di rilascio del tesserino, in formato elettronico, sul modello di richiesta
alla società XPRESS, con almeno 7 giorni di anticipo.
Alla domanda dovrà essere allegata:
1. l’attestazione del corso sulla sicurezza aerea (circolare ENAC SEC-05) - E' considerata valida la
formazione Security erogata a tipologie professionali i cui contenuti didattici siano pari o superiori
alla sensibilizzazione. - Il corso di sensibilizzazione security, ovunque eseguito, è considerato valido
se la data dell'attestato non eccede i 5 anni dalla data della richiesta del tesserino.
2. copia del documento di riconoscimento (per i cittadini stranieri, passaporto e permesso di soggiorno)
3. informazioni e prescrizioni sull’aeroporto dell’Aquila, sottoscritte dal richiedente
4. fotografia in formato digitale su fondo chiaro.
5. Eventuale richiesta di introduzione di articoli proibiti.
6. Copia certificato ENAC per prestatori servizi a terra.

La società XPRESS, esaminata l'ammissibilità dell'istanza, convalida la congruità delle aree e delle zone di
lavoro richieste.
Invia la richiesta di Nulla Osta all’Ufficio di Gabinetto della Questura di L’Aquila (background-check) che,
a sua volta, trasmetterà il parere alla società XPRESS.
In caso di diniego al rilascio del proprio nulla osta, l'Ufficio di Gabinetto della Questura di L’Aquila,
comunica per iscritto alla società XPRESS ed al Direttore Aeroportuale la propria motivata decisione.
La società XPRESS trasmetterà poi tutta la documentazione all’Ufficio aeroportuale di Pescara per il
definitivo nulla osta.
La Direzione Aeroportuale autorizza, attraverso l’Ufficio aeroportuale di Pescara, l'emissione del Tesserino
di Ingresso Aeroportuale tramite la società XPRESS.
Il rilascio del tesserino sarà di norma effettuato entro 7 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, a meno
che non si ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti, ovvero, i documenti risultino mancanti e/o carenti. In
questo caso la società XPRESS, ricevuta comunicazione dall'Ente accertatore, ne dà comunicazione scritta
alla società richiedente interrompendo i termini di consegna.
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Per il rilascio del tesserino dovrà essere corrisposto alla società XPRESS il pagamento di € 18,00 IVA
esclusa.
Al personale appartenente agli Enti di Stato il tesserino è rilasciato gratuitamente.
Per il rilascio di tesserino emesso a favore di soggetto già titolare di altro tesserino in corso di validità per un
altro aeroporto, non necessita di background check e corso di sensibilizzazione security, fermo restando, che
la data di scadenza, non potrà eccedere quella del tesserino dell’altro aeroporto.
I Tesserini di Ingresso vengono iscritti in apposito Registro, tenuto in formato elettronico, a disposizione
della Direzione Aeroportuale per le verifiche di competenza.
Il registro riporta le seguenti informazioni:
−

Numero tesserino

−

Titolare tesserino

−

Ente referente/ di appartenenza

−

Livello di accesso

−

Data rilascio

−

Data scadenza

−

Data smarrimento

−

Data furto

−

Data rilascio duplicato

−

Data inserimento Black-list

La tenuta e la tempestività dell’aggiornamento delle predette informazioni sono attribuite alla responsabilità
dell’Ufficio Tesseramento; particolare riguardo si dovrà avere nell’inserire gli estremi all’interno della blacklist dei tesserini scaduti, smarriti e duplicati. L’Ufficio Tesseramento invia a ENAC e all’Ufficio di
Gabinetto della Questura di L’Aquila ogni aggiornamento della black-list.
Le persone titolari di un tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) devono essere costantemente
scortate. La scorta deve essere fornita dal Società XPRESS o dall’Ente o Società e/o Operatore Aeroportuale
nel cui interesse avviene l’ingresso.
Il personale che scorta deve essere titolare di un Tesserino d’Ingresso in Aeroporto ed essere autorizzato ad
effettuare la scorta. L' Ente di Appartenenza presenta la richiesta per l'accesso con la scorta (Allegato MD02) unitamente alla firma della persona che effettua la scorta.
La persona che scorta deve avere costantemente la o le persone scortate, fino ad un massimo di 5 (cinque),
sotto diretto controllo visivo, ovvero chiaramente visibile, non oscurato da alcun veicolo, oggetto, fabbricato,
condizioni meteo e sufficientemente vicino per porre in essere interventi adeguati in caso di necessità.
Il numero delle persone scortate può essere maggiore di cinque previa autorizzazione del Gestore.
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La persona che necessita di Tesserino visitatore deve recarsi presso l’Info Point secondo l’orario di apertura.
Nell’apposito registro cartaceo depositato presso l’Ufficio Tesseramento verranno altresì annotate le seguenti
informazioni:
- Nome e cognome dell’accompagnatore e società di appartenenza;
- Numero di tesserino dell’accompagnatore;
- Nome e cognome, luogo e data di nascita del visitatore;
- Data rilascio;
- Data riconsegna;
- Numero di TIV consegnato.

