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PARTE GENERALE 

A.1  GENERALITÀ 

 
Per Gestore aeroportuale si intende, ai sensi dell’art. 705 del codice della navigazione, “il soggetto 
cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’E.N.A.C., insieme ad altre attività o in via esclusiva, 
il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le 
infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti 
in aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato”. 

Nel caso dell’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova tale ruolo è svolto da Aeroporto di 
Genova S.p.A. (di seguito denominato AGS), secondo quanto previsto dalla Convenzione t r a  
E N A C  e  A G S  n . 2 2  d e l  3 0 / 0 4 / 2 0 0 9 . Tali atti disciplinano i rapporti relativi alla gestione ed 
allo sviluppo dell’attività aeroportuale sull’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova, ivi 
compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento, la manutenzione 
e l’uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all’esercizio dell’attività. 

Il Regolamento riprende le disposizioni già contenute nelle ordinanze emanate dal Direttore 
Aeroportuale, evidenziando in particolare gli obblighi che i vari soggetti che operano in aeroporto 
assumono reciprocamente e nei confronti dell’ENAC e le condizioni in base alle quali sono fornite 
le differenti prestazioni. 

L’emissione di ordinanze del Direttore dell’Aeroporto può avere impatto sulle procedure in uso 
nell’aeroporto e pertanto AGS provvederà all’aggiornamento del Regolamento o delle procedure 
da esso richiamate e proporrà tale emendamento secondo l’iter di aggiornamento previsto. 

Il presente Regolamento di scalo, predisposto dal Gestore aeroportuale e dall’E.N.A.V., per le 
attività di rispettiva competenza, in attuazione delle normative nazionali ed internazionali vigenti, 
viene adottato dall’E.N.A.C. con apposita Ordinanza. 

Per operatori privati si intendono i vettori, i prestatori dei servizi di assistenza a terra nei confronti 
di terzi o in autoproduzione, come definiti nell’articolo 2, lettere “d”, “f” e “g” del Decreto 
legislativo n. 18/99, oltre agli operatori commerciali coinvolti nell’attività operativa di scalo. 

Gli operatori, persone fisiche o giuridiche indistintamente, che intendano effettuare l’attività di 
assistenza a terra, ai sensi del Decreto legislativo 18/99 devono essere preventivamente in 
possesso dell’apposita attestazione/certificazione d’idoneità rilasciata dall’ E.N.A.C. 

Aeroporto di Genova S.p.A, in considerazione del fatto che gli attuali livelli di traffico dell’aeroporto 
di Genova Sestri risultano inferiori alle soglie previste dal Decreto legislativo n. 18/99 presta altresì, 
al momento della emissione di questo Regolamento, i servizi di assistenza a terra di cui alla 
specifica del certificato di idoneità n. 160 del 23/01/2012. 

Il Regolamento di Scalo ha lo scopo di assicurare: 

• l’ordinato, regolare e sicuro utilizzo dell’infrastrutture e degli impianti aeroportuali, nel 
rispetto delle peculiarità tecniche di utilizzo di ciascuno di essi; 

 che l’accesso e l’utilizzo da parte degli operatori aeroportuali privati alle infrastrutture 
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aeroportuali, centralizzate e in uso esclusivo, avvenga secondo criteri trasparenti, obiettivi 
e non discriminatori; 

 che le attività aeroportuali vengano svolte nel rispetto delle normative, nazionali ed 
internazionali, in materia di sicurezza (safety e security), di tutela dell’ambiente e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, della circolazione stradale; 

 il coordinamento ed il controllo delle attività, affinché l’intera gestione dell’aeroporto 
consenta un’operatività in sicurezza degli aeromobili, con continuità e senza penalizzazioni 
per il trasporto aereo; 

 adeguati livelli di qualità dei servizi aeroportuali, nel rispetto della Carta dei servizi 
dell’Aeroporto di Genova S.p.A.; 

 regolamentare l’esercizio delle varie attività, in particolare quelle che si svolgono in aree di 
uso comune; 

 contenere specifici obblighi per tutti i soggetti che operano in aeroporto; 

 riportare i provvedimenti operativi e le procedure di accertamento delle infrazioni 

Il Regolamento contiene la raccolta organica di criteri, regole e procedure, con esclusione dei piani 
di emergenza, che governano l’attivazione e l’esecuzione dei processi correlati alle attività 
aeroportuali e costituisce, ai sensi dell’ art. 699 del codice della navigazione, parte delle condizioni 
d’uso dell’aeroporto. 

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. 

Le procedure predisposte dal Gestore Aeroportuale saranno oggetto di consultazione del Comitato 
degli Utenti aeroportuali e dei prestatori dei servizi maggiormente rappresentativi per la 
formulazione di suggerimenti e indicazione al Gestore stesso. 

Tutti gli operatori che svolgono attività nell’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova sono tenuti 
al rispetto del presente Regolamento di scalo e, ferma restando le responsabilità penale e civile 
eventualmente emergente, saranno soggetti alle sanzioni specificamente previste in caso di 
inosservanza o inadempimento delle norme e procedure in esso previste. 

Gli Enti di Stato sono anche essi vincolati al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento di 
Scalo, laddove non vi sia contrasto con i compiti di istituto svolti in aeroporto. 

Tutti gli operatori privati, come sopra definiti, dovranno ricevere, a cura dell’Aeroporto di Genova 
S.p.A., una copia del presente regolamento, anche attraverso strumenti informatici, a condizione 
che tali strumenti diano valida attestazione di ricezione. Il soddisfacimento della condizione di cui 
al punto precedente costituisce presupposto necessario per lo svolgimento delle attività in 
ambito aeroportuale e per il rilascio dei permessi di accesso in aeroporto. 

Tutti i soggetti che operano nell’aeroporto di Genova debbono assicurare la conoscenza dei 
contenuti del Regolamento di Scalo da parte dei rispettivi dipendenti o preposti, assicurando 
inoltre che ognuno di essi svolga le mansioni per le quali è stato formato e/o certificato. 

AGS ha la facoltà di effettuare controlli sul rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, 
secondo quanto riportato riportato nel paragrafo “Sanzioni”. 
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A.2  PROCEDURE PER LA PREDISPOSIZIONE, L’EMISSIONE E L’APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI SCALO 

AGS è responsabile della predisposizione delle procedure inserite nel presente Regolamento di 
Scalo e della loro rispondenza alle vigenti norme e regolamenti nazionali ed internazionali. 

L’Accountable Manager, le trasmette  all’ENAC per la loro formale approvazione. 

Una volta approvato da ENAC, AGS cura la distribuzione del Regolamento di scalo a tutti gli enti 
interessati secondo le disposizioni più avanti riportate. 

A tal riguardo, al fine di avere sempre una situazione certa, chiara ed incontrovertibile, anche sotto 
il profilo dei tempi, ciascuna pagina del Regolamento di scalo contiene: 

nell’intestazione: il titolo, il numero di pagina, il numero e la data di edizione, il numero e la data 
di ultima revisione; 

a piè di pagina: la data di adozione dell’ENAC. 

A.3  DISTRIBUZIONE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO DI SCALO 

Distribuzione 
 
AGS provvede all’individuazione dei soggetti destinatari del Regolamento di Scalo. 

Il Manager of Operation Services provvede alla distribuzione del Regolamento di Scalo        

I destinatari del presente Regolamento possono prenderne visione accedendo alla sezione 
apposita del sito AGS nella quale sarà sempre disponibile la versione aggiornata e valida del 
documento. I destinatari sono avvisati della pubblicazione della prima emissione mediante e-mail 
corredata da richiesta di conferma di ricezione ovvero, per i destinatari privi di indirizzo di posta 
elettronica, la notifica sarà effettuata per posta raccomandata o a “mano”. 

L’  Accountable Manager trasmette ufficialmente, con apposita “comunicazione interna”, una 
copia numerata del Regolamento di Scalo ai Post Holder. 

I destinatari del Regolamento di Scalo sono responsabili della sua diffusione, integrale o di parti, 
all’interno della rispettiva struttura organizzativa, con l’obbligo di verificare che tutti gli eventuali 
interessati abbiano preso conoscenza del contenuto ed operino secondo le relative procedure 
operative. 

La “lista di distribuzione” definisce i destinatari ufficiali del Regolamento di Scalo, anche se 
eventuali ulteriori copie potranno essere richieste ad AGS. 

Una copia, corredata dei relativi allegati, deve essere sempre conservata presso l’ufficio 
dell’Accountable Manager AGS. 

Una copia, corredata dei relativi allegati, deve essere inoltre consultabile presso ENAC, Direzione 
Aeroportuale Nord Ovest di Genova. 

Tutti i destinatari sono pregati di voler segnalare eventuali errori, omissioni o imprecisioni 



 

   

REGOLAMENTO DI SCALO 

 

Pagina 16 di 131 

Edizione: 4 

Revisione: 0 

Data: 15/04/2019 

 

Adozione  ENAC dal 15/04/2019 

rinvenute nel testo del regolamento di scalo al Manager of Operation Services AGS. 

Revisioni 

Il Regolamento ed i suoi aggiornamenti vengono predisposti dal Manager of Operation Services 
coinvolgendo o consultando gli Utenti, gli Enti e i prestatori di servizi da cui acquisisce le procedure 
di competenza e le eventuali richieste/proposte di variazione che dovessero essere ritenute utili 
e/o necessarie ai fini del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure, nonché 
per garantire sempre un adeguato mantenimento dei livelli di sicurezza delle operazioni 
aeroportuali. 

L’Accountable Manager, le invia formalmente all’ENAC per la loro approvazione, solo a seguito 
della quale diventano effettive. 

Tutte le revisioni seguono lo stesso iter di distribuzione del Regolamento di Scalo; a tal fine 
devono essere registrate in un’apposita tabella detta “lista delle revisioni” con la quale sarà 
possibile tracciare le evoluzioni del Regolamento di scalo e delle disposizioni interne di AGS. 

A seguito di ogni revisione del Regolamento di Scalo le parti emendate, ossia le modifiche a parti 
di testo, un testo nuovo o annullato, dovranno essere evidenziate con una doppia bordatura 
laterale di colore nero come quella che accompagna questa parte di testo. Ogni volta che viene 
introdotta una revisione, la bordatura del testo oggetto delle revisioni precedenti viene tolta 
rimanendo “nell’elenco delle pagine in vigore “ l’indicazione del numero progressivo della 
revisione e la relativa data. 

Qualora venga stampata una nuova edizione del Regolamento di Scalo vengono tolte tutte le 
bordature dell’ultima revisione ed indicato nell’intestazione della pagina la nuova edizione con il 
relativo numero progressivo e la data di entrata in vigore, mentre il numero progressivo delle 
revisioni riparte da zero. 

Le Procedure già inserite in un altro documento approvato da ENAC (ad esempio le Procop del 
Manuale di Aeroporto) possono essere richiamate nel presente Regolamento. 

A fronte di esigenze operative che rivestono carattere di tempestività ed efficacia, AGS attraverso 
i propri Responsabili per le aree di competenza, emana delle “comunicazioni” che, distribuite agli 
interessati, rendono esecutive nuove procedure o modifiche di quelle in vigore a carattere 
temporaneo fino all’emissione di un aggiornamento del Regolamento di Scalo. 

Modifiche non significative dal punto di vista operativo (quali aggiornamenti di numeri telefonici, 
correzione di refusi tipografici e simili) saranno apportate dal Gestore Aeroportuale direttamente 
nel Regolamento e comunicate alla Direzione d’Aeroporto nel momento della trasmissione della 
revisione. 

Tutti gli operatori aeroportuali, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conoscenza del presente 
Regolamento da parte dei rispettivi dipendenti e/o preposti. 

A.4  SUDDIVISIONE DEL REGOLAMENTO DI SCALO 

Parte Generale 
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Contiene l’introduzione, il glossario, la descrizione delle operazioni più tipiche del Gestore per 
l’accoglienza di voli, la descrizione della capacità del sistema aeroporto, le regole generali di 
condotta a cui attenersi in aeroporto, le metodologie e le procedure di aggiornamento del 
Regolamento di Scalo medesimo. 

Parte Prima 

Contiene la descrizione delle operazioni sull’area di movimento, le procedure di AMS, le operazioni 
Apron Aerostazione, quelle Aerostazione Apron, la descrizione delle infrastrutture centralizzate e 
le procedure di accesso alle medesime, la procedura per la gestione del traffico aereo di aviazione 
generale, la descrizione del Safety Management System. 

Parte Seconda 

Contiene le procedure di gestione ordinaria e di contingency, quelle di acceso degli operatori di 
handling, i requisiti operativi minimi di scalo per i servizi essenziali, gli obblighi a carico dei diversi 
soggetti, le norme relative alla sicurezza del lavoro, la sicurezza operativa, le emergenze e la tutela 
ambientale. 

Parte Terza 

Contiene l’elenco delle varie “voci” ricomprese nella Carta dei Servizi dell’Aeroporto di Genova 
S.p.A., la descrizione delle caratteristiche degli indici 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 quelle per le riedizioni annuali della Carta dei Servizi dell’Aeroporto di 
Genova S.p.A.. 

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. 

A.5  GLOSSARIO – ACRONIMI E DEFINIZIONI 

SUBCONCESSIONARI – Soggetti che occupano/utilizzano spazi/aree/impianti all’interno del sedime 
aeroportuale in base ad un contratto di sub concessione. 

PRESTATORE DI ATTIVITA’ NON AERONAUTICHE – Sono presenti sull’aeroporto allo scopo di offrire 
servizi di tipo non aeronautico, avente prevalente natura commerciale, per i passeggeri e visitatori 
e per i soggetti aeroportuali. 

UTENTE DI AEROPORTO O VETTORE . Qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea 
passeggeri, merce, posta da e per l’aeroporto. Vengono comprese anche le attività di Aviazione 
Generale e di Lavoro Aereo. 

PRESTATORE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA (Handler) – Qualsiasi persona fisica o giuridica che 
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fornisce a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra di seguito elencati (D.Lgs 13 gennaio 
1999,n°18, Allegato A): 

 Assistenza amministrativa a terra e supervisione 

 Assistenza passeggeri 

 Assistenza bagagli 

 Assistenza merci e posta 

 Assistenza operazioni in pista 

 Assistenza pulizia aa/mm e servizi di scalo 

 Assistenza carburante ed olio 

 Assistenza manutenzione dell’aereo 

 Assistenza operazione aeree e gestione equipaggi 

 Assistenza trasporto a terra 

 Assistenza ristorazione “catering” 

AEROCLUB GENOVA – Soggetto dell’organizzazione aeronautica nazionale con finalità non lucrative 
tipo federativo che aggrega numerosi soggetti interessati alla didattica e alla promozione del volo a 
scopo turistico e sportivo. 

PASSEGGERO – chi usufruisce del trasporto aereo 

VISITATORE - accompagnatore o visitatore 

CLIENTE – chi usufruisce di un servizio diverso dal trasporto aereo ( es. Bar,ristorante etc.) 

 

AGS Aeroporto di Genova S.p.A 

AIP ITALIA Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche 

AOC Airport Operator Committee 

APRON Piazzale di sosta aeromobili 

APRON TAXI LANE Linea di rullaggio posta sull’APRON 

AREA DI MANOVRA 
Parte dell’aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, 
l’atterraggio 
ed il rullaggio con esclusione dei piazzali di sosta 

AREA DI MOVIMENTO 

La parte di un aeroporto destinata al movimento a terra degli 
aeromobili comprendente l’area di manovra, i piazzali di sosta e 
qualsiasi parte dell’aeroporto destinata alla manutenzione degli 
aeromobili. 

ARR Operazioni di Atterraggio misurate in a/m ora 

ASSOCLEARANCE 
Coordinatore nazionale per gli aeroporti classificati totalmente 
coordinati 

ATA Actual Time of Arrival 

ATB Automated Ticket and Boarding pass 

ATC Air Traffic Control 

ATD Actual Time of Departure 
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ATR Automatic Tag Reader 

ATS Air Traffic Services 

AWB Air Way Bill 

BGR Boarding Gate Reader 

BHS Baggage Handling System 

BOFF 
Orario di levata dei blocchi alle ruote, all'uscita dell'aeromobile dalla 
piazzola di sosta 

BON 
Orario di posizionamento dei blocchi alle ruote, all'entrata 
dell'aeromobile 
in piazzola di sosta BTP Baggage Ticket Printing 

UAAV Ufficio Aeroportuale di Assistenza al Volo (ENAV) 

CAN Compagnia di Navigazione Aerea 

CSS Caposcalo di Servizio AGS 

DA Direzione Aeroportuale Nord Ovest di Genova (ENAC) 

DCS Departure Control System 

DEP Operazioni di Decollo misurate in a/m /ora 

DOCKING CHART Cartina parcheggi aeromobili in AIP TALIA 

DMA Dichiarazione Movimento Aeromobile di aviazione generale 

DPI Dispositivi Protezione Individuale 

DUV Dichiarazione Unica del Vettore 

ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile 

ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo 

ETA Expected Time of Arrival 

ETD Expected Time of Departure 

ETL Expected Time of Landing 

EUROCONTROL Organizzazione europea per il controllo del traffico aereo 

FIDS Flight Information Display System 

FOD Foreign Object Damage 

FOLLOW ME Automezzo adibito alla guida degli aeromobili 

GDS Giornale di Scalo 

GSR Ground Safety Report 

GOA Sigla IATA dell’Aeroporto di Genova 

IATA International Air Transport Association 

ICAO International Civil Aviation Organization. 

LINK Linea di separazione  tra area di manovra e Apron 



 

   

REGOLAMENTO DI SCALO 

 

Pagina 20 di 131 

Edizione: 4 

Revisione: 0 

Data: 15/04/2019 

 

Adozione  ENAC dal 15/04/2019 

MARSHALLER Addetto al parcheggio  aeromobili (AGS) 

MCT Minimum Connecting Time 

NBCR Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radioattivo 

READY Aeromobile pronto alla partenza 

RVR Runway Visual Range 

RWY Runway 

SCR Scheduled Clearance Request 

SLOT Nuovo orario di partenza di un aeromobile 

STA Scheduled Time of Arrival 

STAND Piazzola di parcheggio aeromobile 

STD Scheduled time of departure 

TBT Terra Bordo Terra 

TWR Torre di Controllo (ENAV) 

UCV Ufficio Coordinamento Voli (AGS) 

ULD United Load Device 

WING SPAN Apertura alare degli aeromobili 

 

A.6  RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Codice della Navigazione; 

 Convenzione tra ENAC ed AGS n.22 del 30/04/2009 per la gestione totale dell’aeroporto; 

 D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione parte Aeronautica Codice della Navigazione); 

 D.Lgs 15 Marzo 2006 n.151: disposizioni correttive ed integrative D.Lgs 96/2005; 

 D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito con legge 9 novembre 2004, n. 265; 

 Reg. UE 139/2014; 

 Manuale di Aeroporto Ed. 2 del 29/11/2013; 

 Ordinanze della DA in vigore sull'aeroporto; 

 AIP Italia; 

 D.Lgs.81/2008 

 D.Lgs. 18/99 

 Circolare ENAC APT-19 

 Circolare ENAC APT-22 
Tutti i documenti allegati al presente Regolamento o al quale lo stesso fa esplicito riferimento, 
formano parte integrante e sostanziale dello stesso e costituiscono le condizioni d’uso 
dell’aeroporto di cui all’art. 699 del Codice della Navigazione. 
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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 AGS ai sensi e per gli effetti del 
“Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”. 

Le disposizioni riguardanti la security aeroportuale sono raccolte nel Programma Nazionale di 
Sicurezza edito a cura del Comitato Interministeriale per la Sicurezza. Il Gestore, ai sensi degli articoli 
2 e 3 del DM 29 gennaio 1999, n.85 e successive modifiche ed integrazioni ha adottato sistemi e 
procedure rispondenti a tali disposizioni. Per l’organizzazione e i compiti dei soggetti aeroportuali 
che svolgono un ruolo al fine della security si rimanda al Programma Aeroportuale di Sicurezza 
dell’Aeroporto di Genova, alle Ordinanze nonché alle direttive emesse in materia dall’Enac. 

 
 

A.7  COMPETENZE 

A.7.1 IL GESTORE AEROPORTUALE 

Il soggetto a cui è affidato, 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 (DLgs 13 gennaio 1999,n.18; C.d.N. Art.705). 