Il T.I.V. ha una durata massima di 7 giorni rinnovabili al massimo per tre volte e verrà rilasciato previo
pagamento di €10.00 IVA esclusa e con la consegna in deposito del documento di identità del visitatore.
Il servizio di scorta, se effettuato da personale XPRESS , ha un costo di € 15,00 IVA inclusa all’ora o
frazione.
Nei casi previsti dalla normativa il servizio di scorta con Guardia Giurata Particolare è fornito al costo di €
30,00 IVA inclusa all’ora o frazione.
In ogni caso al termine della visita il TIV deve essere riconsegnato all’Ufficio Tesseramento Xpress che
restituirà il documento d’identità custodito. Qualora durante il periodo di validità del TIV la persona che
effettua la scorta sia sostituita da altra parimenti qualificata, deve comunicare la modifica all’Ufficio
Tesseramento che dovrà annotare sull’apposito Registro dei visitatori la variazione.

6.0 AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO IN AREA STERILE DELLE PERSONE
DIVERSE DAI PASSEGGERI: ESIBIZIONE, ACCESSO E CIRCOLAZIONE.
E’ fatto obbligo a tutti i possessori di tesserino dell’Aeroporto di esporre il medesimo in maniera chiara e
visibile sulla propria persona.
Il Gestore può effettuare controlli in tal senso sui soggetti privati ed effettuare la segnalazione ad ENAC per i
provvedimenti sanzionatori.

7.0

FURTO,

SMARRIMENTO,

RESTITUZIONE

DI

UN

TESSERINO

DI

INGRESSO

AEROPORTUALE E/O TESSERINO VISITATORE
In caso di smarrimento e/o furto del tesserino di ingresso alle aree sterili dell’aeroporto, il titolare ha
l’obbligo di denuncia alle Forze dell’Ordine ed alla contestuale comunicazione alla Direzione Aeroportuale
ed alla Società XPRESS tramite consegna della copia della denuncia.
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In tali casi il titolare di tesserino può richiederne il duplicato che riporterà la data di scadenza originaria.
Se per qualsiasi causa decadano i motivi, i presupposti e/o i requisiti che avevano determinato l’emissione
del tesserino di ingresso i titolari sono obbligati a restituire il medesimo all’Ente o Società e/o Operatore che
aveva inoltrato la richiesta di emissione il quale provvederà successivamente alla riconsegna alla Società
XPRESS . Qualora l’Ente o Società e/o Operatore Aeroportuale non riesca ad ottenere in restituzione il
tesserino dell’interessato deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale ed alla Società
XPRESS che provvederà alle necessarie cancellazioni.
L’Ufficio Tesseramento invia ad ENAC e all’Ufficio di Gabinetto della Questura di L’Aquila ogni
aggiornamento relativo alla lista dei tesserini.

8.0 USO IMPROPRIO DI UN TESSERINO D’INGRESSO AEROPORTUALE/TESSERINO DI
INGRESSO VISITATORE
Qualora il titolo di accesso venga utilizzato in maniera difforme dall'uso previsto ed autorizzato, previa
contestazione al titolare, il Direttore Aeroportuale può ritirare il Tesserino aeroportuale. Di tale
provvedimento viene data comunicazione all' l’Ente o Società di appartenenza.
L'eventuale provvedimento di sospensione o revoca viene notificato alla società XPRESS , all'interessato ed
all' l’Ente o Società di appartenenza del medesimo. L'Ente o Società di appartenenza comunica alla
Direzione Aeroportuale i provvedimenti adottati nel confronti del suddetto personale.