La società Aeroporto di Genova S.p.A., oltre ad essere titolare del ruolo di Gestore, eroga servizi di 
handling aeroportuale svolgendo attività di assistenza passeggeri ed aeromobili in quanto, ai sensi 
dell’art. 6 del DLgs. 18/1999, il traffico annuo dell’aeroporto non raggiunge la soglia dei due milioni 
di passeggeri.  

A.7.2 ENAV 

Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A., costituito in Società per Azioni per effetto della legge n. 
662/1996, a cui sono affidati i Servizi del traffico Aereo, delle telecomunicazioni aeronautiche, di 
radionavigazione e radiodiffusione, delle informazioni aeronautiche e della meteorologia 
aeroportuale. 

ENAV, sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il Gestore aeroportuale, disciplina e controlla 
la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra ed 
assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. 

La società ENAV è responsabile, altresì, della gestione e manutenzione degli impianti di assistenza 
visiva luminosa AVL di sua proprietà. 

A.7.3 E.N.A.C. 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile istituito con DLgs. N. 250 del 25 luglio 1997 competente in 
materia di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza aeronautica. 
Esercita, per il tramite della locale Direzione Aeroportuale, i compiti e le funzioni di cui ai documenti 
organizzativi ENAC, Circolare ENAC, Serie Aeroporti, APT 20. 
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A.7.4 ENTI DI STATO 

Enti operanti in aeroporto: Polizia di Frontiera, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Dogana, Guardia di 
Finanza. 

Gli Enti di Stato, ferme restando le rispettive competenze derivanti dai propri compiti di istituto, 
esercitano in ambito aeroportuale le rispettive competenze istituzionali in materia di ordine e 
sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile 
coordinandosi, ove occorra, con ENAC-DA. 

A.7.5 OPERATORI AEROPORTUALI 

Gli operatori garantiscono l’esercizio delle loro attività secondo le previsioni del Regolamento. Essi 
sono responsabili delle azioni ed omissioni sulle attività di loro competenza. 
 

A.8  COMITATI AEROPORTUALI 

A.8.1 C.S.A. – COMITATO PER LA SICUREZZA  AEROPORTUALE -GENERALITÀ 

Il Comitato di Sicurezza Aeroportuale ha il compito di coordinare l’applicazione delle misure di 
sicurezza disposte dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile su proposta del C.I.S.A. (Comitato 
Interministeriale per la Sicurezza del trasporto Aereo e degli Aeroporti) e di esaminare e proporre 
ogni iniziativa, a livello aeroportuale, volta a prevenire atti di interferenza illecita contro l’aviazione 
civile. 

Il Comitato di Sicurezza Aeroportuale si riunisce di regola, su iniziativa del Dirigente Aeroportuale, 
almeno due volte l’anno e, nelle materia di cui sopra, ove sussistano motivi di urgenza o necessità, 
i membri del Comitato possono richiederne la convocazione straordinaria. 

Delle riunioni del Comitato di Sicurezza Aeroportuale, e delle relative deliberazioni, saranno redatti 
appositi verbali, copia dei quali deve essere inviata alla Segreteria del C.I.S.A. (Comitato 
Interministeriale per la Sicurezza del Trasporto Aereo e degli Aeroporti). 

Comitato di Sicurezza Aeroportuale - Composizione 

Il Comitato di Sicurezza Aeroportuale, di norma, è composto dal Dirigente Aeroportuale che lo 
presiede, dal Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, dal Dirigente dell’Ufficio di Dogana, dal 
Comandante del Nucleo/Comando dei Carabinieri, dal Comandante della Guardia di Finanza, dal 
rappresentante del Gestore, dal rappresentante dell’Associazione dei vettori operanti sullo scalo. 

Ove ritenuto opportuno il Comitato può essere integrato dal Dirigente dell’Ufficio di Sanità Aerea, 
dal Comandante dei Vigili del Fuoco, dal Dirigente dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo e da altri 
rappresentanti di enti ed amministrazioni eventualmente coinvolti nelle materie trattate. 

Ispettori di Security 

In ottemperanza a quanto al riguardo previsto dalle norme comunitarie che regolano la materia, 
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l’attività di ispezione e verifica dello stato di applicazione delle misure di sicurezza negli aeroporti è 
svolta periodicamente, o per particolari esigenze, da un Nucleo Centrale Ispettivo (N.C.I.) formato 
da ispettori esperti designati dal Ministero dell’Interno e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

In via ordinaria tale attività può anche essere autonomamente svolta da Funzionari della Polizia di 

Frontiera aeroportuale e, sulla base di un apposito programma ispettivo annuale, dagli Ispettori di 

Security della Direzione Aeroportuale. 

A.8.2 COMITATO DEGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 18/99 che attua la Direttiva comunitaria 96/67 relativa al libero accesso 
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, l’ente di gestione ha 
costituito il Comitato degli Utenti, al quale ha diritto di partecipare ogni vettore che utilizza i servizi 
dell’aeroporto, direttamente o tramite organizzazioni rappresentative. 

Il Gestore stabilisce una procedura di consultazione almeno annuale con il Comitato degli Utenti e 
con i soggetti prestatori di servizi per la corretta attuazione della normativa citata, per la 
determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale 
limitazione, per l’organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la determinazione dei 
corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate. 

A.8.3 COMITATO PER LA REGOLARITÀ E LA QUALITÀ DEI SERVIZI AEROPORTUALI. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ENAC GEN-6 del 31/10/2014 è stato costituito il 
“Comitato per la regolarità e qualità dei servizi aeroportuali”, presieduto dal responsabile per la 
gestione della qualità dei servizi del Gestore aeroportuale e composto dal PH terminal, PH 
movimento, dai rappresentanti dei vettori e degli handler più significativi dello scalo. L’ENAC 
partecipa come osservatore alle riunioni del Comitato, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di 
vigilanza e controllo. Il Comitato viene convocato almeno una volta ogni tre mesi al fine di analizzare 
i report giornalieri, gli indicatori “cruscotto”, i reclami e verificare la rispondenza fra i livelli 
qualitativi rilevati e quelli “promessi” nella Carta dei Servizi, nonché, per quanto riguarda i servizi 
“essenziali”, il rispetto dei “minimi di scalo” in vigore. 

A.8.4 SAFETY BOARD E SAFETY COMMITTEE 

Con l’adozione del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ed. 2 del 21 ottobre 
2003, l’ENAC ha introdotto, nel quadro regolamentare nazionale, le previsioni contenute 
nell’Emendamento n. 4 dell’Annesso 14 ICAO relative all’obbligatorietà di implementazione da parte 
del Gestore di un Safety Management System. 

L’SMS definisce infatti le modalità per individuare i processi, le procedure e le risorse per la 
realizzazione delle politiche di sicurezza, nonché i compiti, i poteri e le responsabilità del personale. 

Nell'ambito del SMS sono stati istituiti due organismi:  

A) il Safety Board   
B) il Safety Committee. 
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A.8.5 LOCAL RUNWAY SAFETY TEAM 

Il Local Runway Safety Team è un gruppo di tipo consultivo istituito nell’ambito del Safety 
Committee e presieduto da AGS. E’ composto, oltre che da AGS, da ENAC, Vigili del Fuoco, ENAV e 
Rappresentanti dei Vettori. Ha il compito di analizzare e valutare la sicurezza operativa della pista 
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. 
 

A.9  CAPACITA DI SCALO 

A.9.1 CAPACITÀ DICHIARATA DELLA PISTA DI VOLO (FONTE ATC) 

Rappresenta il numero medio di operazioni DEP e ARR che possono essere svolte in un ora sulla 
pista, senza violare le regole ATC ed ipotizzando un flusso continuo di aeromobili. 
 
Per quanto riguarda l’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova Sestri la capacità di saturazione 
è attualmente stimata in 25 movimenti/ora, pari a 12,5 voli/ora con punta massima di 14 
movimenti in arrivo e 11 in partenza, con distribuzione di utilizzo della pista al 75% del tempo per 
gli arrivi. 

A.9.2 CAUSALI DI RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI SCALO 

A.G.S. fornisce tempestivamente notizie (art. 705, lettera F Cod. Nav.) all’ENAC, ad ENAV, ai 
vettori e agli Enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull’area 
aeroportuale nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione 
aerea nelle aree di sua competenza. 

Uguali obblighi di informazione si applicano agli altri soggetti aeroportuali nei casi in cui ricade 
nel loro ambito di competenza istituzionale la circostanza che può originare una riduzione del 
livello di servizio. 

ENAV fornisce tempestivamente notizie all’ENAC ed a AGS (che si incarica di estendere 
l’informativa a tutti i soggetti coinvolti) in merito a riduzioni del livello di 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). 

La tabella seguente indica alcuni eventi che possono originare una riduzione del livello di 
servizio aeroportuale, raggruppate in 4 macro-categorie, per ognuna delle quali viene 
specificato l’ente responsabile della segnalazione e quello competente per l’emanazione del 
relativo NOTAM.  

La dichiarazione deve essere sempre inviata all’ENAC e al Gestore aeroportuale. 
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RIDUZIONE DI CAPACITA’  COMUNICAZIONE EMISSIONE 

 
1 EVENTI ATMOSFERICI   

1.1 Nebbia (scarsa visibilità) E.N.A.V. NOTAM 

1.2 Neve A.G.S SNOWTAM 

1.3 Vento (inversione piste) E.N.A.V.  

1.4 Temporali (riduzione vie di uscita) E.N.A.V.  

1.5 Acqua (pioggia o contaminazione) A.G.S. NOTAM 

     
2 EVENTI SOCIALI   

2.1 Manifestazioni FORZE DI POLIZIA / DA NOTAM 

2.2 Scioperi AGS oppure DA NOTAM 

2.3 Ordine pubblico FORZE DI POLIZIA NOTAM 

     
3 EMERGENZE   

3.1 Incidente A.G.S NOTAM 

3.2 Minaccia (Atti Illeciti) FORZE DI POLIZIA/DA NOTAM 

    

4 
RIDUZIONE CAPACITA’ 

SOTTOSISTEMI 
  

4.1 Area Manovra AGS oppure ENAV NOTAM 

4.2 Apron AGS NOTAM 

4.3 Radar/ATC/AVL  E.N.A.V. NOTAM 

 

Il Gestore informa gli operatori aeroportuali della riduzione prevista o in atto del livello del servizio 

aeroportuale tramite la propria struttura, mediante l’invio tramite fax di Notam emanati secondo 

quanto riportato nel quadro sinottico di cui sopra.  
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A.9.3 CAPACITÀ TERMINAL 

 

Zona 
Superficie 

(m2) 
LOS A 

(m2/pax) 
LOS C 

(m2/pax) 

Capacità 
Statica 
LOS A 
(pax) 

Capacità 
Statica 
LOS C 

(pax) 

Tempo 
attesa 
(min) 

Tempo di 
attesa 

(fraz. di h) 

Capacità 
Dinamica 

LOS A 
(pax/h) 

Capacità 
Dinamic
a LOS C 
(pax/h) 

PIANO PARTENZE 

Check-in 
Area 310 1,8 1,4 172 221 12 0,2 860 1105 

FEP Area 100 1,4 1 71 100 5 0,08 875 1250 

Gate Area 1.495 2,7 1,9 554 787 33 0,54 1026 1457 

PIANO ARRIVI 

Area 
Comune 

870 2,7 1,9 322 457 13 0,21 1533 2176 

Bag Claim 1.000 2 1,6 500 625 15 0,25 2000 2500 

 

A.9.4 CAPACITÀ DEL PIAZZALE DI SOSTA 

A.9.4.1    Capacità statica 

n. 36 piazzole (vedereAIP per quanto riguarda le tipologie di aeromobili ospitabili) 

A.9.4.2    Capacità dinamica 

n. 24 movimenti per ora (considerando una produttività di 0,66 mov/ora per piazzola) 

A.9.5 CAPACITÀ GATE DI IMBARCO 

A.9.5.1     Capacità statica 

n. 11 gate di imbarco  

A.9.5.2        Capacità dinamica 

n. 29 movimenti per ora (considerando una produttività di 1,81 voli/ora= 3,62 movimenti/ora per 
gate di imbarco) 
 

A.9.6 CAPACITÀ INFRASTRUTTURALE DELL’AEROPORTO 

La capacità infrastrutturale dell’aeroporto è data dalla composizione delle capacità valutate nei 
punti precedenti; la funzione di composizione è ottenuta utilizzando il minimo dei valori di capacità 
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calcolati secondo il criterio: 

Capacità infrastrutturale = MINIMO ( Capacità Dichiarata; Capacità Piazzale [Stat, Din]; 

Capacità di Gate[Stat, Din]) 

Pertanto risulta che la Capacità Infrastrutturale è uguale a 24 movimenti per ora. 

Per quanto riguarda il Terminal la capacità dinamica a LOS C è pari a 1105 pax/ora (partenze) e 
2176 pax/ora (arrivi). 

A.10  OBBLIGHI DI NATURA GENERALE 

Tutti gli operatori privati presenti sull’aeroporto debbono svolgere la propria attività nel rispetto 
della normativa comunitaria e nazionale in vigore, delle disposizioni emanate da ENAC, nonché di 
tutte le norme, procedure e disposizioni previste nel presente Regolamento di Scalo o emanate da 
AGS nella sua veste di Gestore aeroportuale. 

Tali obblighi valgono sia nell’espletamento diretto delle attività sia per quelle svolte avvalendosi di 
soggetti terzi che debbono essere preventivamente informati ed assicurare il rispetto delle 
presenti disposizioni. 

Inoltre, dovranno essere rispettate da parte di tutti gli operatori aeroportuali le norme in materia 
di sicurezza del lavoro, sicurezza operativa (safety) e tutela ambientale. 

A.11  STRUTTURE DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO 

Tutti gli operatori privati presenti sullo scalo devono prevedere una struttura di coordinamento 
operativo che garantisca la gestione e il controllo delle operazioni di propria competenza. 

Tale struttura deve operare in modo integrato e coerente con le attività di supervisione, 
coordinamento e controllo svolte dal Gestore Aeroportuale attraverso il CSS, al quale in particolare 
si dovrà far riferimento per ogni problematica che abbia conseguenze sulla normale operatività di 
scalo. 

Tutti gli operatori privati che operano temporaneamente o stabilmente sull’aeroporto sono tenuti 
a dotarsi di mezzi e strutture tali da garantire l’assistenza necessaria all’operatività dei voli 
programmati e/o in ritardo, a prescindere dall’esistenza di accordi contrattuali. 

In linea di massima il servizio deve essere garantito continuativamente per le 24 ore, o attivabile a 
richiesta, negli orari di eventuale inattività, con congruo preavviso. 

Analoga struttura, differenziata e modulata in relazione ai relativi compiti di istituto, deve essere 
prevista anche da tutti gli Enti pubblici operanti in aeroporto. 

A.11.1 PRE-COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCALO 

L’UCV e/o CSS deve ricevere dagli operatori aeroportuali e dagli Enti di Stato le informazioni 
relative alla attività e alla capacità operativa disponibile per l’erogazione dei servizi aeronautici 
diretti ed indiretti. 
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Le informazioni raccolte vengono utilizzate da UCV e CSS per le valutazioni di interventi specifici, 
l’attivazione delle procedure di recovery, o le valutazioni sui livelli di operatività attesi sullo scalo. 

L’UCV e o il CSS provvede a trasferire le informazioni ricevute o acquisite, opportunamente 
elaborate, agli enti responsabili delle diverse linee di attività. 

A. 11.2 COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCALO 

AGS ha un traffico le cui caratteristiche consentono le operazioni di handling da parte di un unico 
operatore che coincide con il Gestore aeroportuale. 

Il CSS effettua il monitoraggio e 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 CSS 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.). 

UCV e o CSS, attraverso le loro unità: 

 operano al fine di massimizzare il rispetto degli orari schedulati sullo scalo; 

 individuano le possibili situazioni di caduta del livello di puntualità sia in arrivo, sia in 
partenza; 

 si adoperano per ridurre le cause del ritardo e gli eventuali disservizi conseguenti; 

 stimano i tempi necessari per il recupero dei valori normali di puntualità di scalo. 

A.11.3 SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI DI SCALO 

UCV e o CSS effettuano, attraverso la consultazione del sistema informativo e/o per mezzo del 
personale operativo, il monitoraggio dello stato di ogni singolo volo. 

UCV e/o CSS provvede alla gestione, organizzazione ed aggiornamento dei dati di traffico e di 
servizio necessari a fornire adeguata informativa al passeggero, mediante l’utilizzazione di 
tabelloni o monitor informativi situati nelle sale partenze ed arrivi e, se necessario, con annunci 
vocali tramite altoparlanti. 

Le medesime informazioni saranno rese disponibili per i vari operatori mediante terminali video 
presenti nei rispettivi uffici. 

UCV e/o CSS provvede alla rilevazione dei ritardi ed alla proposta di attribuzione delle relative 
casuali. 

CSS verifica 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 
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svolgimento delle rispettive attività. 

A.11.4 GESTIONE DELLE CRITICITÀ OPERATIVE E DELLE EMERGENZE 

UCV e o CSS mantengono i flussi informativi con gli operatori privati aeroportuali e 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 CSS coordina l’attività di ciascun operatore privato nel rispetto delle singole funzioni 
previste, al fine di arrivare nel minor tempo possibile, e creando la minor turbativa possibile agli 
operatori non direttamente coinvolti, alla risoluzione delle criticità e delle emergenze. 

Allo scopo di risolvere situazioni di criticità operativa, o in caso di emergenza, UCV e o CSS, sentita 
la DA, potranno richiedere particolari prestazioni di assistenza da parte degli operatori presenti 
sullo scalo, anche per i voli non di diretta competenza. 

Rientra tra le criticità operative la gestione dei voli in dirottamento da altri scali. 

A.11.5 GESTIONE VOLI DIROTTATI 

Sono considerati voli dirottati i voli dell’aviazione commerciale e non che effettuano una diversione 
in volo sull’aeroporto di Genova. 

In considerazione della configurazione del piazzale parcheggio aeromobili, non tutte le richieste di 
dirottamento potranno considerarsi direttamente accettabili. Tenuto conto che l’elemento 
prioritario per lo scalo di Genova è costituito dai voli schedulati dal Gestore Aeroportuale e dalla 
necessaria disponibilità di spazio in caso di emergenze, tutti i dirottamenti di aeromobili che non 
rientrano nelle suddette categorie potranno essere presi in considerazione solo previa verifica di 
disponibilità di una piazzola (adatta alla categoria dell’aeromobile) per tutto il tempo della prevista 
durata della sosta che dovrà essere quanto più breve possibile (solo sbarco passeggeri o scalo 
tecnico) o con tempi di transito dichiarato. 

La richiesta di dirottamento su GOA deve essere inoltrata dal Vettore al CSS o dal Comandante 
dell’aeromobile in volo a TWR, specificando l’orario previsto di arrivo a Genova, il numero di voloed 
il tipo di aeromobile; 

L’Ente di Controllo del Traffico Aereo dell’aeroporto di Genova Sestri (APP o TWR), ricevuto notizia 
di aeromobili in dirottamento da altri scali, informerà su linea punto-punto registrata, l’UCV, il quale 
allerterà il Capo Scalo di Servizio (CSS) dell’Aeroporto di Genova S.p.A. 

Quest’ultimo, valutata la situazione sullo scalo, contatterà la TWR per concordare le azioni 
necessarie. L’eventuale disponibilità di piazzola di sosta verrà confermata telefonicamente da UCV 
a TWR, che provvederà a comunicarla all’aeromobile che ne ha fatto richiesta. 
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schematicamente si riporta flusso informativo : 

DIROTTAMENTI AEROMOBILI CATEGORIA  ANTINCENDIO FINO A 8 

a. TWR riceve richiesta dirottamento su scalo Goa da parte di a/m da MILANO ACC o Cpt su frequenza 
aeronautica  

b. TWR informa UCV della richiesta di dirottamento specificando  NOMINATIVO  e TIPO DI A/M 
c. CSS o UCV comunicano a TWR se aeromobile è accettato o rifiutato  
d. TWR informa MILANO ACC o Cpt dell’ aeromobile se dirottamento accettato o rifiutato. 
 
 

DIROTTAMENTI AEROMOBILI CATEGORIE ANTINCENDIO 9 e 10 

Qualora al punto b. il volo risulti di cat. Antincendio 9 o 10 , CSS chiamerà TWR comunicando: IN ATTESA DI 

INNALZAMENTO CATEGORIA ANTINCENDIO. 

Nota  

Nel caso in cui vi siano dei dubbi sulla categoria dell’a/m sarà cura del CSS  chiedere alla  TWR che il pilota 

dell’a/m confermi  la propria Cat. Antincendio. 

 

e. CSS chiama VVF e richiede innalzamento:  

 RISPOSTA NEGATIVA DA PARTE DEI VVF   CSS avvisa TWR:  impossibile innalzare Cat. Volo 

rifiutato 

  RISPOSTA POSITIVA   DA PARTE DEI VVF   CSS avvisa TWR che dovrà attendere ulteriore 

telefonata per conferma arrivo mezzi sul campo.  

f. TWR comunica al pilota che è in corso l’innalzamento della categoria. In nessun caso l’aeromobile 
sarà autorizzato ad iniziare l’avvicinamento senza certezza dell’avvenuto innalzamento di categoria. 
 

g. All’arrivo dei VVF in Aeroporto, CSS informa TWR dell’avvenuto innalzamento di categoria 
antincendio. 

h. Twr informa il Cpt che il dirottamento è accettato. 
 

Nel caso in cui il flusso dei dirottamenti sia destinato a protrarsi per nel tempo, il CSS, in 
relazione: 

 al numero delle piazzole di sosta al momento occupate; 

 all’esigenza di tenere libere quelle necessarie ad ospitare i voli di linea con piano di volo 
ripetitivo e charters operanti sull’aeroporto di Genova Sestri; 

 alla situazione all’interno dell’aerostazione passeggeri, con particolar riguardo ad eventuali 
problematiche di eccessivo affollamento, difficoltà di deflusso insorgenti e problemi di 
ordine pubblico, 

 accerterà la situazione generale e, ove ritenuto necessario, emanerà un NOTAM di 
contingentamento dei voli in dirottamento in arrivo sull’aeroporto di Genova, notificandolo 
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a ENAC-DA presente o reperibile per esame e/o ratifica . 

Tale provvedimento, con congruo preavviso, dovrà essere anticipato telefonicamente sull’apposita 
linea registrata all’Ente di Controllo del Traffico Aereo dell’aeroporto di Genova Sestri (APP o 
TWR), in modo da essere immediatamente  reso operativo. 

Nel caso in cui, nonostante i provvedimenti adottati con il NOTAM di cui sopra, la situazione 
iniziasse a presentarsi critica, il CSS provvederà a rinnovarlo limitando ulteriormente il 
contingentamento o, nei casi di necessità ed urgenza (art. 705 cod. nav., lettera e-ter), vietando 
del tutto gli atterraggi dei voli in dirottamento in arrivo, avendo tuttavia cura di adottare tale 
ultimo provvedimento con un congruo tempo di preavviso al fine di permettere un’adeguata 
pianificazione operativa agli Enti di Controllo del Traffico Aereo e ai piloti interessati, nonché di 
notificarlo all’ENAC-DA, presente o reperibile, per esame e ratifica.  

Analogamente, nel caso in cui la situazione in termini di parcheggi, infrastrutture e mezzi per 
l’assistenza all’aeromobile ed ai passeggeri lo consentano, il CSS dovrà comunicare telefonicamente 
ad ENAV la disponibilità ad accettare un maggior numero di voli dirottati rispetto a quanto previsto 
provvedendo contestualmente alla revision del NOTAM di limitazione eventualmente già emesso.  

Tutti i voli verranno assistiti compatibilmente con la disponibilità di personale, mezzi e 
infrastrutture, fatta salva la priorità da attribuirsi ai voli di Stato, Umanitari e Ambulanza/Trasporto 
organi. 

A tutti i voli di aviazione commerciale e generale saranno assicurati i seguenti servizi minimi correlati 
all’arrivo del volo: 

 Sbarco e trasporto passeggeri all’area di riconsegna bagagli; 

 Scarico e riconsegna bagagli; 

 Assistenza PRM e minori non accompagnati; 

 Informativa ai passeggeri; 

 Riprotezione pax e crew. 

La riprotezione via superficie dei passeggeri in arrivo e dell’equipaggio sarà effettuata, su richiesta 
e a carico del Vettore, a mezzo autobus (compatibilmente con la loro disponibilità) o con altri mezzi 
sostitutivi di trasporto secondo indicazioni del Vettore. 

In caso di dirottamento sullo scalo di Genova, il volo viene inserito in matrice e successivamente 
registrato nel sistema di gestione di scalo.  

Il CSS, oltre all’immediata attivazione delle strutture dipendenti, informerà gli uffici aeroportuali 
della Polizia di Stato, della Dogana, della Guardia di Finanza e i servizi di ristorazione per gli 
adempimenti di competenza. 

Il vettore o il suo rappresentante deve provvedere a fornire quanto prima a UCV (telex a 
GOAKKXH/GOAKOXH) la durata prevista della sosta al fine di potere valutare e quindi gestire 
correttamente l’occupazione delle infrastrutture. 

Nell’eventualità di dirottamenti sull’aeroporto di Genova, i voli dell’aviazione generale saranno 
accettati secondo disponibilità dell’area designata. 
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A.11.6 CHIUSURA DELL’AEROPORTO 

Ferme restando le prerogative di ENAC – DA in materia di vigilanza generale sulle 
programmazione delle attività operative dell’aeroporto, AGS può, per motivate, urgenti ed 
indifferibili necessità, ai sensi dell’art. 705 cod. nav., eventualmente di concerto con ENAV, 
disporre autonomamente limitazioni dell’area di movimento che non comportino comunque la 
chiusura totale o parziale dell’aeroporto, emanando anche il relativo notam con la procedure al 
riguardo previste nel Manuale di aeroporto (procedura n. 10a, 10b, 10c ). 

AGS ed ENAV, per quanto di rispettiva competenza, per motivate, urgenti ed indifferibili necessità, 
possono richiedere ad ENAC – DA, la chiusura totale o parziale dell’aeroporto, che viene comunque 
sempre disposta da ENAC – DA, anche tramite personale in servizio di reperibilità. 

In caso di chiusura totale o parziale dell’aeroporto nessun soggetto potrà avanzare nei confronti 
di ENAC, ENAV ed AGS pretese di indennizzo o di risarcimento alcuno per l’indisponibilità delle 
infrastrutture, impianti, beni e servizi aeroportuali. 

A.11.7 PROGRAMMAZIONE STAGIONALE DEI VOLI 

Per programmazione stagionale si intende la definizione dell’orario dei voli operativi dichiarati da 
ciascuna compagnia ad AGS con il massimo anticipo. 

L’acquisizione dei dati di programma dalle CNA deve avvenire nei tempi stabiliti di concerto con 
Aeroporto di Genova S.p.A., affinché il CSS possa rendere disponibili agli operatori ed utenti 
aeroportuali i dati in modo completo e unificato. 

A.11.8 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. 

A.11.8.1 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 nel Airport Handling Manual – AHM 560. 
 

A.11.8.2 Voli in Code Sharing 

I vettori che intendono operare in code sharing devono comunicarlo al Gestore specificando qual è 
il vettore operativo. 

E’ 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 affinchè possa apparire sui monitor di informativa al pubblico il numero del volo e il 
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nome della compagnia in code sharing. 

A.11.8.3 Assegnazione slot e tempi di transito 

L’assegnazione degli slot sull’aeroporto di Genova viene eseguita dal coordinatore nazionale. La 
definizione dei tempi di transito avviene direttamente tra il vettore e il Gestore. 

L’utilizzazione dei voli di stato ed equiparati, comporta l’esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa 
, nonché il diritto di priorità nell’utilizzazione delle strutture aeroportuali. 

A.11.9 GESTIONE OPERATIVA DEI VOLI 

La gestione e il monitoraggio dei dati sull’operatività dei voli forniti per competenza dagli 
operatori aeroportuali è relativa a: 

• Identificatori del volo e dati di orario operativi: per tale tipologia di dati UCV verifica 
che le informazioni operative siano presenti, tempestive e corrette; inoltre interviene 
sull’aggiornamento/completamento dei dati di arrivo/partenza e sulla gestione e 
programmazione delle infrastrutture di scalo; 

• Identificatori di movimento, dati di orario e di operatività programmati: UCV effettua 
cambiamenti legati a variazioni operative; 

• Infrastrutture di scalo associate al volo: i dati vengono generati e gestiti da UCV e o  CSS. 

A.11.10 CONSUNTIVAZIONE DATI DI TRAFFICO  (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, secondo le disposizioni vigenti, ed 
amministrativa. I Vettori 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 (e segnalare ad ENAC l’accaduto).  

Tali dati non vengono acquisiti in modo acritico, bensì attraverso un processo di certificazione 
effettuato a cura dell’ufficio Coordinamento Voli. Durante tale processo i dati pervenuti vengono 
sottoposti a controlli incrociati ed al confronto con i dati pervenuti dalla TWR; 

Il Vettore / Prestatore / Autoproduttore devono comunicare al gestore tutti i dati necessari alla 
redazione del giornale di scalo, compresi quelli relativi a voli di aviazione generale, ed adeguare 
eventualmente i propri sistemi informatici per ottemperare a detto obbligo. 

Dopo la sua emissione il Giornale di scalo, viene messo a disposizione dell’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. 
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A.11.11 REGISTRO GIORNALIERO DEI MOVIMENTI DEGLI AEROMOBILI 

AGS, sulla base degli orari di arrivo e partenza di tutti i voli della giornata, anche locali, acquisiti 
dalla TWR, completati con le informazioni ricomprese nelle DUV, nelle DMA e negli stralci volo 
degli esercenti di base, predispone e cura la tenuta, con sistema digitale, del Registro giornaliero 
dei movimenti degli aeromobili al quale la DA, per l’espletamento dei propri compiti di istituto, ha 
libero accesso in via informatica. 

Inoltre, AGS cura la corretta tenuta delle DMA, delle DUV e degli stralci volo, archiviati su base 
giornaliera, per almeno 10 anni. 

A.11.12 DICHIARAZIONE UNICA DEL VETTORE ( DUV) 

Ogni vettore che operi voli di aviazione commerciale è tenuto ad inviare al Gestore la DUV sia 
per i voli in arrivo che per i voli in partenza, unitamente alla documentazione prevista dalla 
normativa JAR-OPS 1-2. 

L’omesso invio, o l’invio non conforme alle specifiche tecniche e/o al formato richiesto da 
Aeroporto di Genova S.p.A., costituirà inadempimento ai fini di legge. 

A.11.13 MESSAGGI STANDARD IATA 

Le CNA sono tenute ad inviare agli operatori aeroportuali interessati i messaggi previsti dalle 
normative IATA 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. 
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A.11.13.1 Elenco messaggi IATA per voli in arrivo 

CODICE MESSAGGIO SITA ADDRESS 

   CSS Coordinamento 
BTM Baggage Transfer Message vedi nota vedi nota 

CPM Container / Pallet Distribution Message GOAKOXH GOAKKXH 

DIV Aircraft Diversion Message GOAKOXH GOAKKXH 
 
FFM 

Freight Flight Manifest / Airline Flight 
Manifest 

GOAKOXH GOAKKXH 

LDM Load Message GOAKOXH GOAKKXH 

MVT Aircraft Movement Message GOAKOXH GOAKKXH 

PSM Passenger Service Message GOAKOXH GOAKKXH 

PTM Passenger Transfer Message GOAKOXH GOAKKXH 
PFS Passenger Not Present GOAKOXH GOAKKXH 
UCM ULD Control Message GOAKOXH GOAKKXH 

 
Nota: 

Il messaggio BTM, per bagagli in transito, deve essere inviato dal vettore cedente (volo in 
arrivo) al vettore ricevente (volo in partenza), il quale emette di conseguenza un BSM diretto 
allo scalo. 

A.11.13.2 Elenco messaggi IATA per voli in partenza 

CODICE MESSAGGIO SITA ADDRESS 

  CSS Coordinamento 
BSM Baggage Source Message GOAKOXH GOAKKXH 
CPM Container / Pallet Distribution Message GOAKOXH GOAKKXH 

DIV Aircraft Diversion Message GOAKOXH GOAKKXH 
 
FFM 

Freight Flight Manifest / Airline Flight 
Manifest 

GOAKOXH GOAKKXH 

LDM Load Message GOAKOXH GOAKKXH 

MVT Aircraft Movement Message GOAKOXH GOAKKXH 

PSM Passenger Service Message GOAKOXH GOAKKXH 

PFS Passenger Not Present GOAKOXH GOAKKXH 

UCM ULD Control Message GOAKOXH GOAKKXH 

A.11.13.3 Messaggio PSM 

Il messaggio PSM deve essere inviato in tempo utile per la gestione dei passeggeri che 
necessitano di assistenza speciale. 

A.11.13.4 Piano di carico (load-sheet)  

Per tutti i voli in servizio di trasporto pubblico di linea, charter e comunque quelli per i quali la 
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normativa vigente lo richieda, in partenza dall’aeroporto di Genova è confermata l’obbligatorietà 
della elaborazione del piano di carico (load-sheet), alternativamente, da parte: 

• del comandante dell’aeromobile; 

• del vettore in autoassistenza a terra o autoproduzione (anche tramite cargo-master); 

• dell’handler specificatamente incaricato dal vettore e dallo stesso ritenuto idoneo; 

• della società di gestione aeroportuale in funzione di handler, specificatamente incaricato 
dal vettore e dallo stesso ritenuto idoneo, che vi provvederanno mediante personale 
adeguatamente addestrato ed abilitato per tale compito. 

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/ricevere 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 dal Comandante del 
volo per approvazione. 

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, dal comandante del volo, 
per approvazione, ovvero accerti eventuali difformità o anomalie, dovrà immediatamente 
avvertire via radio, sulla frequenza registrata 445,775 (canale 1): 

1) l’Ufficio Coordinamento del Gestore che a sua volta interesserà immediatamente il 
personale della Direzione Aeroportuale, presente o reperibile, per i successivi 
provvedimenti di competenza. 

N.B:Il Gestore, ove non operi direttamente in funzione di handler, 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 d’ogni 
volo operato sull’aeroporto di Genova in servizio di trasporto pubblico. 
Il Gestore dovrà formalmente comunicare alla DA di Genova il luogo ove la documentazione 
di carico sarà conservata al fine di permettere le n e c e s s a r i e  verifiche. 
 

2) TWR per il temporaneo fermo dell’aeromobile ai sensi dell’art. 705, e ter, del C.d.N.  
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A.12  SERVIZI ANTINCENDIO 

Il servizio antincendio e quello di soccorso tecnico urgente viene garantito dal Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco, che ne garantisce l’operatività  sull’arco delle 24 ore. 

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 ottava; i mezzi e le dotazioni per 
l’espletamento del servizio antincendio aeroportuale sono elencati in AIP ITALIA. Il servizio 
antincendio aeroportuale previa richiesta scritta da parte di AGS può essere elevato sino alla 
decima categoria ICAO, in ottemperanza alla procedura operativa VLA emanata da ENAC. 

A.13  SERVIZI SANITARI 

Sanità aerea 

L’Ufficio di Sanità Aerea è l’organo periferico dello Stato che svolge, nell’ambito della propria 
Circoscrizione territoriale, le funzioni di profilassi internazionale e di polizia sanitaria 
dell’aeronavigazione. 

La struttura è specializzata in sanità transfrontaliera, con una molteplicità di competenze, 
contemplate nei seguenti testi normativi: 

 Regolamento per la navigazione aerea; 

 Regolamento per la polizia sanitaria dell’aeronavigazione; 

 Regolamento sanitario internazionale. 

Il responsabile dell’Ufficio ha poteri di ordinanza, in conformità all’art. 4 del regolamento per la 
polizia sanitaria. 

L’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova Sestri non è tra quelli contemplati quali “sanitari”, per 
cui non possone essere consentite, in via ordinaria, operazioni di sbarco di persone, bagagli e merci 
da aeromobili provenienti da stati dichiarati, con provvedimento del Ministero della Salute, 
interessati da emergenza sanitaria in atto. 

E’ tuttavia possibile in caso di un aeromobile proveniente da uno Stato dichiarato come sopra in 
emergenza sanitaria di atterrare all’aeroporto di Genova previo allertamento dell’Ufficio di Sanità 
Marittima e Aerea di Genova, il cui personale medico è sempre reperibile H 24 ai numeri di telefono 
e di cellulare in possesso del CSS. 

L’aeromobile sarà posizionato in area decentrata del piazzale e nessuno, a parte il medico 
dell’U.S.M.A.F. ed eventuale personale tecnico sanitario dell’U.S.M.A.F. stesso, è autorizzato ad 
accedervi. 

Gli operatori di rampa, così come tutti coloro che intervenendo nelle varie fasi della presente 
procedura avranno contatti con le persone, i bagagli, le merci, l’aeromobile, dovranno essere muniti 
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dei dispositivi individuali di prevenzione e protezione, secondo le indicazioni dettate dall’Autorità 
sanitaria. 

L’eventuale sbarco di persone (passeggeri od equipaggi) deve avvenire solo dopo la visita a bordo 
del medico dell’U.S.M.A.F. e previa autorizzazione di quest’ultimo. 

A giudizio del medico dell’U.S.M.A.F. l’aeromobile, prima di iniziare un nuovo volo, dovrà essere 
sottoposto a disinfezione/disinfestazione, il bottino di bordo e i DPI utilizzati dovranno essere gestiti 
come rifiuti sanitari speciali e trattati secondo le vigenti disposizioni. 

A.13.1 SERVIZIO MEDICO DI PRONTO SOCCORSO 

Il servizio di pronto soccorso aeroportuale è gestito da AGS, è assicurato sull’arco delle intere 24 
ore e dispone di ambulatorio di pronto soccorso, sanitari e di una ambulanza. 

La richiesta urgente di assistenza del medico sotto bordo per un passeggero di un aeromobile in 
arrivo ancora in volo deve essere inoltrata dal Comandante alla Torre di Controllo che provvederà 
a trasmetterla all’UCV il quale inoltrerà immediatamente la richiesta di intervento al medico di 
servizio presso il Pronto Soccorso Aeroportuale. 

All’arrivo al parcheggio il personale medico salirà a bordo dell’aeromobile, tassativamente prima 
dell’inizio dello sbarco dei passeggeri; gli assistenti di volo dovranno assicurare che il personale 
sanitario possa immediatamente raggiungere il passeggero che necessita di assistenza, 
mantenendo i corridoi liberi da ogni ostacolo, sino a che il passeggero assistito non si sia ristabilito 
o venga fatto scendere dall’aeromobile. 

Analoga procedura dovrà essere seguita in caso di volo in partenza che sia ancora fermo al 
parcheggio. 

Il servizio medico di pronto soccorso è inserito: 

 nella pianificazione per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza ed incidente; 

 nella pianificazione del “Piano di Emergenza Integrato” 

Il servizio medico di pronto soccorso è anche disponibile per gli eventuali interventi urgenti nei 
confronti delle persone che operano o si trovano nelle aree aeroportuali. 

A.13.2 SERVIZIO AMBULANZA 

AGS dispone di automezzo specifico per interventi di primo soccorso in ambito aeroportuale, 
operativo sull’arco delle 24 ore. 

Per ogni necessità di trasporto di pronto soccorso verso gli ospedali esterni, il Servizio Sanitario 
provvede a far intervenire le ambulanze esterne, contattando il numero nazionale di emergenza 
medica 118. 

Passeggeri STCR: Qualora la presenza di passeggeri che necessitano di ambulanze in arrivo o in 
partenza su aeromobili sia conosciuta, sarà compito del vettore assicurare la disponibilità della 
relativa ambulanza, informandone con congruo preavviso il Gestore per il coordinamento delle 
relative operazioni di sbarco e imbarco. 
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L’accesso alle aree aeroportuali è regolamentato dalla procedura operativa n. 120 inserita nel 
Manuale di aeroporto (“Modalità di accesso all’aeroporto e alle sue aree operative incluso 
l’accesso dei veicoli”). 

A.14 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

Tutti i soggetti, pubblici o privati, che operano nell’aeroporto di Genova Sestri 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, nonchè quello dipendente da eventuali società esterne che operano per proprio 
conto, in merito a tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento di S calo, dalle procedure 
standard di assistenza a terra degli aeromobili e dalle norme sulla sicurezza e protezione 
ambientale. La formazione, l’aggiornamento e l’addestramento del personale deve avvenire anche 
attraverso la frequenza di corsi periodici con test finali, tenuti a cura e spese della società di 
appartenenza. 