9.0 LASCIAPASSARE PER VEICOLI - CARATTERISTICHE
L'accesso all'area sterile è autorizzato esclusivamente ai veicoli che hanno una effettiva necessità operativa
connessa all'esercizio del trasporto aereo.
Ogni veicolo munito di targa che accede ed opera nelle aree sterili è dotato di idoneo Lasciapassare veicolo,
che può essere di due tipi in base alla necessità di accedere e transitare in area sterile:
- Permanente
- Temporaneo
Il lasciapassare deve essere esposto in maniera ben visibile all’interno del veicolo.
E’ fatto obbligo al Società XPRESS, agli Operatori e agli altri Soggetti esibire i documenti del veicolo a ogni
richiesta del personale dedicato al controllo.
Cessata l'esigenza di accedere all'air side, ovvero dalla sua scadenza, il lasciapassare veicolare deve essere
riconsegnato all’Ufficio Tesseramento.
L'Ente o Società di appartenenza che richiede il Lasciapassare veicolare è responsabile della sua riconsegna.
Le aree alle quali il veicolo è autorizzato ad accedere e circolare sono identificate e contraddistinte come di
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seguito:

1 Tutte le Aree (Colore ROSSO)
2 Lato Volo Esterno Esclusa area di manovra e perimetrale (Colore VERDE).

La validità del Lasciapassare veicolo temporaneo coincide con quella del TIV al quale è associato, mentre
quello permanente ha validità massima di cinque anni dalla data di rilascio.
Tutti i veicoli operanti in air side sono assicurati, ad eccezione dei veicoli appartenenti agli Enti di Stato, con
massimale minimo di € 5.000.000 per la copertura di ogni eventuale danno causato ad aeromobili, mezzi ed
infrastrutture aeroportuali nonché, per i veicoli muniti di targa, per la R.C.A. ai sensi della legge n. 990/69.
Il veicolo autorizzato ad accedere in air side dovrà fare in modo che l'assicurazione di cui sopra sia in corso
di validità per tutta la durata del Lasciapassare veicolo. I veicoli che operano in air-side sono allestiti con
tutte le dotazioni previste per l'area alla quale devono accedere, secondo quanto indicato nell’Ordinanza Enac
13/2013 e sono condotti solo da personale in possesso della relativa ADC di idoneo colore.
Nei casi in cui per urgenti esigenze operative debbano accedere veicoli che non siano provvisti delle
dotazioni previste dall’Ordinanza sopra indicata ed il personale non sia in possesso della ADC di idoneo
colore, l'accesso è consentito solo mediante scorta da parte di altro veicolo allestito con le dotazioni richieste
e condotto da personale munito della ADC di idoneo colore.

10.0 LASCIAPASSARE PER VEICOLI - MODALITA' DI RILASCIO E RICONSEGNA
La richiesta per il rilascio del lasciapassare veicolare permanente o temporaneo
presentata alla XPRESS

(Allegato MD-03) è

con preavviso minimo di 7 giorni e, di norma, almeno 24 ore prima per i

lasciapassare temporanei.
Il rilascio del lasciapassare permanente viene autorizzato dalla Direzione Aeroportuale.
Per consegna, diniego, richiesta di ulteriore documentazione valgono le stesse norme relative al rilascio del
Tesserino di Ingresso Aeroportuale.
Il Lasciapassare veicolo riporta sul frontespizio i dati prescritti dall’art. 11 dell’Ordinanza Enac 13/2013.
Il Lasciapassare permanente verrà rilasciato previo pagamento di € 15,00 IVA esclusa, e di € 15,00 IVA
esclusa per il Lasciapassare Temporaneo.
Agli automezzi degli Enti di Stato il Lasciapassare veicolare è rilasciato gratuitamente.
Cessata l'esigenza di accedere all'area sterile, ovvero dalla sua scadenza, il lasciapassare veicolare deve
essere riconsegnato all’Ufficio Tesseramento. L'uso improprio del Lasciapassare veicolare è soggetto a
sanzione.
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11.0 ACCESSO AUTORITA’ PUBBLICHE/SCORTE
È consentito il transito di autorità pubbliche direttamente con propri automezzi con possibilità ove previsto di
esenzione dai controlli di sicurezza alle condizioni di cui all’ordinanza 12/2013 art. 14 co. 6.
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