 Aeroporto di Genova S.p.A., oltre che per il proprio personale addetto, fornirà un manuale di 
utilizzo di mezzi, impianti ed attrezzature aeroportuali di proprietà eventualmente in uso a 
terzi (nastri bagagli, pontili d’imbarco, trattori, carrelli, ecc.), provvedendo, altresì a fornire 
adeguato addestramento oltre che per il proprio personale, ed a spese della società richiedente, 
per tutti i lavoratori addetti all’utilizzo di tali mezzi, impianti ed attrezzature. 

L’ENAC ed AGS, 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. 

A.15 RICHIAMI PUBBLICITARI IN AMBITO AEROPORTUALE 

1 E’ fatto divieto ai vettori, ai prestatori di servizi di assistenza a terra ed a chiunque svolga 
attività in ambito aeroportuale, di apporre richiami pubblicitari, di qualsiasi genere e 
tipo, sui mezzi e sulle attrezzature destinate ai servizi aeroportuali, ad eccezione dei propri 
marchi distintivi. Eventuali sfruttamenti pubblicitari dei mezzi e delle attrezzature 
potranno essere eventualmente concordati con AGS e formeranno oggetto di separati 
accordi commerciali con la stessa o con società dalla stessa incaricata. 

2 All’interno ed all’esterno dei beni subconcessi in uso esclusivo a vettori, prestatori di 
servizi di assistenza a terra e a chiunque svolga attività all’interno del sedime 
aeroportuale, non potranno essere installati richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta 
eccezione per le proprie insegne distintive dei suddetti operatori. 

3 E’ 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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A.16 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1) Ciascun soggetto operante sull’aeroporto di Genova Sestri dovrà possedere un assetto 
organizzativo in grado di erogare tutti i servizi di competenza fornendo ai propri clienti 
un livello di qualità in linea con quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell’Aeroporto di 
Genova S.pA.: 

In particolare ciascun soggetto dovrà: 

• rispettare eventuali standard di qualità stabiliti dall’ENAC o da AGS; 

• far indossare al proprio personale DPI, ed abiti da lavoro, puliti e conformi agli standard 
correnti, che consentano la chiara ed inequivocabile identificazione della Società di 
appartenenza; 

• tenere ben esposto sugli abiti il tesserino di identificazione personale che abilita 
all’accesso in ambito aeroportuale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni 
vigenti; 

• relazionarsi con il passeggero e con l’utenza in genere con competenza e cordialità, 
evitando in ogni modo allo stesso disagi di qualsiasi tipo. 

A tal riguardo si rappresenta che, per ogni infrazione alle basilari regole di sicurezza 
aeroportuali, ciascun prestatore o auto-produttore, e comunque ogni datore di lavoro in senso 
lato, è responsabile solidalmente con il lavoratore dipendente trasgressore. 

2) Le porte allarmate esistenti in area aeroportuale, eccettuate quelle usate come gate d’imbarco 
e di sbarco, dovranno essere usate solo nei casi previsti dalle procedure di emergenza e/o di 
evacuazione. Chiunque individui anomalie di qualsiasi genere su una porta allarmata dovrà 
darne immediata comunicazione all’Ufficio Polizia di Frontiera dello Scalo o all’AGS. Nel caso in 
cui sia assolutamente necessario, essenzialmente per ragioni di sicurezza, aprire una porta 
allarmata, dovrà essere preventivamente inoltrata apposita richiesta all’Ufficio di Polizia di 
Frontiera dello Scalo. 

3) Gli eventuali oggetti rinvenuti a bordo degli aeromobili e gli oggetti o i bagagli non ritirati 
sui nastri o rinvenuti in ambito aeroportuale, sia all’interno che all’esterno della cinta doganale, 
dovranno essere ritirati o consegnati al personale AGS che, per mezzo dell’ufficio Lost & Found  
li tratterà secondo le relative procedure previste nel presente Regolamento di Scalo . 

4)  Ogni eventuale comunicazione riferita all’operativo quotidiano dei voli inerente processi ed 
attività di competenza dell’Aeroporto di Genova S.p.A., dovrà essere indirizzata all’UCV e/o CSS. 

5)  Il rispetto del presente Regolamento non esonera ogni Operatore dagli obblighi assunti 
nell’ambito di eventuali rapporti contrattuali con Aeroporto di Genova S.p.A. 

6) Ogni Operatore, per quanto non esplicitato nel presente Regolamento e nei casi che esulino 
dalla normale operatività, sarà tenuto a rispettare le disposizioni che saranno impartite dal 
CSS AGS per garantire il miglior svolgimento possibile delle attività complessive 
dell’Aeroporto. In particolare, il CSS AGS potrà decidere, se le circostanze lo richiederanno, nel 
rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dalla DA, l’adozione di misure operative, 
anche di natura eccezionale, diverse, in tutto o in parte, da quelle contemplate nel presente 
Regolamento, dandone preventiva informazione ai soggetti interessati. 
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7) AGS, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 705 del novellato codice della 
navigazione, dovrà effettuare una serie di controlli per verificare l’integrale rispetto del 
presente Regolamento di scalo da parte degli operatori privati aeroportuali, riservandosi la 
facoltà di segnalare eventuali inadempienze ad ENAC per la successiva erogazione di sanzioni, 
anche pecuniarie. Inoltre AGS, nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dall’ ENAC 
stessa ed a tutela propria, dei passeggeri e degli operatori aeroportuali, si riserva comunque 
il diritto di intraprendere, in ogni sede, anche legale, le azioni ritenute più opportune nei 
confronti di soggetti eventualmente inadempienti. 

8) Ciascun vettore, prestatore, autoproduttore, e comunque ogni soggetto privato operante in 
aeroporto, dovrà inoltre fornire ad AGS tutte le informazioni richieste dalle norme e procedure 
previste dal presente Regolamento. 

9) AGS dovrà portare a conoscenza di ogni operatore aeroportuale il presente Regolamento di 
scalo prima che il medesimo inizi l’attività sull’aeroporto di Genova Sestri, previa consegna, 
anche in via informatica o su supporto digitale, di una copia controfirmata per accettazione. 
In tal senso la mancata conoscenza, da parte di chiunque, del presente Regolamento di scalo, 
non potrà costituire motivo per giustificare eventuali inadempienze al Regolamento stesso. 

10) A tutti i soggetti privati operanti in aeroporto rimane attribuita la piena e totale responsabilità 
delle loro azioni ed omissioni, nonché degli eventuali danni arrecati a persone o cose in 
conseguenza di azioni, fatti ed omissioni direttamente connessi all’espletamento della propria 
attività. 
Pur essendo a norma del codice soggetti al coordinamento e controllo da parte di AGS, 
essi devono garantire, infatti, l’esercizio delle loro attività in maniera autonoma e secondo 
le prescrizioni del Regolamento di scalo. 

11) I soggetti privati debbono segnalare ad AGS, con congruo anticipo, ogni evento che possa 
avere impatto sull’operatività o comportare riduzioni del livello di servizio da erogare (es. 
agitazioni sindacali, indisponibilità mezzi ed attrezzature per l’assistenza, ritardi 
nell’ottenimento di autorizzazioni). 
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1 PARTE PRIMA 

1.2 OPERAZIONI SULL’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. 

Si veda Manuale di Aeroporto accordi Gestore ENAV. 

1.2.1 APRON MANAGEMENT SERVICE 

Nel rispetto di quanto previsto dal DL 96/2005 “Revisione della parte Aeronautica del Codice della 
Navigazione”, in ambito di disciplina della movimentazione di aeromobili, mezzi e uomini sui 
piazzali, a seguito di accordo tra ENAV e AGS è stata adottata presso l’aeroporto di Genova la 
procedura di Apron Management Service (Allegato 1 Procop/130 del Manuale di Aeroporto), 
finalizzata ad assicurare l’ordinato movimento degli aeromobili,mezzi e persone sull’area di Apron. 

Le procedure riferite all’utilizzo dell’apron sono riportate inoltre in AIP Italia AD 2.20.2 e AD 2.21.3-
4. 

1.2.2 SERVIZIO FOLLOW-ME 

Il servizio è fornito in accordo alla Procedura Operativa 130, Manuale di Aeroporto – Gestione del 
Piazzale e dei Parcheggi. 

UCV 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, in condizioni particolari e/o su richiesta della 
compagnia; 

• guida agli aeromobili in condizioni particolari di limitazioni del movimento sul piazzale 
per lavori in corso. Il servizio è reso obbligatorio da NOTAM; 

•  guida agli aeromobili a fronte di manovre errate compiute dagli stessi o situazioni di  

conflitto nell’accesso a taxi-way (servizio richiesto dal Vettore, dalla Torre o dal UCV). 

Il servizio di follow-me è reso mediante l’utilizzo di veicoli, equipaggiati con un pannello luminoso e 
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dotati di due sistemi ricetrasmittenti in contatto con UCV e con la Torre . 

1.2.3        PROVA MOTORI 

Posizione prova motori 

L’aeroporto di Genova Sestri è provvisto di una piazzola dedicata alla prova motori per aeromobili 
sino alla classe B ICAO. In caso di necessità, per i test dei motori degli aeromobili sino alla classe 
D ICAO si opererà presso il tratto di taxyway Alfa, compreso tra i raccordi Charlie e Bravo. La prova 
motori di aeromobili di classe E ed F ICAO sarà effettuata esclusivamente sulla parte cementata 
del raccordo Bravo con prua Nord ed in assenza di traffico aereo. Le operazioni sono regolamentate 
dalla Procedura Operativa 070 e 071 del Manuale di Aeroporto. 

La richiesta della prova motori dovrà essere inoltrata con congruo preavviso all’UCV e da questo 
comunicata all’ENAV. 

Al momento della richiesta il comandante o l’operatore o la CNA dovranno precisare il tempo 
previsto per l’esecuzione  della prova motori e se l’aeromobile puo’ muoversi autonomamente o 
a traino. In entrambi i casi sarà accompagnato da un follow-me che sarà responsabile del corretto 
posizionamento nell’area prova motori. 

Agli stand sono consentite solo le prove motori al minimo regime (IDLE) e per un tempo massimo 
di 3 minuti.  

1.2.4   TRAINO AEROMOBILI 

Richiesta effettuata dalla compagnia 

La richiesta di movimentazione di un aeromobile da parte di una compagnia deve essere 
inoltrata ad UCV. Le richieste saranno soddisfatte in base alla disponibilità di risorse ed alle 
implicazioni operative connesse alle operazioni di push-back ed ai rullaggi. I tempi massimi di 
attivazione previsti per l’invio del follow-me, al di fuori delle fasce di picco per le partenze è 
quantificabile in 15’. In caso di traino alla posizione di prova motori la compagnia dovrà fornire un 
orario stimato per il rientro. 

Richiesta effettuata dall’UCV 

In caso di richiesta di movimentazione di un aeromobile da parte di UCV, quest’ultimo provvederà 
ad inoltrare la richiesta per telefono alla 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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1.2.5 SERVIZI RADIO 

Le frequenze radio in uso presso il Gestore dell’Aeroporto di Genova sono: 445.775 Mhz, 440.450 
Mhz, 441.150 Mhz e TBT 136.825 Mhz. 

Frequenza operazioni : continuativa h. 24 

1.2.6  ATTESTATI DI GUIDA 

Tutti gli Operatori che necessitano di operare con veicoli all’interno delle aree aeroportuali 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; 

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. 

1.2.7 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 e dalle procedure operative in esso 
contenute e indicate di seguito: 

 Ispezioni di routine: infrastrutture di volo - Procedura Operativa 030 . 

 Ispezioni su richiesta - Procedura Operativa 040 . 

 Pulizia delle Piste, delle vie di rullaggio e del piazzale - Procedura Operativa 050. 

 Controllo aderenza pista – Procedura Operativa 080. 

 Controllo dei lavori, inclusi gli scavi e le attività agricole che possano avere un 
impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili - Procedura Operativa 110 . 

 Disponibilità di carburante e Modalità di rifornimento – Procedura Operativa 140 - 141 
 Rimozione degli aeromobili incidentati – Procedura Operativa 160 

 Piano rimozione neve - Procedura Operativa 170  

 Prevenzione e controllo volatili – Procedura Operativa 180 

 Accesso area di Manovra - Procedura Operativa 190 . 
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1.3 OPERAZIONI SUI PIAZZALI (Aprons) 

1.3.1 CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE PIAZZOLE 

Vedi AIP AD2 LIMJ 2-3 

1.3.2 UTILIZZO STAND 

AGS, tramite sistema informatico, rendo noto la programmazione giornaliera dell’assegnazione 
delle piazzole di sosta aeromobili. La programmazione viene aggiornata da UCV in funzione delle 
successive variazioni operative e resa disponibile tramite modifica nel sistema informatico. 

Al fine di un corretto utilizzo degli stand la conferma degli orari di partenza o arrivo dovra’ essere 
fornito dall’operatore all’UCV tramite messaggio (standard IATA) MVT. 

Al termine dell’utilizzo, ciascun operatore deve lasciare la piazzola libera da FOD, attrezzature, 
tacchi, e materiali di qualsiasi genere, in modo che possa essere utilizzata immediatamente per il 
volo successivo. Qualsiasi anomalia riscontrata dall’operatore in relazione all’utilizzo delle piazzole 
deve essere immediatamente comunicata ad UCV. 

Gli estintori, predisposti dal Gestore sono disponibili nelle aree delimitate ad essi dedicate. Gli 
operatori di rampa dovranno provvedere a posizionarli come previsto e, al termine dell’utilizzo, 
riporli nelle aree destinate al loro stazionamento (DM 30 giugno 2011). 

1.3.3 UTILIZZO DEI LOADING BRIDGE (guida ottica) 

L’aeroporto è dotato di 5 loading bridge muniti di guide ottiche, con  tipologia di aeromobile di 
volta in volta programmata dall’operatore di rampa Aeroporto di Genova S.p.A., dotati di 
generatore a 400 Hz. 

L’operatore, prima dell’ingresso dell’aeromobile in piazzola, imposta, sul pannello predisposto, il 
modello di aeromobile previsto per consentire il corretto funzionamento della guida ottica in base 
alle reali dimensioni dell’aeromobile. 

L’unità display fornisce al pilota informazioni sulla posizione dell’aeromobile in rapporto alla 
distanza dalla posizione di stop e dell’azimut riferito alla center-line della piazzola. 

1.3.4 FINGERS 

Il Terminal dispone complessivamente di 5 fingers di tipo JETWAY utilizzabili per lo sbarco, 
l’imbarco e il transito dei passeggeri. 

1.3.5 DE/ANTI-ICING  

Il servizio di de-icing, anti-icing e de-snowing, inteso quale servizio di handling in base al DLgs. 
18/1999 all. A, viene fornito a richiesta dei Vettori ed effettuato direttamente sulle piazzole 
assegnate ai singoli aeromobili . Le operazioni di de-icing vengono svolte sotto la responsabilità del 
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Vettore, che deve farne richiesta su apposita modulistica ad UCV. 

Per motivi attinenti la sicurezza, il deicing degli aeromobili è svolto esclusivamente da personale 
abilitato tramite idonei corsi rispondenti ai requisiti imposti da A.E.A o ISO. 

Lo stoccaggio del liquido utilizzato per le operazioni di de-icing e anti-icing viene effettuato dal 
Gestore negli stessi contenitori con i quali il liquido viene fornito dal produttore in quantità adeguata 
al volume di interventi prevedibili per le caratteristiche meteorologiche dello scalo e per la tipologia 
e i volumi di traffico programmati. 

Il tipo di liquido è scelto da AGS sulla base di criteri economici e tecnici. AGS provvede altresì a 
controllare le caratteristiche del liquido in giacenza all’inizio ed a metà della stagione invernale, nel 
rispetto delle raccomandazioni dell’A.E.A., in modo che ne sia verificata la conformità alle specifiche 
di produzione. Prima dell’inizio delle operazioni di de/anti-icing l’operatore provvede al controllo 
dell’indice di rifrazione della miscela di fluido prelevato dagli spruzzatori al fine di verificarne la 
corretta percentuale. 

Tale operazione viene ripetuta ogni qualvolta varia la percentuale di fluido impiegato per il 
trattamento.  

Il Vettore dovrà inoltrare apposita richiesta a UCV  entro 30’ prima dell’inizio delle operazioni; in 
caso di richieste multiple il criterio adottato per l’effettuazione del servizio sarà quello sequenziale 
dello “slot” di autorizzazione al decollo. Ad ogni servizio, sia di liquido che di acqua calda, seguirà 
l’emissione di una ricevuta che dovrà essere controfirmata dal personale del Vettore e restituita al 
personale AGS che ha erogato il servizio. 

L’attività di de-icing è disciplinata dalle procedure operative PROCOP090 del Manuale di Aeroporto 
e 2.2.5.16 del Manuale delle Operazioni. 

1.3.6 DISPONIBILITÀ DI COMBUSTIBILE PER AVIAZIONE E SUO STOCCAGGIO 

Per quanto riguarda lo stoccaggio e la distribuzione del carburante per aeromobili, vale la disciplina 
riportata nel Manuale di Aeroporto Procedura Operativa 140 e le disposizioni di seguito riportate. 

Nell’aeroporto di Genova opera una società abilitata alla fornitura di carburante avio: 

 AIR BP ITALIA per carburante tipo JA1 e AV GAS 100 LL 

AGS non gestisce in proprio né eroga alcun servizio di stoccaggio, movimentazione, rifornimento e 
aspirazione di combustibile per aviazione. 

La capacità di stoccaggio è di 350.000 mc. di JA1 e 25.000 mc di AVGAS ; il servizio viene svolto con 
n. 3 autobotti in inverno e n.4 autobotti nel periodo estivo da 40.000/20.000 lt per rifornimento JA1 
mentre per il rifornimento di AVGAS la AIR BP dispone di una stazione di servizio fissa situata 
sull’Apron al Piazzale Nord. 

I mezzi di rifornimento devono essere di dimensioni e di caratteristiche compatibili con le 
infrastrutture aeroportuali di Genova e sono tenuti a circolare sul piazzale osservando 
scrupolosamente tutte le disposizioni stabilite dalla DA ENAC relativamente all’accesso ed alla 
circolazione dei veicoli sull’area di movimento e in particolare osservare e seguire la segnaletica 
viaria. 
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E’ compito delle società erogatrici del servizio garantire il rispetto di tutta la normativa applicabile 
per quanto concerne la manutenzione degli impianti, lo stoccaggio, la movimentazione e le 
operazioni di rifornimento degli aeromobili. 

Qualora, a fronte di eccezionali eventi, la normale disponibilità di carburante non potesse essere 
garantita, è compito della società erogatrice del servizio di notificare l’evento con almeno 48 ore di 
preavviso al CSS (tel. 010 601.5414), il quale provvederà ad informare la DA ENAC per la richiesta di 
emissione NOTAM. 

La società che fornisce i servizi di rifornimento deve: 

 garantire la rispondenza del carburante erogato ai livelli di qualità standard richiesti dalla 
specifica normativa; 

 garantire un adeguato programma di alimentazione del deposito; 

 garantire un adeguato programma di manutenzione degli impianti e dei mezzi; 

 fornire immediata comunicazione a AGS ed alla DA ENAC in merito a qualunque situazione 
sia ritenuta potenzialmente a rischio. 

1.3.6.1 Operazioni di rifornimento 

Il rifornimento di carburante agli aeromobili deve essere effettuato nel rispetto delle norme 
specifiche previste da D.M. 30 giugno 2011, nel rispetto dell’Annesso ICAO 14 vol. 1 cap.9, dalla 
Circolare ENAC APT 08C, dalla Circolare ENAC 16194/3405 del 19/08/1987, dal Manuale di 
Aeroporto AGS Procedure Operative 140 e 141 e dalle disposizioni riportate nel presente 
Regolamento. 

L’esercente dell’aeromobile deve assicurare la presenza di una persona competente, responsabile 
del rifornimento, che garantisca l’osservanza delle procedure e sia in contatto con il responsabile 
del servizio della società petrolifera. 

L’esercente e la compagnia petrolifera possono concordare che le funzioni in parola vengano svolte 
dallo stesso responsabile della compagnia petrolifera (D.M. citato). 

Sia AGS che ENAC-DA si riservano di verificare, ai fini delle conseguenti iniziative, il mantenimento 
della capacità operativa e l'adeguatezza dei requisiti minimi richiesti. 

Per eventuali e accertate inadempienze AGS. informerà  ENAC-DA e proporrà di attuare le idonee 
misure sanzionatorie previste dal  presente Regolamento a tutela della qualità dei servizi erogati e 
dei passeggeri. 

1.3.6.2 Procedure di rifornimento carburante 

Il D.M. 30/06/2011 stabilisce che il rifornimento degli aeromobili deve essere effettuato nel rispetto 
delle disposizioni e delle norme specifiche previste per i rifornimenti con passeggeri a bordo 
dell’aeromobile oppure in fase di imbarco e sbarco, stabilisce inoltre che le operazioni di 
rifornimento si intendono eseguite sotto la responsabilità dell’esercente dell’aeromobile, 
indipendentemente dalle misure di sorveglianza e di controllo adottate dalle autorità aeroportuali”. 
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In recepimento del predetto D.M. e di quanto disposto dal Reg. 139/2014, nelle operazioni di 
rifornimento devono essere osservate le seguenti limitazioni e prescrizioni. 

LIMITAZIONI: 

Divieto assoluto di rifornimento o di proseguire il rifornimento in presenza di: 

1. Temporali con scariche elettriche sull'aeroporto o nelle immediate vicinanze dello stesso. 
2. Qualsiasi fuoriuscita di carburante, anche se dagli sfiati di troppo pieno dell'aeromobile; in 

questo caso le operazioni di rifornimento possono essere riprese solo dopo che il membro 
dell'equipaggio o lo specialista della società aerea addetto al pannello di rifornimento 
assicurino che la situazione si è normalizzata, e che è stato eliminato il carburante fuoriuscito. 

3. Vapori di carburante all'interno dell'aeromobile o di qualsiasi altro pericolo: in tal caso occorre 
interrompere la pulizia interna dell'aeromobile a mezzo di apparecchi elettrici; 
l'autorizzazione a riprendere il rifornimento può essere data dall'equipaggio di condotta, se 
presente a bordo, o dal Responsabile del rifornimento solo dopo aver verificato che si sono 
ristabilite le condizioni di  assenza di pericolo. 

4. Principi di incendio. 
5. Surriscaldamento del carrello dell’aeromobile. 
6. Mancata messa a terra dell’aeromobile da rifornire. 
7. Mancanza del Responsabile del Rifornimento. 
8. Mancanza di idonei presidi antincendio in prossimità della zona di sicurezza. 
9. Radar di bordo, l'HF o il trasponder di bordo in funzione. 

PRESCRIZIONI: 

Il rifornimento degli aeromobili richiede: 

1. La presenza del Responsabile del Rifornimento. 
2. Nel caso di rifornimenti serali o notturni che richiedano l'impiego di lampade per eventuali 

ispezioni del velivolo, queste debbono essere di tipo antideflagrante (le lampade impiegate 
per l'illuminazione artificiale dell'area interessata dall'aeromobile debbono essere accese 
prima di iniziare le operazioni di rifornimento e spente al termine di dette operazioni). 

Nell'ambito della zona di rifornimento: 

1. E’ vietato usare utensili funzionanti elettricamente ed altre apparecchiature od utensili in 
grado di produrre fiamme o scintille. 

2. E’ vietato usare flash sia a filamenti che elettronici. 
3. E’ vietato fumare nonché utilizzare accendisigari o fiammiferi. 
4. E’ vietato trascinare scale o altri mezzi con ruote metalliche o che comunque striscino sul 

suolo qualora trainati. 
5. Il personale addetto al rifornimento deve indossare indumenti che non provochino scintille e 

non deve portare indosso od utilizzare accendisigari o fiammiferi. 

Nel quadro delle competenze del Gestore inerenti la disciplina delle attività operative a garanzia 
degli standard della Safety dello scalo, si richiamano tutti gli operatori al rispetto puntuale, 
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nell’ambito delle competenze proprie di ciascuno, delle disposizioni e delle procedure vigenti in 
materia. 

1.3.6.3 Rifornimento/aspirazione carburante con passeggeri a bordo, sversamenti,vapori 

in fusoliera, principi di incendio. 

Le attività e le responsabilità per il rifornimento carburante agli aeromobili, senza o con passeggeri 
a bordo oppure in fase di imbarco o sbarco nonché alle operazioni di aspirazione carburante dai 
serbatoi e in tutte le situazioni di emergenza potenzialmente pericolose quali sversamenti, vapori 
in fusoliera ed incendi, sono disciplinate dalla procedura operativa PROCOP 141 del Manuale di 
Aeroporto. 

Aeroporto di Genova S.p.A. garantisce la presenza in prossimità della zona di sicurezza, di presidi 
antincendio conformi alle disposizioni emanate dal D.M. 30/6/2011 (vedi mappa seguente). 
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Mappa Estintori- Piazzale 
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1.3.7 LAVAGGIO AEROMOBILI 

Presso l’Aeroporto di Genova non possono essere effettuate operazioni di lavaggio esterno degli 
aeromobili; è autorizzata in via eccezionale la società SP&A s.r.l. che svolge attività di  
desalinizzazione dei velivoli CANADAIR utilizzando esclusivamente acqua al 100% senza aggiunta 
di prodotti potenzialmente inquinanti. 
 

1.4 MOVIMENTO SUI PIAZZALI DI AEROMOBILI, MEZZI E PERSONE 

1.4.1 PREMESSA 

Aeroporto di Genova S.p.A ed Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. - U.A.A.V. di Genova, al 
fine di disciplinare le attività in titolo, in ottemperanza a quanto al riguardo previsto dal novellato 
Codice della navigazione (art. 691 bis e 705), hanno concordato una procedura operativa 
(Operation Letter), inserita nel Manuale di Aeroporto PROCOP/130 (Allegato 1). 
 

1.5 OPERAZIONI APRON – AEROSTAZIONE (Arrivi) 

1.5.1 OPERAZIONI DI SBARCO PASSEGGERI 

Lo sbarco dei passeggeri dei passeggeri degli aeromobili all’aerostazione puo’ avvenire: 

• Attraverso i 5 fingers di sbarco (pontili) direttamente verso l’aerostazione. 

• Con autobus da posizione remota. 
Gli autobus utilizzati devono essere di tipo aeroportuale ovvero con pianale ribassato con 
almeno due porte per ciascun lato e cabina di guida separata dalla cabina passeggeri. 
Deve essere previsto un sistema di comunicazione radio tra l’autista ed il proprio centro 
di coordinamento; 

• a piedi attraverso vie predefinite e sotto la supervisione di personale AGS. I percorsi 
dall’aeromobile all’aerostazione dovranno essere delimitati, in via provvisoria, da coni e/o 
barriere mobili assicurando l’ordinato movimento dei passeggeri evitando che si soffermino 
in piazzola o transitino sotto le ali e verificando il rispetto del divieto di fumo. 

1.5.2 OPERAZIONI CON FINGERS IN ARRIVO 

Vedasi par 1.3.3 

1.5.3 CARRELLI A DISPOSIZIONE PASSEGGERI 

Aeroporto di Genova S.p.A. rende disponibile presso il proprio scalo, in area arrivi (in zona extra 
doganale) e in area arrivi (presso i caroselli di riconsegna bagagli), un sufficiente numero di carrellini 
portabagagli per i passeggeri. L’utilizzo dei carrelli è gratuito. 
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Aeroporto di Genova S.p.A. garantisce il recupero e reintegro dei carrelli dislocati nei punti di 
raccolta. 

1.5.4 LOST & FOUND 

Il Terminal 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 dei 
bagagli al seguito. 

A fronte di ogni denuncia l’ufficio provvederà, secondo quanto previsto dai regolamenti 
internazionali, all’emissione del Rapporto di irregolarità Bagagli ed all’espletamento delle previste 
procedure. 

E’ fatto divieto di lasciare bagagli incustoditi nell’ intera aerea aeroportuale. 

1.5.5 NASTRI DI RICONSEGNA BAGAGLI 

L’aeroporto dispone di 4 nastri bagagli. 

Ciascun operatore dovrà sostare nelle aree di accosto ai nastri di riconsegna per il tempo 
strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di scarico sui nastri, rimuovendo subito i 
carrelli o i contenitori bagagli vuoti. 

Qualora un operatore trovi l’area di accosto al nastro 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. 

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. 

In caso di anomalia, malfunzione o fermo per guasto/danneggiamento di un impianto sarà 
attivata dal Gestore 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. 

1.5.5.1 Riconsegna armi 

Ogni Vettore è tenuto a comunicare tramite messaggio IATA la presenza di armi in stiva con congruo 
anticipo e non oltre la partenza del volo dall’aeroporto di provenienza ad UCV, che predisporrà il 
servizio di scorta inviando sottobordo il personale incaricato. 

Le armi vengono prelevate sottobordo da personale certificato ai sensi del DM 85/99 e consegnate 
direttamente all’ufficio della Polizia di Stato in zona arrivi per la successiva riconsegna al 
proprietario. 
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1.5.6 PROCEDURA BAGAGLI NON RITIRATI, NON IDENTIFICATI, RUSH 

I bagagli non ritirati o pervenuti al nastro di riconsegna sprovvisti di etichetta identificativa 
vengono prelevati da personale AGS e consegnati all’ufficio Lost & Found per l’attivazione delle 
previste procedure. 

Nel caso in cui i bagagli debbano essere riavviati tramite altro aeromobile (bagagli “rush”), si 
provvederà all’etichettatura e al riavviamento degli stessi, con modalità e procedure conformi alle 
vigenti normative di sicurezza. I bagagli non reclamati entro i giorni stabiliti dal Vettore sono inviati 
alla sede centrale LZ. 

AGS provvederà allo stoccaggio dei bagagli non ritirati dai passeggeri in idoneo magazzino, per il 
successivo trattamento in conformità alla normativa vigente ed alle procedure IATA. 

In relazione alle disposizioni impartite dalle localo Autorità di Stato, i bagagli di provenienza da paesi 
extra Shengen dovranno essere separati dai bagagli Shengen e trasportati al nastro bagagli destinato 
a tali voli. 

1.5.7 GESTIONE TRANSITI INDIRETTI 

I passeggeri in transito indiretto devono uscire dalla zona doganale e rientrare dai normali varchi 
partenze. 

1.5.8 GESTIONE TRANSITI DIRETTI 

I passeggeri in transito diretto vengono assistiti dal personale AGS che consegna una carta di 
transito e li invia nelle rispettive sale di imbarco. 

1.5.9 TRATTAMENTO BAGAGLI IN TRANSITO 

I bagagli in transito vengono posti su carrelli dedicati al volo in prosecuzione ed ad essi 
vengono applicate le procedure previste dal Programma Nazionale per la Sicurezza. 

1.5.10 BAGAGLI FUORI MISURA IN ARRIVO 

La riconsegna dei bagagli fuori-misura è effettuata direttamente in sala Arrivi attraverso gli ingressi 
dedicati ai passeggeri. 

1.5.11 ASSISTENZE SPECIALI 

Il Regolamento CE 1107/2006 Art.7, stabilisce che quando una persona con disabilità o mobilità 
ridotta si presenta in un aeroporto, spetta al Gestore aeroportuale garantire la prestazione 
dell’assistenza al fine di garantire alla persona l’imbarco sul volo per cui è in possesso di 
prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza sia stata notificata al vettore aereo, al suo 
agente o all’operatore turistico almeno 48 h prima dell’ora di partenza del volo. L’assistenza deve 
essere prestata ,in base al Regolamento, senza oneri aggiuntivi. 
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Il Gestore è responsabile dell’adeguatezza dell’infrastruttura aeroportuale, della disponibilità di 
sedie a rotelle per passeggeri disabili, della segnaletica a supporto della circolazione dei passeggeri 
disabili e del servizio di assistenza dai punti di arrivo in aeroporto designati fino al posto a sedere a 
bordo degli aeromobili e viceversa. 

In caso di mancata notifica, il Gestore compie ogni sforzo ragionevole per fornire l’assistenza in 
modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso della prenotazione.  

In caso di passeggeri go–show, senza prenotazione, il Gestore, d’intesa con il vettore aereo, compie 
ogni ragionevole sforzo per garantire l’imbarco.  

1.5.11.1 Passeggeri a ridotta mobilità (PRM) 

Per  “passeggero a ridotta mobilità” (PRM) s i  intend e  ogn i  p erson a la cui mobilità n el l ’u so 
d ei  t rasport i  è ridotta per condizioni fisiche, età, malattia o per ogni altra causa temporanea 
o permanente che richieda un’attenzione speciale e l’adattamento ai suoi bisogni dei servizi resi 
disponibili a tutti i passeggeri. 

Vengono, secondo classificazione IATA identificate le seguenti categorie appartenenti a tale 
definizione e quindi oggetto del Regolamento CE 1107/2006 : 

 

WCHR 
Wheelchair-ramp: passeggeri che necessitano di sedia a rotelle esclusivamente 
per raggiungere l’aeromobile; possono autonomamente salire/scendere le scale 
dell’aeromobile e raggiungere il proprio posto a bordo; 

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; 

WCHC 

Wheelchair-cabin: passeggeri completamente immobili, che necessitano di sedia a 
rotelle durante la fase di imbarco/sbarco e per la sistemazione all’interno 
dell’aeromobile; per tale categoria di passeggeri vige l’obbligo dell’accompagnatore 
quando la durata del volo supera le tre ore; 

BLND Blind: passeggeri non vedenti; 

DEAF Deaf: passeggeri con disabilità al 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, etc.. 

 

1.5.11.2 Compiti del vettore aereo 

A norma del Regolamento CE su citato, il vettore aereo non può rifiutarsi di accettare la 
prenotazione, sui voli, di passeggeri disabili e/o a mobilità ridotta, a patto che il passeggero effettui 
la prenotazione almeno 48h prima dell’ora di partenza pubblicata del volo. Il vettore aereo, deve, 
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almeno 36h prima dell’ orario schedulato, generare ed inviare il messaggio PAL (passengers 
assistance list),agli scali di partenza, transito e arrivo del volo.  

Il vettore deve inoltre inviare, contestualmente al decollo, il messaggio PSM(passengers services 
message), agli scali di transito e arrivo del volo.  

AGS ha destinato due indirizzi SITA per la ricezione di questi messaggi (GOAKOXH - GOAKKXH); la 
mancata ricezione di messaggi vale come mancata notifica . 

1.5.11.3 Assistenza PRM  

AGS ha predisposto, nel parcheggio situato a circa 50 metri dall’aerostazione, numero 18 posti auto 
riservati in forma gratuita ai PRM. I passeggeri possono agevomente segnalare la propria posizione 
utilizzando l’apposita colonnina di chiamata. Una seconda colonnina è situata al piano arrivi lato 
fermata BUS, una terza colonnina al piano partenze con stallo riservato alla sosta temporanea PRM 
in attesa di assistenza. 

1.5.11.4 PRM in partenza  

 Accoglienza in aeroporto se richiesta 

 Trasporto al banco check-in se richiesto 

 Espletamento delle formalità di accettazione e registrazione del bagaglio  

 Trasporto dal banco check-in all’aeromobile, espletando i controlli di security, 

immigrazione e doganali. 

 Imbarco sull’aeromobile mediante elevatore (ambulift), sedia a rotelle o altra assistenza 

specifica necessaria. 

 Raggiungimento del posto assegnato a bordo aeromobile 

 Sistemazione del bagaglio a mano. 

1.5.11.5 PRM in arrivo /transito  

 Raggiungimento del portellone aeromobile e recupero bagaglio a mano 

 Sbarco dall’aeromobile mediante ambulift, sedia a rotelle, altra assistenza specifica  

 Trasporto fino alla sala ritiro bagagli per il ritiro del bagaglio registrato completando i 

controlli di immigrazione e doganali 

 Trasporto dalla sala bagagli al  punto designato per i  PRM in arrivo che si trova al centro 

della sala arrivi vicino al banco di accoglienza ed informazioni turistiche. 

 Assistenza secondo esigenze specifiche, se in transito, a bordo e a terra, all’interno del 

terminal e nei relativi trasferimenti . 

 Assistenza ai servizi igienici in caso di necessità. 
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1.5.11.6 Zona dedicata ai PRM 

All’interno della Genova Lounge, posta al piano 1 dell’Aerostazione, è stata creata la Sala Amica, 
un’area delimitata, sotto il controllo di operatori AGS in servizio presso la stessa, dedicata alla sosta 
e all’ accoglienza dei Passeggeri a ridotta mobilità PRM durante le fasi di accettazione e/o attesa 
d’imbarco sui voli prenotati. All’interno della sala, AGS ha predisposto un congruo numero di sedute, 
un tasto di allarme/chiamata per eventuali necessità di intervento da parte di AGS, un monitor con 
il programma giornaliero dei voli in partenza,un ciotola ed alimenti utili all’approvvigionamento 
previsto per i cani a supporto dei passeggeri ipovedenti. 

Allo stesso piano, esternamente alla Genova Lounge/Sala Amica è presente una zona di attesa PRM, 
posizionata trai controlli di sicurezza e i banchi accettazione,dotata di sedute identificate con 
apposita segnaletica e di cartellonistica che indica la zona stessa come riservata ai passeggeri PRM. 
Tale area è sotto il controllo di operatori AGS (supervisori- coordinatori in turno e/o addetti agli 
imbarchi) dalle ore 05.00 fino al termine dell’ operativo giornaliero.In caso di necessità lo stesso CSS 
interviene sulla supervisione ed è disponibile per eventuali richieste dei PRM.  

1.5.11.7 Procedura per l’assistenza  

Il CSS e l’ufficio coordinamento Voli ricevono PAL /CAL /PSM; tale messaggistica ha il duplice scopo 
di prevedere il carico di lavoro e preavvisare il personale preposto per la fornitura delle assistenze.  

1.5.11.8 Passeggero in partenza  

1.5.11.8.1 Arrivo del passeggero PRM in aerostazione  

Il passeggero PRM,dopo aver raggiunto l’ aeroporto,può richiedere l’assistenza partendo dai punti 
designati sopra descritti; in alternativa, può dirigersi autonomamente ai banchi accettazione del 
terminal partenze.  

Alla ricezione della chiamata da uno dei punti designati, il personale preposto AGS invia un 
operatore PRM ad accoglierlo e accompagnarlo ai banchi per espletare le operazioni di accettazione. 
Lo stesso operatore accompagna il PRM  durante tutte le operazioni necessarie fino al definitivo 
imbarco sul volo. 

In caso di presentazione autonoma al check-in, il personale addetto al front line provvederà a 
contattare l’operatore dedicato PRM per la presa in carico dell’assistenza. 

1.5.11.8.2 Passeggero non previsto nel messaggio PAL/CAL o go-show . 

In caso il messaggio PAL/CAL non riporti informazioni sul PRM che richiede assistenza o lo stesso 
PRM sia un go-show sull’aeromobile, se pur in presenza di disponibilità di posti a sedere, AGS in 
accordo con il vettore inserisce la corretta informazione nel sistema DCS per inviare la corretta 
richiesta allo scalo di arrivo e/o destinazione; procede all’assistenza facendo quanto in suo potere 
per rispettare i limiti di tempo indicati nel Regolamento CE 1107/2006.  
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1.5.11.8.3 operazioni di pre imbarco o terminal walking through  

Per pre imbarco si intendono tutte le operazioni che vanno dall’accoglienza del PRM sino alla 
presentazione al cancello di imbarco e l’accesso prioritario sul volo (quando previsto dal vettore di 
riferimento e dal tipo di aeromobile che opera il volo) . 

Se il passeggero viaggia con la propria sedia a rotelle, la stessa verrà etichettata e imbarcata in stiva 
solo dopo l’imbarco del passeggero.  

L’operatore AGS,preso in carico il PRM ed espletate le operazioni eventuali di check-in , lo 
accompagna attraverso i filtri di sicurezza tramite un passaggio dedicato lato FEP partenze; in 
nessun caso il PRM rimane in coda ai controlli. In caso di pre-imbarco organizzato lo stesso 
operatore accompagna il PRM attraverso la porta di imbarco e a bordo per la sistemazione.  

1.5.11.9 imbarco e sbarco dei PRM  

1.5.11.9.1 gate e loading bridge 

Il passeggero PRM viene accompagnato al gate di imbarco previsto; l’operatore, in caso di utilizzo 
di loading bridge, attende che l’addetto all’imbarco lo autorizzi a percorrere il pontile per 
l’accompagnamento del PRM sull’aeromobile. Se il PRM viaggia con propria WCH viene 
accompagnato alla porta dell’aereo dove la sedia viene consegnata al personale preposto per 
l’imbarco in stiva. Il passeggero verrà trasferito sulla WCH adatta ad uso aereomobile e 
accompagnato al posto. 

1.5.11.9.2 cambio uscita d’imbarco 

L’operatore addetto all’assistenza deve accertarsi che l’uscita stampata sulla carta d’imbarco del 
PRM non sia cambiata. Nel caso in cui i pannelli informativi riportino una diversa uscita d’imbarco 
l’operatore, dopo aver chiesto conferma all’ufficio controllo voli, conduce il PRM alla nuova uscita.  

Nel caso in cui il cambio dell’uscita d’imbarco venga effettuato quando il passeggero PRM si trova 
trova già all’uscita d’imbarco, l’ufficio controllo voli deve avvisare tempestivamente l’addetto 
all’assistenza, il quale dovrà condurre il passeggero alla nuova uscita.  

1.5.11.9.3 imbarco passeggeri WCHR tramite BUS interpista / follow me  

Quando un aeromobile è parcheggiato a remoto e il PRM appartiene alla categoria WCHR 
(passeggero che può deambulare lentamente e può fare le scale) è possibile provvedere al suo 
imbarco tramite accompagnamento dell’operatore AGS utilizzando il Bus interpista oppure il mezzo 
follow me se disponibile. In questo caso l’operatore addetto al servizio si assicura che l’assistito 
rimanga correttamente seduto per garantire la sua incolumità.  

In caso di PRM appartenente alle altre categorie, viene utilizzato il mezzo ambulift guidato da 
personale AGS, che viene accostato all’aeromobile per permettere l’imbarco del passeggero. In 
questo caso l’operatore deve controllare che la sedia di supporto sia saldamente vincolata al 
pavimento dell’elevatore con gli appositi ganci di fissaggio. Specifiche di procedure inserite neI 
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paragrafI successivI dedicati al servizio ambulift. 

1.5.11.9.4 loading Bridge /parcheggio remoto–sbarco  

L’operatore addetto all’assistenza attende lo sbarco dei passeggeri prima di entrare a bordo 
dell’aeromobile chiedendo il permesso al cabin crew attraverso il supporto del rampista. Se il PRM 
necessita di WCH viene trasferito dal posto alla sedia compatibile con l’aeromobile per il trasporto 
fuori dalla cabina, e viene accompagnato dall’ operatore e assistito nelle operazioni di ritiro del 
bagaglio e nell’ eventaule espletamento dei controlli doganali e di frontiera.  

In caso di aeromobile parcheggiato in posizione remota e di passeggero appartenente alla categoria 
WCHR, può essere utilizzato per lo sbarco il bus interpista o follow me; l’operatore addetto alle 
assistenze deve rimanere con il passeggero per garantire la sua incolumità a bordo del bus.   

I passeggeri appartenenti alle altre categorie PRM devono essere sbarcati da aeromobile in 
posizione remota attraverso l’utilizzo del mezzo ambulift con le raccomandazioni descritte nel 
paragrafo precedente.  

1.5.11.10 Uso del mezzo Ambulift per casi medici 

In accordo con la Resolution 700 IATA e con ECAC DOC 30, le seguenti categorie non sono incluse 
tra quelle dei passeggeri PRM ma fanno parte dei cosiddetti ‘casi medici’ o ‘medical assistance‘. 

MEDA (medical case): passeggeri con specifiche esigenze per le quali è richiesta la presenza di un 
medico; 

OXYG (oxygen): passeggeri barellati o che viaggiano seduti che hanno necessità di usare l’ossigeno 
durante il volo; 

STCR (strecher passenger):passeggero barellato. 

La responsabilità nella gestione delle categorie sopraindicate per l’accettazione a bordo ed il 
trasporto è a totale carico della compagnia aerea. 

Per la gestione del passeggero barellato o caso medico si applica apposita procedura operativa che 
prevede : 

 partenza del barellato o caso medico : 

 Il barellato o caso medico arriva in ambulanza accompagnato dai medici; 
 Un accompagnatore o persona che ne fa le veci si presenta al front line; 
 Personale front line procede con l’accettazione e trattiene la documentazione MEDIF 

in possesso dell’accompagnatore (documentazione ospedaliera o medica che attesta 
la necessità di trasferimento ) 

 L’ambulanza viene scortata presso l’infermeria da mezzo autorizzato AGS per attesa 
imbarco; 

 Personale preposto AGS trasferisce il barellato/caso medico dall’ambulanza al mezzo 
ambulift per imbarco sul volo nei posti assegnati per la sistemazione del passeggero.   

 arrivo del barellato o caso medico: 
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 Il mezzo autorizzato AGS scorta l’ambulanza sotto il volo arrivato al parcheggio; 
 Il barellato o caso medico viene sbarcato dall’aeromobile e posizionato sul mezzo 

ambulift; 
 Il passeggero viene quindi trasferito sull’ambulanza con l’assistenza dei medici o 

paramedici esterni di supporto ; 
 UCV provvede ad avvisare gli Enti di Stato per eventuali controlli in arrivo (passaporto 

o dogana); 
 Un accompagnatore del barellato/caso medico viene accompagnato ai nastri di ritiro 

bagagli; 
 L’ambulanza viene quindi scortata fuori dall’area sterile scortata da mezzo autorizzato 

AGS. 

1.5.11.10.1 Imbarco passeggeri con propria WCH mediante ambulift 

Qualora l’imbarco passeggeri debba essere effettuato utilizzando l’elevatore ambulift è necessario 
seguire apposita procedura operativa: 

 Il passeggero PRM viene accompagnato dal personale di servizio assistenza PRM al gate di 
imbarco per il proprio volo in tempo utile per poter essere imbarcato; 

 L’operatore servizio PRM si assicura che il passeggero venga in possesso della ricevuta della 
carta di imbarco dall’addetto del gate e lo trasporta sul piazzale aeromobile tramite utilizzo 
rampe di uscita o ascensori di collegamento interno: 

 Il passeggero viene trasferito a bordo dell’elevatore ; 

 Il trasporto del passeggero con la propria sedia a rotelle viene consentito, a bordo 
dell’elevatore, solo se la sedia di proprietà del passeggero sia assicurata al pianale del mezzo 
mediante ganci di ancoraggio; 

 Se la sedia del passeggero ha dimensioni che consentono la sua movimentazione dentro 
l’aeromobile, potrà essere utilizzata sino al posto assegnato e di seguito ritirata per l’imbarco 
in stiva; in caso contrario il passeggero viene trasferito sulla sedia compatibile con 
l’aeromobile e accompagnato al posto assegnato. 

1.5.11.10.2 sbarco passeggeri con propria WCH mediante ambulift. 

Qualora lo sbarco passeggeri debba essere effettuato utilizzando l’elevatore ambulift è necessario 
seguire apposita procedura operativa : 

 All’atterraggio del volo il Rampista verificata la corrispondenza con la richiesta ricevuta dal 
vettore conferma all’addetto PRM le reali necessità d’intervento; 

 Il personale preposto alle assistenze PRM in tutti i casi in cui viene contattato deve attivarsi 
per effettuare il servizio il più rapidamente possibile; 

 In caso di difficoltà operative o di intervento l’operatore preposto alle assistenze deve 
avvisare il RIT per farsi coadiuvare e laddove necessario, il Rit deve reperire le risorse per 
svolgere il servizio; 

 L’operatore addetto al mezzo ambulift avvicina lo stesso alla porta dell’aeromobile e solleva 
la cabina sino alla necessaria altezza; 
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 Il passeggero viene quindi trasferito a bordo del mezzo, curando il recupero del bagaglio a 
mano attraverso il supporto dell’operatore addetto che lo assiste; 

 La sedia viene ancorata al pianale del mezzo con gli appositi ganci di ancoraggio; 

 Il passeggero viene quindi sbarcato di fronte alla porta lato arrivi nazionale o internazionale 
a seconda del caso; 

 L’operatore addetto alle assistenze conduce il passeggero ai controlli passaporti, se previsti 
all zona ritiro bagaglio e ai  controlli doganali,se previsti.  

1.5.11.11 passeggero in arrivo – sedia di proprietà non ricevuta o danneggiata al nastro 

consegna bagagli. 

In caso il passeggero in arrivo a bordo di un volo non riceva la propria sedia a rotelle per mancato 
imbarco dall’aeroporto di provenienza o la riceva sensibilmente danneggiata e inutilizzabile, si 
applica la procedura che prevede: 

 L’operatore addetto assistenze accompagna il passeggero all’ufficio lost and found per la 
emissione della denuncia di smarrimento o danneggiamento (area sterile); 

 L’addetto ufficio lost and found deve valutare la situazione del passeggero e la reale 
necessità di provvedere alla sostituzione temporanea della sedia; in caso di presenza di 
accompagnatore in attesa lato arrivi, questo può essere accompagnato all’interno per 
fornire eventuale assistenza; 

 In caso di necessità di sostituzione temporanea l’impiegato provvede a compilare un 
apposito modello ‘consegna sedia a rotelle sostitutiva’ inserendo i dati del passeggero e della 
relativa pratica emessa; 

 L’impiegato contatta il CSS per informare della necessità di sostituzione; 

 L’impiegato contatta il responsabile rampa /RIT per assegnazione di sedia sostitutiva; 

 La sedia fornita in sostituzione deve essere nuovamente restituita all’aeroporto tramite ritiro 
da parte del corriere dedicato contestualmente alla consegna della sedia di proprietà. 

1.5.11.12 Dirottamenti e riavviamenti involontari  

Lo scalo di Genova è soggetto a ricevere voli dirottati da altri scali per motivi legati a fattori tecnici 
e meteo; generalmente i passeggeri PRM presenti a bordo di questi voli devono essere segnalati 
dallo scalo che dirotta. 

 Riavviamento via aria : il Comandate del volo dirottato attende con i passeggeri a bordo, il 
miglioramento delle condizioni meteo per poi ripartire entro un tempo ragionevole per non 
perdere al rotazione aeromobile. In questo caso nessuna azione è richiesta. L’operatore 
addetto assistenze si tiene a disposizione. 

 Il vettore sbarca passeggeri come transito in attesa di ripartire: il PRM viene sbarcato con i 
metodi previsti dalle procedure operative sopra descritte e accolto eventualmente in 
infermeria (area sterile) o sala partenze (area sterile); in caso di lunghe attese e uscita dei 
passeggeri dall’area sterile il PRM viene trasferito nella zona dedicata ai PRM sala partenze 
(area non sterile). 

 Il vettore cancella il volo in partenza – passeggeri riavviati via superficie: il riavviamento 
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dei PRM allo scalo di destinazione è responsabilità del vettore. Per i passeggeri impossibilitati 
a sostenere un viaggio con normali BUS, il vettore deve autorizzare il trasferimento con 
mezzi alternativi inviando apposita messaggistica scritta all’ufficio del caposcalo di servizio 
AGS. In questo caso il servizio PRM si limita al solo imbarco del passeggero e del suo bagaglio 
a bordo di auto o ambulanza. La ricerca del mezzo idoneo è a cura del vettore. 

1.5.11.13 Gestione operativa – struttura del servizio PRM 

Il servizio PRM sullo scalo di Genova è strutturato per prestare assistenza ai passeggeri portatori di 
invalidità o a mobilità ridotta che viaggiano con voli commerciali di linea o charter. 

La copertura oraria del servizio varia in base all’operatività dei voli; il servizio è garantito in caso di 
ritardi anche attraverso la copertura dello stesso con orario straordinario richiesto da AGS al proprio 
personale addetto alle assistenze. 

Durante la giornata operativa è prevista l’assegnazione di qualifica addetto PRM a due operatori del 
servizio rampa tecnica (7/7) e ad un operatore paramedico (5/7) che svolgono servizio di assistenza 
dedicato sull’area piazzale e regolamentata. La previsione di contemporaneità di numero di 
assistenze, desunta dai messaggi PAL, può dar luogo ad un incremento di risorse per ogni turno.  

Il RIT, responsabile in turno area tecnica e/o il responsabile funzionario area, in accordo con il 
caposcalo di servizio e l’ufficio coordinamento voli, predispongono il personale dedicato e il 
personale di supporto secondo le esigenze operative giornalieri e i cambi in schedulato.  

Nel settore rampa tecnica 42 operatori e 5 RIT sono addestrati in materia di gestione PRM sia dal 
punto di vista di gestione psicologica del passeggero sia dal punto di vista ‘primo intervento e 
gestione fisica‘ dello stesso. 

1.5.11.13.1 Programmazione straordinaria di attività 

In alcuni periodi dell’anno e in alcune fasce orarie di giorni all’interno della settimana, il traffico può 
avere dei picchi non ordinari che impongono una migliore e più corposa disposizione degli operatori 
dedicati al servizio PRM.  

AGS ha una lettera di convenzione con militi paramedici esterni appartenenti ad associazione ONLUS 
che vengono chiamati per questi tipi di servizi a periodi e a fasce orarie per fornire il supporto al 
personale AGS. In questo caso l’assistenza prestata al passeggero viene suddivisa tra l’are airside 
(piazzale aeromobili) e l’area landside (fino ai gate di imbarco) dove, nella prima, agiscono solo gli 
operatori AGS addetti alla guida del mezzo ambulift, agli imbarchi/sbarchi aeromobile e controlli 
passaporto/doganali; nella seconda area si concentrano i militi esterni che provvedono a fornire 
assistenza al passeggero dall’entrata in aerostazione alle uscite di imbarco e viceversa dall’arrivo in 
zona bagagli all’uscita del terminal.  

Questo servizio permette di gestire un flusso di PRM e assistenze non ordinario all’interno di fasce 
orarie ristrette. 
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1.5.12 PASSEGGERI MINORI NON ACCOMPAGNATI 

Sono considerati tali i passeggeri di età compresa tra i 2 e 12 anni non compiuti (salvo diversa 
procedura del vettore), che effettuano il viaggio senza accompagnatore. 

In arrivo il capo cabina, a bordo dell’aeromobile, affida il minore al rampista e quest’ultimo, una 
volta giunto in aerostazione, affida il minore alla persona titolata a riceverlo previo accertamento 
dell’identità dello stessa  

1.5.13 SALE DISABILI 

In caso di necessità la Sala Pronto Soccorso può essere utilizzata quale sala d’attesa per passeggeri 
in partenza barrellati o che necessitano di assistenza medica. 
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1.6  PLANIMETRIA PIANO ARRIVI 
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1.7 OPERAZIONI AEROSTAZIONE – APRON (Partenza) 

1.7.1 OPERAZIONI DI IMBARCO PASSEGGERI 

L’imbarco dei passeggeri può avvenire: 

 Attraverso i 5 fingers; 

 Con autobus: gli autobus utilizzati devono essere di tipo aeroportuale ovvero con pianale 
ribassato con almeno due porte per ciascun lato e cabina di guida separata dalla cabina 
passeggeri. Deve essere previsto un sistema di comunicazione radio tra l’autista ed il proprio 
centro di coordinamento; 

 A piedi attraverso vie predefinite con accompagnamento del personale AGS. 

1.7.2 CARRELLI A DISPOSIZIONE PASSEGGERI 

AGS rende disponibile presso il proprio scalo, in area partenze, un sufficiente numero di carrellini 
portabagagli per i passeggeri. L’utilizzo dei carrelli è gratuito. 

AGS garantisce il recupero e reintegro dei dei carrelli nei punti raccolta. 

1.7.3 BIGLIETTERIA 

Compagnia Num. Pos. Lav. Ubicazione 
AGS 3

2 
Area Partenze 

1.7.4 GATES 

Gli 11 gates sono tutti dotati di Work Station, per garantire l’interfaccia con il sistema DCS di 
compagnia, e BGR (Boarding Gate Reader) per la lettura automatica delle carta d’imbarco. 

I Gates sono assegnabili in modo dinamico alle zone UE Schengen e alle zone non Schengen e sono 
costituiti da porte allarmate la cui disattivazione è effettuata esclusivamente dagli addetti 
aeroportuali autorizzati per le procedure e lo svolgimento delle operazioni previste. 

1.7.5 CHECK-IN 

Il terminal è dotato di 12 banchi di check-in attrezzati con vari sistemi DCS, stampanti di carta di 
imbarco (BTP) ed etichetta bagaglio, ognuno dotato di nastro trasportatore utilizzabile anche come 
drop-off  a seconda delle esigenze del Vettore. 

1.7.6 SALA VIP 

La sala VIP, denominata “Genova Lounge” è ubicata all’area partenze; in tale sala, munita di due 
banchi check in e relativi nastri take away attrezzati come i precedenti, possono essere effettuate 
tutte le operazioni di accettazione dei passeggeri, con e senza bagagli.  
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1.7.7 BAGAGLI “EARLY BAGS” 

I bagagli accettati in anticipo sul tempo di apertura del volo vengono inviati nell’area smistamento 
bagaglio, previa informativa telefonica all’operatore AGS che li porrà su carrello dedicato in attesa 
di congiungerli ai bagagli in partenza. 

1.7.8 BAGAGLI FUORI MISURA PARTENZA 

L’aeroporto è dotato di un nastro per la gestione dei bagagli fuori-misura in partenza per il 
trasferimento degli stessi all’area di smistamento. 

I bagagli sono da inviare come fuori misura se si tratta di sedie a rotelle, supporti per 
deambulazione, biciclette, surf, contenitori di strumenti musicali, animali che viaggiano in stiva 
negli appositi contenitori e attrezzature similari che, per le loro dimensioni/peso, non è 
conveniente o è problematico avviare tramite il nastro principale. L’accettazione di tali bagagli, 
tuttavia, è regolamentata dalle disposizioni di ogni singolo vettore. 

Il personale addetto all’attività di check-in curerà l’invio dei bagagli in oggetto previo preavviso al 
personale dello smistamento bagagli per l’attivazione del nastro fuori misura, o, in alternativa 
provvederà a richiedere l’intervento di personale di facchinaggio. 

1.7.9 AREA SMISTAMENTO BAGAGLI IN PARTENZA 

Lo smistamento dei bagagli in partenza avviene tramite due nastri trasportatori collegati ai banchi 
accettazione. I bagagli provenienti dall’area accettazione transitano attraverso le apparecchiature 
di controllo radiogeno prima di essere smistati sui carrelli/contenitori dedicati.  

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. 

Eventuali richieste specifiche per temporanee e particolari esigenze operative di un’allocazione 
diversa rispetto a quella precedentemente assegnata, dovranno essere indirizzate ad UCV. 

Ciascun operatore dovrà prelevare i bagagli con tempestività e regolarità allo scopo di evitare la 
saturazione degli stessi e il conseguente congestionamento dell’impianto con ripercussioni sulle 
operazioni complessive di accettazione e smistamento bagagli in partenza.  

In caso di anomalia, malfunzione o fermo per guasto/danneggiamento di un impianto sarà 
attivata da AGS la procedura di recovery. 

1.7.10 TRASPORTO ARMI E MUNIZIONI 

Il passeggero in possesso di arma da porre in stiva, debitamente assistito nella procedura 
dall’addetto check-in, dovrà compilare i moduli "Dichiarazioni per il trasporto di armi e/o munizioni 
come bagaglio registrato" e recarsi scortato dal personale preposto nell'Ufficio di Polizia posto al 
piano arrivi per l'espletamento delle formalità di istituto. Il personale di Sicurezza preleverà l’arma 
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dall’Ufficio di Polizia di Frontiera e si farà carico di custodirla fino all’avvenuto posizionamento in 
stiva. 

Il servizio di scorta si intenderà concluso al momento della chiusura delle stive e del successivo 
sblocco dell’aeromobile dalla piazzola. 

L’addetto Security compilerà l’apposito modulo della prestazione effettuata, consegnandone copia 
al CSS.  

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. 

1.7.11 LA GESTIONE DEI BANCHI CHECK-IN 

L’utilizzo dei banchi check-in dovrà avvenire in conformità con tutte le normative e disposizioni 
vigenti. 

Il sistema di accettazione usato dovrà essere in grado di generare una etichetta bagagli 
secondo gli standard IATA 740. 

L'utilizzatore del banco di accettazione dovrà garantire che il banco stesso sia reso disponibile per 
il successivo utente nelle migliori condizioni; a tale scopo dovrà provvedere a rimuovere tutto il 
materiale cartaceo non utilizzato (tag, scatole ecc.). Etichette, carte di imbarco e ogni altro 
materiale di natura sensibile dovranno comunque essere riposti in zone chiuse non accessibili al 
pubblico ai fini del rispetto delle norme di sicurezza. 

AGS garantisce l’esposizione ai banchi check-in dell’informativa obbligatoria prevista dalla 
normativa (merci pericolose, Regolamento Europeo 261, ecc.) 

1.7.12 WEB CHECK-IN - SELF CHECK-IN 

Presso AGS, previa apposita istanza inoltrata alla D.A., può essere attivata la procedura di Web 
Check-In secondo quanto previsto dalla relativa scheda del Piano Nazionale Sicurezza. 

I Vettori che intendono installare propri apparati elettronici per il “self ck-in/ticketing” dovranno 
inoltrare regolare richiesta scritta a ENAC-DA e ad AGS che, se possibile, identificherà apposite 
zone dedicate messe a disposizione dei richiedenti. 

AGS non si rende responsabile di eventuali malfunzionamenti di DCS del Vettore, né tanto meno 
curerà la manutenzione o approvvigionamento degli stessi. 

1.7.13 LA GESTIONE DEI GATE DI IMBARCO 

Al momento della pianificazione periodica dei voli, viene programmato il gate di imbarco per ciascun 
volo. Tale pianificazione, da intendersi indicativa e non vincolante, può essere modificata in qualsiasi 
momento per esigenze operative e/o tecniche. 

L’assegnazione dei gate d’imbarco è visualizzata in tempo reale tramite il sistema di informativa al 
pubblico. 
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Eventuali richieste specifiche di assegnazione gate per voli particolari, riferite all’operativo 
quotidiano, dovranno essere richieste  ad UCV e/o CSS. 

Ogni impegno aggiuntivo rispetto ai tempi concordati dovrà essere, non appena noto, segnalato al 
UCV che si riserverà la facoltà di intervenire a tutela del buon funzionamento complessivo delle 
operazioni di imbarco. 

I gate d’imbarco dovranno essere lasciati sgombri da materiali di qualsiasi genere al termine 
dell’impiego. L’apertura e la chiusura dei gate d’imbarco dovranno essere effettuate dall’operatore 
interessato mediante utilizzo dei sistemi esistenti (tesserino magnetico personale o altro). In 
nessun caso, per ragioni di sicurezza, dovranno essere lasciati aperti al termine delle operazioni di 
imbarco. 

1.7.14 I CONTROLLI DI SICUREZZA 

1.7.14.1 Sicurezza dei bagagli a mano e Body-Check 

I passeggeri e i relativi bagagli a mano vengono sottoposti ai controlli di sicurezza prima 
dell’accesso alle aree cosiddette “sterili”, siano essi originanti o in transito in ottemperanza alle 
regole e procedure contenute nel Piano Nazionale di Sicurezza, da personale addetto, qualificato 
e certificato . L’apertura dei varchi, in termini di orari e numero, viene effettuata in funzione del 
volume di traffico passeggeri previsto in partenza. Il controllo viene effettuato su tutti i passeggeri 
e bagagli mediante l’utilizzo di metal detectors fissi e portatili, di macchine x-ray e di rilevatore 
di esplosivo. A seguito di allarme, e con l’autorizzazione del passeggero, l’addetto alla sicurezza 
provvede ad ispezione manuale della persona ed al controllo dei capi di abbigliamento. Analogo 
controllo sarà effettuato sui bagagli sospetti. 

Il controllo manuale viene effettuato anche per passeggeri a ridotta mobilità o portatori di pace-
maker o affetti da altre particolari patologie al fine di evitarne il passaggio attraverso il metal 
detector. Se dopo l’ispezione manuale il caso rimane sospetto, o in caso di ritrovamento di armi 
od oggetti pericolosi, l’addetto alla sicurezza contatta la 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. 

1.7.14.2 Sicurezza dei bagagli da stiva e rush 

In accordo al Regolamento UE300/2008 e normativa discendente, in linea con quanto richiesto da 
ENAC (PNS), sullo scalo è operativo il controllo x-ray sul 100% dei bagagli da stiva e rush. 

Tale controllo segue la configurazione 1 prevista dal PNS in vigore. Il controllo viene effettuato 
mediante l’uso di macchine x-ray EDS (Explosive Detection System), in grado di effettuare il 
controllo in automatico. Al livello 2 viene effettuato un controllo visivo, da parte dell’operatore, 
solo sui bagagli sospetti al controllo di livello 1. I bagagli per i quali l’operatore ritiene che 
permanga sospetto vengono inviati al controllo di livello 3 dove vengono utilizzate macchine 
radiogene convenzionali. 

I bagagli risultati ancora sospetti dall’operatore  vengono inviati al controllo finale che prevede 
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l’apertura dei bagagli in presenza dei passeggeri . 

In presenza di bagaglio sospetto/pericoloso individuato a seguito di controllo radiogeno o mancato 
riconoscimento da parte dei passeggeri sarà necessaria la presenza della Polizia procedendo al 
posizionamento del bagaglio dentro un contenitore antideflagrante , e successivamente 
trasportato  in apposita zona sterile lontana dalle zone operative. 

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 emanati da ogni soggetto che ne abbia titolo. 

1.7.14.3 Riconcilio bagagli tramite BRS o 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. 

Tale corrispondenza si potrà verificare tramite procedure manuali e/o automatiche. 

In caso di non corrispondenza si procede all’operazione di ricerca e scarico del/i bagaglio/i del 
passeggero mancante all’imbarco. Il Vettore può, in aggiunta alla procedura di riconcilio, chiedere 
di effettuare il riconoscimento dei bagagli sottobordo da parte dei passeggeri. In questo caso è 
prevista la presenza di un addetto alla sicurezza. 

AGS utilizza un sistema automatico di riconciliazione bagagli (Baggage Reconciliation System) al 
fine di garantire, con un software dedicato, la corrispondenza tra i passeggeri ed i relativi bagagli 
imbarcati. 

Il sofware riceve le informazioni relative ad ogni bagaglio accettato al check-in anche in qualità di 
stand by. Ogni volta che il check-in dovesse compiere un’azione di eventuale cancellazione di 
bagaglio il sistema registrerà l’informazione riallineando i dati sullo scanner.   

Gli Operatori AGS , tramite scanner, leggono il codice a barre di ciascun bagaglio che viene da loro 
trattato.  

Alla chiusura del volo l’addetto allo smistamento bagagli comunica a UCV il numero di bagagli 
utilizzando i sistemi previsti di controllo (BRS).  

Sotto bordo il personale preposto al carico, riconta i bagagli e ne comunica il numero all’addetto 
rampa, che ne verifica la congruenza con quanto riportato sul piano di carico. 

In caso di mancato funzionamento del BRS, il riconcilio dei bagagli potrà essere effettuato tramite 
cosiddetta procedura “bingo sheet”: 

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; l’operatore incaricato allo smistamento bagagli, una volta 
accertato che il bagaglio sia stato radiogenato, trasferirà lo stesso sull’apposito carrello. 

L’incaricato alla Sicurezza, controllata la destinazione, staccherà il talloncino dall’etichetta bagaglio 
e lo apporrà nella casella prenumerata del modulo “Bingo Sheet” che, per ogni volo, riporta la data, 
la destinazione e, dopo l’utilizzazione, il numero totale dei bagagli. 
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Al completamento del carrello, l’incaricato alla Sicurezza inserirà i moduli “Bingo Sheet”, 
debitamente compilati e sottoscritti, nella  tasca situata sul carrello. 

I bagagli stand-by vengono tenuti da parte fin quando UCV comunica all’Operatore al girello il 
cambiamento di stato o la riconsegna degli stessi ai passeggeri. 

Sotto bordo, il rampista del volo, 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. 

1.7.14.4 Bagagli aperti o danneggiati 

La rilevazione della presenza di bagaglio aperto durante le operazioni di carico/scarico, riconsegna 
o smistamento, prevede l’applicazione di due diverse procedure. 

 Bagaglio aperto in partenza. 

Il bagaglio rinvenuto aperto in partenza, quando individuato, deve essere avviato al controllo 
radiogeno e riconfezionato con apposito adesivo Security. Solo dopo il controllo, lo stesso potrà 
essere riavviato sottobordo o al Lost and Found se il volo è già partito. 

 Bagaglio aperto in arrivo. 

Il bagaglio rinvenuto aperto in arrivo sarà trasportato alla riconsegna bagagli dove verrà consegnato 
al legittimo proprietario. 

Qualora invece il bagaglio risulti seriamente danneggiato, lo stesso sarà portato al Lost & Found e 
riconsegnato al passeggero fornendo allo stesso tutta l’informativa necessaria affinché possa, 
all’occorrenza, sporgere denuncia agli organi competenti in caso di ammanchi accertati. 

1.7.15 PROCEDURA OGGETTI RINVENUTI  

Quanto esposto si applica per tutti gli oggetti, dimenticati o abbandonati, rinvenuti nell’ambito del 
sedime aeroportuale (aeromobili inclusi). 

In applicazione dell’art. 705 del Codice della Navigazione, il Gestore è preposto alla registrazione, 
presa in carico e conservazione degli oggetti in questione tramite il proprio Ufficio Lost & Found, 
che a tal fine sarà dotato della modulistica adeguata e di idonea cassaforte. 

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. 

All’atto della presa in carico degli oggetti il personale dell’Ufficio Lost & Found provvede a compilare 
l’apposito modulo con i dati della persona che consegna l’oggetto e con tutte le caratteristiche (tipo 
di oggetto, descrizione del medesimo, eventuale volo, luogo di ritrovamento, ecc..) del bene 
rinvenuto al fine di consentire l’identificazione del bene smarrito e del proprietario.  

Gli oggetti di valore ritirati saranno depositati in cassaforte, tutti gli altri beni saranno custoditi in 
un locale idoneo e dedicato.  
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In caso di oggetti allo stato estero (rinvenuti a bordo di voli internazionali o in zone doganali), il 
legittimo proprietario, prima della restituzione, dovrà espletare le necessarie formalità doganali 
presso l’ufficio posto al piano arrivi. 

I colli chiusi, che per qualsiasi circostanza, possono apparire sospetti, saranno mantenuti sul posto 
avvisando immediatamente l’Autorità di P.S. 

L’Ufficio Lost &Found provvederà, ove possibile, alla ricerca del legittimo proprietario del bene per 
la successiva restituzione alle condizioni e con le modalità stabilite nell’art. 6 del decreto 1° agosto 
1967, trascorso il tempo necessario per la ricerca del proprietario gli oggetti non ancora consegnati 
saranno custoditi, a seconda della loro natura, in cassaforte o nel locale dedicato per almeno un 
anno. 

Il soggetto che chiedesse la restituzione di un oggetto smarrito dovrà redigere apposita richiesta 
scritta specificando: il giorno dello smarrimento, l’eventuale volo, le caratteristiche dell’oggetto.   

Al momento della restituzione dell’oggetto l’incaricato dell’Ufficio provvederà a fotocopiare i 
documenti di identità esibiti dall’interessato al ritiro (allegandone copia alla pratica) verificandone 
la correttezza degli estremi; la consegna del bene ha quindi luogo dopo che l’interessato ha firmato 
l’apposito verbale di ritiro e le pratiche relative alla legge sulla privacy 196/2003. 

In caso di ritrovamento di beni di valore, quali somme di denaro, libretti assegni bancari o postali, 
carte di credito, telefoni cellulari, pellicce, gioielli, ecc. l’incaricato dell’Ufficio provvede con 
immediatezza a custodire tali oggetti nell’idonea cassaforte. 

Eventuali documenti di identità verranno trasmessi nei tempi più solleciti al locale Ufficio di Polizia. 

Le merci deperibili, derrate alimentari e gli oggetti deperiti o in stato di grave deperibilità, nonché 
quelli nocivi o pericolosi saranno destinati alla distruzione redigendo processo verbale. 

Trascorso un anno dalla data del rinvenimento, senza che l’oggetto venga rivendicato dal legittimo 
proprietario, AGS procederà alla vendita all’asta adottando, i criteri previsti dalla legge 18/5/67 
n°401 e DM 01 agosto 1967. 

1.7.16 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, oppure nell’impianto frigorifero presso il Magazzino 
Merci. 

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 della 
merce “in abbandono”, sarà cura di AGS procedere allo smaltimento nel rispetto della normativa 
vigente, con addebito dei costi al Vettore. 
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I bagagli verranno assoggettati alle procedure previste per la distruzione della merce in abbandono 
e dei prodotti alimentari sequestrati dalla dogana. 
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1.8 PLANIMETRIA PIANO PARTENZE 

 

 



 

   

REGOLAMENTO DI SCALO 

 

Pagina 74 di 131 

Edizione: 4 

Revisione: 0 

Data: 15/04/2019 

 

Adozione  ENAC dal 15/04/2019 

1.9 PROCEDURA AVIAZIONE GENERALE 

1.9.1 ARRIVO 

I piloti ed i passeggeri, utilizzando il follow-me, sono accompagnati all’UCV ove avverranno le 
seguenti operazioni: 

a. compilazione da parte del pilota della Dichiarazione di Movimento Aeromobile “ARRIVO”; 

b. compilazione da parte dell’UCV della Dichiarazione Unica del Vettore, in caso di volo 
commerciale (aerotaxi); 

c. il pilota insieme ai passeggeri, usando il follow-me, verranno accompagnati alle 
rispettive uscite (Schengen, ed Extra Schenghen per l’effettuazione dei previsti controlli di 
frontiera); 

d. in caso di voli con provenienza extra Schengen, pilota e passeggeri saranno accompagnati 
presso gli uffici di Polizia di Frontiera da personale incaricato UCV. 

1.9.2 PARTENZA 

1. il pilota ed i passeggeri, utilizzando il varco dedicato al piano arrivi, effettuano i controlli X-
ray passeggeri e bagaglio e, dopo aver compilato la Dichiarazione di Movimento Aeromobile 
“PARTENZA”, saranno sottoposti, in caso di partenza per destinazioni extra Shenghen, ai 
prescritti controlli di frontiera. 

2. il pilota ed i passeggeri, accompagnati dal follow-me, raggiungeranno poi l’UCV ove 
verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a. controllo della corretta compilazione di tutti i dati riportati sulla Dichiarazione di Movimento 
Aeromobile “PARTENZA”; 

b. pagamento diritti approdo, sosta e decollo nonché altre eventuali tariffe di assistenza; 

c. compilazione da parte dell’ UCV della Dichiarazione Unica del Vettore in caso di volo 
commerciale(aerotaxi); 

d. compilazione da parte del Comandante del piano di carico e centraggio in caso di voli taxi. 

Il pilota ed i passeggeri raggiungeranno da ultimo l’aeromobile usando il follow-me. 

L’assegnazione degli stand per aeromobili di Aviazione Generale viene effettuata da CSS o UCV 
rispettando quanto previsto dalle norme richiamate nella PROCOP/130 Manuale di Aeroporto 
Allegato 1 “Accordo fra AGS–UAAV, finalizzato ad assicurare l’ordinato movimento degli aeromobili, 
degli altri mezzi e del personale sul piazzale di sosta aeromobili”.
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1.10 OPERAZIONI CON IMPIANTI CENTRALIZZATI 

In considerazione del fatto che il traffico passeggeri dell’Aeroporto di Genova  è al di sotto della 
soglia prevista dal Dec. leg.vo n. 18/99, alla data odierna AGS ha in gestione tutte le infrastrutture 
centralizzate. 

Nei casi previsti e con le modalità stabilite dal Dec. leg.vo n. 18/99, l’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 e rendendone eventualmente obbligatorio l’impiego da 
parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l’autoassistenza. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei  dei trasporti , avvalendosi dell’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. 

1.10.1 SMISTAMENTO BAGAGLI E CONTROLLO RADIOGENO DI SICUREZZA 

In considerazione di quanto sopra esposto le operazioni di smistamento bagagli, in partenza/arrivo, 
il controllo radiogeno e riconcilio (BRS) sono da intendersi riservate esclusivamente al personale 
AGS. 

1.10.2 UTILIZZO FINGERS 

In considerazione di quanto sopra esposto le operazioni di utilizzo dei fingers, in partenza ed in 
arrivo, sono da intendersi riservate esclusivamente a personale AGS. 

1.10.3 GENERATORE FISSO 400 HZ CONNESSO AL FINGER 

Vedasi para 1.3.4 

1.10.4 DE-ICING 

Vedasi para 1.3.5 

1.10.5 RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE E SVUOTAMENTO BOTTINI DI BORDO 

Gli operatori che provvedono a rifornire i serbatoi di acqua potabile degli aeromobili, devono 
approvvigionarsi esclusivamente dal punto di rifornimento dedicato situato in prossimità della 
centrale termica in area air-side. 

Gli operatori devono predisporre ed osservare procedure operative atte a garantire l’igienicità dei 
processi di rifornimento dell’acqua potabile, in accordo con quanto previsto dal AHM IATA. 
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Nell’area air side, presso la piazzola prova motori TP, è disponibile un impianto con vasca di 
accumulo per lo scarico dei liquami provenienti dalle toilette degli aeromobili. L’accesso alla vasca 
di accumulo è limitato al solo personale autorizzato. E’ vietato lo scarico di materiali diversi dai 
liquami di bordo. 

1.10.6 SISTEMA INFORMATICO DI SCALO 

Si veda anche la procedura operativa n.100 del Manuale Aeroporto. 

L’aeroporto di Genova è attrezzato con una piattaforma informatica CUTE denominata “Crews” 
prodotta dalla società RESA. Attraverso tale piattaforma, i prestatori di servizi ed AGS possono 
accedere ai DCS in uso per la gestione dei voli. 

Il personale dovrà attenersi scrupolosamente all’uso corretto delle postazioni (n° 12 banchi di check-
in e n° 11 gate di imbarco, oltre a postazioni w&b presso UCV) messe a disposizione da AGS; dovrà 
in particolare evitare ogni forma di danneggiamento dell’hardware utilizzato, ed in alcun modo avrà 
titolo per manomettere gli apparati cui ha accesso; dovrà inoltre attenersi alle norme prescritte e 
divulgate a cura di AGS nelle fasi di log-in, prestando particolare attenzione alla corretta selezione 
della modalità di utilizzo richiesta (es. modalità check-in ai banchi accettazione, modalità imbarchi 
ai gate e modalità Operation per attività inerenti alle operazioni di “weight and balance”). 

Il personale, all’atto dell’abbandono della postazione, dovrà puntualmente procedere 
all’effettuazione del log-out; si rammenta che l’eventuale mancato adempimento potrebbe 
compromettere la regolare gestione delle attività di scalo. 

Il personale dovrà utilizzare la postazione esclusivamente per l’effettuazione delle operazioni cui 
tale postazione è preposta. Sarà inoltre cura del personale provvedere, ove necessario, alla 
sostituzione delle carte di imbarco, etichette per bagagli e moduli continui per stampanti, nonché 
alla rimozione delle carte di imbarco dai banchi dei gate reader al termine di ogni imbarco. 

1.10.7  SISTEMI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO  

Il servizio informazioni al pubblico in ambito aeroportuale è fornito da AGS tramite: 

 I monitor del Sistema Informativo FIDS, ubicati nell’ Aerostazione e nelle aree adiacenti 

 Gli annunci vocali (generali e locali) 

Tipologia apparecchiature e informazioni visualizzate: 

Ubicazione Informazioni 

Caroselli riconsegna bagagli Logo compagnia, N° Volo, Provenienza 

Arrivi Schengen/Non Schengen STA, ETA, Provenienza, Logo compagnia, N° Volo,  Note 

Partenze Schengen/ Non Schengen STD, ETD, Destinazione, Logo compagnia, N° Volo, Gate, Note 

Gates di imbarco N° Volo, STD, ETD, Destinazione 
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1.10.7.1 Annunci Generali 

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 (UCV, 
Handler, Vettori, Enti di Stato). 

Gli annunci generali, non riferiti cioè ad un singolo gate d’imbarco, sono diffusi nell’Aerostazione 
Passeggeri in lingua italiana e inglese in casi particolari potranno essere effettuati annunci in altre 
lingue.L’area di diffusione di ciascun annuncio è quella di interesse. 

AGS, garantirà tutti gli annunci di carattere generale riguardanti la normativa sul trasporto aereo, 
eventuali scioperi, problemi meteo o di congestione traffico in atto, ecc. 

AGS garantirà inoltre gli annunci riguardanti variazioni o informazioni relative a processi che 
ricadono sotto la propria diretta gestione (ad esempio cambio gate, cambio nastro riconsegna 
bagagli). 

Tutti gli annunci saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente e futura sulla privacy. 

In caso di annunci fuori standard, reiterati, o richiesti da enti non autorizzati, è prevista specifica 
autorizzazione da parte di CSS. 

1.10.7.2 Annunci Locali 

I gate sono dotati di un sistema che consente di effettuare annunci locali ai passeggeri in partenza. 

Gli annunci potranno essere effettuati solo dal personale addetto all’imbarco del volo o, in caso di 
particolari necessità, da personale del Vettore. 

I contenuti degli annunci dovranno essere riferiti esclusivamente alle operazioni di imbarco del volo. 

Per ragioni legate all’inquinamento acustico, gli annunci dovranno essere chiari, brevi e sintetici; si 
dovranno inoltre, per quanto possibile, evitare ripetizioni dello stesso annuncio. Gli annunci 
potranno essere fatti in qualsiasi lingua, oltre che in Italiano. 

Tutti gli annunci dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e futura sulla privacy. 

1.10.7.3 Messaggi a testo libero 

Il CSS, a fronte di specifiche situazioni di alterazione dello stato operativo dello scalo, interviene 
attivando la diffusione di messaggi a testo libero sui monitor al pubblico dedicati all’informativa 
aeroportuale disponibili nello scalo e in siti collegati. 

Le stesse informazioni sono rese disponibili sui canali che alimentano i servizi di informazione 
interattiva forniti dagli aeroporti (Televideo, Pagine Internet, ecc.). 
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1.10.7.4 Centralino telefonico aeroportuale 

L’impianto è predisposto da AGS all’interno dell’Ufficio Lost&Found, posto al piano arrivi 
dell’Aerostazione. 

Il Gestore garantisce la gestione tramite l’utilizzo di un sistema elettronico di smistamento delle 
chiamate e con il supporto di un operatore centralinista e provvede alla necessaria manutenzione 
dell’impianto. I terminali telefonici sono gestiti da personale AGS. 

 

1.11 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SAFETY 

1.11.1 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM  

La Reg. 139/2014, prescrive l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (Safety 
Management System - SMS) da parte del Gestore aeroportuale.  

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.  

Nell’ambito del Safety Management System si sono costituiti due organi: il Safety Board ed il Safety 
Committee.  

1.11.2 SAFETY BOARD  

Il Safety Board di AGS è stato istituito da AGS il 9/12/2008.  

Il Safety Board è un organismo di tipo decisionale, interno della società di gestione, che si riunisce 
periodicamente con l’obiettivo di supportare l’Accountable Manager nell’attuazione delle politiche 
di sicurezza, dei Safety Objective e nella verifica delle conformità dell’SMS ai requisiti regolamentari.  

Il Safety Board composto da: 

 Accountable Manager 

 Safety & Compliance Monitoring Manager 

 Maintenance Manager 

 Manager of Operation Services 

si riunisce periodicamente per valutare e condividere: 

 i risultati del sistema di auditing; 

 i risultati delle analisi del Reporting System; 

 i risultati derivanti dalle azioni correttive; 

 l’identificazione dei rischi e le associate azioni per la gestione degli aspetti ad essi correlati. 

Il Board ha un carattere proattivo nella discussione di tutti gli aspetti di safety al fine di un riesame 
e miglioramento del sistema.  
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1.11.3 SAFETY COMMITTEE  

Il Safety Committee dell’Aeroporto di Genova è stato istituito da AGS il 14/12/2009.  

Il Safety Committee è un comitato di tipo consultivo, presieduto dal Safety & Compliance  Manager 
di AGS, i cui membri, dotati di autonomia decisionale e di capacità di assunzione di responsabilità 
verso l’esterno, sono individuati nell’ambito dei vertici aziendali delle organizzazioni sia pubbliche 
che private presenti in aeroporto.  

Le modalità di partecipazione al Safety Committee da parte degli enti pubblici sono state condivise 
con ENAC, che partecipa allo stesso comitato in qualità di osservatore.  

Tale comitato ha le seguenti finalità:  

 assicurare la partecipazione di tutti i soggetti operanti in aeroporto;  

 coinvolgere gli operatori aeroportuali sugli obiettivi di sicurezza;  

 analizzare e proporre soluzioni alle problematiche riscontrate;  

 coinvolgere gli operatori sui risultati dell’SMS (trend analysis, risk assessment, azioni 
correttive, ecc.);  

 analizzare congiuntamente le eventuali problematiche riscontrate nelle operazioni 

 aeroportuali e le proposte di cambiamento suggerite dai vari soggetti presenti nell’ambito 
del Committee.  

1.11.4 SAFETY POLICY  

L’Accountable Manager ha adottato in data 22/09/2017 la Safety Policy, condivisa dal Safety Board 
di AGS, approvata da ENAC e di seguito riportata:   
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La safety è uno degli  obiettivi principali di Aeroporto di Genova. 

AGS è impegnata a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare costantemente strategie e 
processi per garantire che tutte le proprie attività di trasporto aereo si svolgano per ottenere il più 
alto livello di prestazione di safety in conformità  degli standard nazionali ed internazionali e di 
qualità dei dati aeronautici. 

Tutti i livelli di management e tutti i dipendenti sono responsabili per il raggiungimento di tale 
livello di prestazione di safety. 

AGS si impegna a: 

• sostenere la gestione della safety attraverso la fornitura di tutte le risorse 
adeguate, che si traduce in una cultura organizzativa che promuove pratiche di sicurezza, 
favorisce efficaci report di safety e di comunicazione; 

• condividere la gestione della safety quale responsabilità primaria di tutti i 
manager e dipendenti; 

• definire chiaramente per tutto il personale, i manager e i dipendenti, le proprie 
responsabilità per l’ottenimento delle prestazioni di safety dell'organizzazione; 

• stabilire e mettere in pratica processi di identificazione del pericolo e di gestione 
del rischio, tra cui il sistema di segnalazione dei pericoli; 

• garantire che nessuna misura sanzionatoria o punitiva 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; 

• promuovere ed incoraggiare l’utilizzo del reporting system per contribuire 
all’identificazione dei pericoli; 

• rispettare in particolare i requisiti e gli standard normativi e regolamentari che 
determinino ricadute di safety; 

• assicurare che tutto il personale sia dotato di formazione ed informazione 
adeguate ed appropriate concernenti la safety aeroportuale; 

• stabilire e misurare le prestazioni di safety attraverso indicatori realistici ed 
obiettivi di prestazione di safety; 

• migliorare continuamente le prestazioni di safety attraverso i processi di 
gestione; 
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• assicurare che i sistemi e i servizi forniti dalle organizzazioni terze operanti per 
nome e conto di AGS siano congruenti agli standard di prestazione di safety. 
 

1.11.5 RUNWAY INCURSION  

In osservanza a quanto previsto dalla Circolare ENAC APT-30 “Incursioni in pista- prevenzione e 
gestione aeroportuale”, AGS ha istituito sull’aeroporto di Genova un Local Runway Safety Team, 
sottocomitato del Safety Committee, presieduto da AGS, con il compito specifico di analizzare e 
valutare strategie di prevenzione di incursione pista attraverso il monitoraggio di situazioni sia 
ambientali che comportamentali e proponendo di conseguenza interventi infrastrutturali e 
formativi, anche a seguito dell’analisi di specifici accadimenti in materia.  

1.11.6 REPORTING SYSTEM 

Gli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra organizzazione che conduca attività in maniera 
autonoma nell’aeroporto, sono tenuti a collaborare con i programmi di sicurezza, riportando 
immediatamente qualsiasi incidente o inconveniente che possa avere impatto sulla sicurezza. 

Ai fini di raccogliere informazioni circa gli inconvenienti, i quasi incidente e gli incidenti è stata 
predisposta una scheda “Ground Safety Report”. Al verificarsi dell’Inconveniente/Quasi 
Incidente/Incidente l’operatore è tenuto a compilare il Ground Safety Report elaborato sulla base 
del modello proposto da ENAC nel APT-22. 

Tali informazioni verranno registrate in una banca dati aeroportuale utile per ricavare la frequenza 
di accadimento di un particolare evento legato ad un processo o ad una deviazione dello stesso. 

Allo scopo di assicurare il costante ricevimento di tutti gli eventi sono attive le seguenti linee 
segnalazione: 

e-mail  : sms@airport.genova.it       fax:  010/6015063. 

Il sistema di gestione della sicurezza (SMS–Safety Management System) è descritto nel Manuale di 
Aeroporto Cap. VIII SMS/01-02-03. 
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2 PARTE SECONDA 

2.1 SPAZI STRUTTURE ED IMPIANTI IN USO ESCLUSIVO 

L’ aeroporto di Genova non ha raggiunto la soglia di traffico prevista dal decreto legislativo n° 
18/99 per l’apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. 

Pertanto, in qualità di Gestore totale, tutti i servizi di assistenza aeroportuale sono forniti da AGS, 
ad eccezione di quelli in auto-produzione dei vettori e quelli per cui la società non è certificata. 

AGS in oltre  può affidare a terzi in regime di sub-appalto l’esercizio diretto di taluni servizi di 
assistenza , previa acquisizione da parte dell’ operatore dell’attestazione di idoneità tecnica 
rilascaiata allo stesso da ENAC. 

La concessione di spazi, strutture ed impianti è soggetta alla sottoscrizione di un contratto di 
subconcessione. 

Si definiscono beni in uso esclusivo i locali e le aree aeroportuali ad utilizzo frazionabile assegnate 
dal Gestore in uso esclusivo alle Società o Enti che ne abbiano fatto richiesta.I beni di uso esclusivo 
attualmente presenti sull’aeroporto di Genova e affidati o affidabili in sub concessione da AGS ai 
prestatori o ai vettori sono: 

 Uffici 

 Magazzini 

 Spogliatoi 

 Locali operativi 

 Parcheggi in uso esclusivo per auto e mezzi 

Vengono considerati in tale categoria anche i beni approntati da AGS per l’espletamento del servizio 
di handling quali banchi check-in e gate di imbarco riservati alla piena disponibilità di un prestatore 
per il tempo necessario a svolgere il servizio. 

Per tali beni sono dovuti canoni di sub concessione o tariffe a secondo i contratti in essere tra AGS 
e il Prestatore/Vettore. 

2.1.1 SPAZI PER ATTREZZATURE 

Sullo scalo sono disponibili zone per il parcheggio delle attrezzature di piazzale degli operatori. 

Le zone per attrezzature possono essere disponibili per uso comune o assegnate ad un operatore, 
e in tal caso saranno opportunamente delimitate. 

L’assegnazione delle zone agli operatori viene effettuata dal Gestore, sulla base della quota di 
traffico assistita e del parco mezzi dell’operatore. AGS si riserva la possibilità di variare 
l’assegnazione, per consentire di soddisfare le esigenze di tutti gli operatori, in particolare a seguito 
di ingresso di nuovi operatori o di variazione delle quote di traffico di quelli già esistenti. 

Ciascun operatore deve posizionare i propri mezzi nelle aree assegnate in via esclusiva o di utilizzo 
comune, nel rispetto della segnaletica esistente ed evitando di creare intralcio alla 
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movimentazione. 

2.1.2 SPAZI PER OPERATORI NEL TERMINAL 

Installazione, manutenzione e modifiche 

Sono a cura e spese dell’operatore gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, e gli 
interventi di manutenzione straordinaria delle parti eventualmente dallo stesso realizzate o 
relative a migliorie e modifiche dallo stesso richieste, salvo diverse disposizioni contrattuali. Tali 
interventi, preventivamente autorizzati da AGS, saranno eseguiti sotto la sua supervisione e senza 
che ciò comporti per la stessa assunzione di responsabilità in relazione agli interventi eseguiti. 

Saranno a cura di AGS e a spese dell’operatore, ove rilevati, gli interventi di manutenzione di cui 
sopra e non eseguiti dallo stesso, decorsi 15 giorni dalla segnalazione di AGS, oltre agli interventi 
dovuti ad incuria o uso improprio da parte di personale dell’operatore e alla manutenzione 
dell’impianto antincendio, allestito come dotazione base o standard, secondo la normativa vigente 
e in conformità ai livelli qualitativi aeroportuali. L’operatore si obbliga ad agevolare e consentire gli 
interventi nel normale orario di lavoro. 

Non potranno essere effettuate modifiche, nuove realizzazioni, manutenzioni straordinarie, 
ampliamenti di spazi ed impianti se non previa autorizzazione scritta di AGS, nei limiti della stessa, 
e sulla base del progetto presentato dall’operatore e comunque con oneri a suo carico, salvo 
specifiche clausole contrattuali. Gli interventi verranno realizzati dalla società di gestione o 
dall’operatore sulla base di accordi regolati da contratto e secondo un programma lavori 
concordato con AGS. Per quanto riguarda in particolare gli impianti, si richiama quanto disposto 
dalla normativa in vigore. 

2.1.3 ARREDI E ATTREZZATURE 

L’operatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione dell’arredo mobile, degli 
allestimenti interni nonché delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività. 

L’operatore dovrà provvedere, con riguardo al tipo di attività svolta negli spazi assegnati, agli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di arredi, attrezzature e allestimenti, 
esonerando AGS da ogni responsabilità. 

In particolare tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi e degli allestimenti, i sistemi 
di montaggio ed esecuzione degli stessi, i componenti e la realizzazione degli impianti e/o di 
eventuali predisposizioni, dovranno essere realizzati con materiale classificato ed omologato 
Classe 1 per la reazione al fuoco, essere conformi ad ulteriori eventuali prescrizioni di legge o dei 
regolamenti in vigore o che siano emanati in corso d’opera, anche se non espressamente richiamati 
nel presente documento. 

Gli arredi dovranno essere mantenuti in modo tale da garantire permanentemente il decoro degli 
spazi e le attrezzature saranno mantenute efficienti a garanzia della corretta gestione del servizio; 
a tal proposito l’operatore provvederà all’ordinaria e straordinaria manutenzione di arredi, 
allestimenti e attrezzature. 
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2.1.4 UTENZE 

L’operatore dovrà provvedere a sue spese all’allacciamento alle varie utenze ed ai relativi oneri, 
salvo diversi accordi contrattuali. 

2.1.5 PREVENZIONE INCENDI 

Sono a carico dell’operatore tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza prevenzione e protezione incendi, in relazione alla specifica attività svolta negli 
spazi.L’operatore sarà l’unico responsabile, in sede civile e penale, degli adempimenti stessi, 
esonerando AGS da qualsiasi responsabilità. 

Tutti gli impianti antincendio dovranno essere conformi alle normative in vigore e, se previsto, 
approvati dagli Enti competenti e muniti di attestato di conformità alle disposizioni di legge. 
L’operatore AGS si impegnano, fatte salve le reciproche necessità di riservatezza, a garantire un 
adeguato scambio di informazioni, anche al fine di realizzare un’azione di coordinamento 
all’interno del sedime aeroportuale in materia di prevenzione e protezione.  

AGS richiederà pertanto all’operatore le informazioni relative ad eventuali piani di evacuazione ed 
emergenza predisposti per quanto di sua competenza. I piani di evacuazione devono essere 
coordinati con il piano di evacuazione generale emesso dal Gestore, che a tal scopo verrà 
consegnato ad ogni operatore prima dell’inizio della sua attività. L’operatore dovrà provvedere, 
con riguardo al tipo di attività svolta negli spazi assegnati, agli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di impianti, esonerando AGS da ogni responsabilità relativa. Sono a 
carico dell’operatore gli adempimenti relativi alla sicurezza dei nuovi impianti o adeguamento di 
quelli esistenti nonché l’ottenimento delle certificazioni. 

Eventuali modifiche o rinnovamenti di allestimenti e impianti antincendio dovranno essere 
sottoposte preventivamente al benestare di AGS ed essere anch’essi realizzati con materiale 
classificato e certificato per la reazione al fuoco. 

2.1.6 ACCESSO AGLI OPERATORI DI SERVIZI DI HANDLING 

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'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra sugli 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 
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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.  

Alla data odierna, di emissione del Regolamento di Scalo, il traffico dell'Aeroporto di Genova è 
inferiore ai citati valori di soglia, tuttavia, AGS individua i criteri per l'accesso degli operatori di 
handling che svolgono la loro attività in autoproduzione, in subappalto o per quelle categorie che 
AGS ha deciso di affidare in regime di libero mercato. Sull'aeroporto, il Gestore assicura i servizi di 
assistenza direttamente o avvalendosi di altri soggetti, comunque certificati da ENAC come richiesto 
dal Regolamento “ Certificazione dei prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra” e  dalla 
Circolare APT 02B: ”Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza 
a Terra”.  

Per effettuare uno o più servizi di assistenza a terra, indicati nell'allegato (A) del D.Lgs. 18/99, 
l’handler  dovrà risultare in possesso della Certificazione di prestatore rilasciato dall'ENAC in corso 
di validità per i servizi che intende svolgere.  

Per l'accesso, 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 Genova, 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. 

2.1.6.1 Sospensione o revoca del Certificato di prestatore di servizi a terra  

Nel caso di sospensione o revoca del Certificato di prestatore da parte dell'ENAC per il venire meno 
di uno o più requisiti di idoneità, la Direzione Aeroportuale Nord Ovest dovrà darne formale 
comunicazione a AGS indicando la data di decorrenza del provvedimento.  

Alla ricezione della comunicazione di ENAC-DA, AGS procederà con una comunicazione formale 
all'Handler informando lo stesso che a partire dalla predetta data, è sospeso l'uso delle 
infrastrutture centralizzate ovvero di quelle assegnate dal Gestore all'Handler al momento 
dell'accesso. Ciò al fine per il fermo parziale o totale delle attività del prestatore inadempiente. AGS 
provvederà, prima di dare piena attuazione al provvedimento di sospensione, a comunicare a 
ENAC-DA le eventuali implicazioni conseguenti l'adozione del provvedimento di sospensione, per 
le eventuali ulteriori determinazioni della stessa ENAC-DA.  

Dopo che il provvedimento di sospensione è stato attuato, AGS provvederà ad aggiornare 
conseguentemente il Registro degli Handler.  

Le eventuali sospensioni o il ritiro dei tesserini aeroportuali del personale dell'Handler, avverrà a 
cura di ENAC-DA, ovvero a cura degli Enti che ENAC indicherà con apposito provvedimento.  

2.1.6.2 Accesso del prestatore di assistenza a terra  

L'accesso di eventuali handler certificati nelle suddette categorie può essere limitata a causa della 
mancanza di disponibilità di spazi, locali, infrastrutture centralizzate presenti in aeroporto e 
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correlate all'attività da svolgere.  

Sulla base del piano di sviluppo aeroportuale e delle attività di handling che sono svolte nelle aree 
Air Side e Land Side, la Direzione Tecnica aggiorna progressivamente le planimetrie dove sono 
indicati gli spazi, locali e le infrastrutture centralizzate ai fini dell'accesso di un eventuale prestatore 
di servizi di assistenza a terra. Le predette informazioni rientrano nelle attività di certificazione del 
Gestore aeroportuale e pertanto sono soggette alla sorveglianza del Team di certificazione ENAC.  

AGS, renderà disponibili, compatibilmente con la realtà delle infrastrutture presenti, gli spazi 
necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di auto assistenza. Gli spazi 
saranno ripartiti in base all'uso dei beni affidati in uso esclusivo, prevedendo priorità di accesso a 
coloro che operano nell'ambito del trasporto aereo, rispetto a coloro che sono interessati ad attività 
non strumentali alle operazioni di volo o di terra. A parità di categoria, si procederà all'assegnazione 
di spazi o locali seguendo l'ordine di presentazione delle domande, ma considerando anche gli 
indicatori di qualità che il prestatore dichiara di assicurare, nonché considerando l'esperienza nel 
settore con particolare riferimento ai risultati conseguiti presso altri scali.  

AGS si riserva di monitorare l'adeguatezza dei servizi erogati per accertare il rispetto degli indicatori 
di qualità.il prestatore o l'autoproduttore, su richiesta di AGS, dovrà fornire i dati e le informazioni 
che saranno richiesti per lo svolgimento del predetto monitoraggio.  

Ripetute inosservanze degli impegni assunti saranno segnalate a ENAC-DA per i conseguenti 
provvedimenti ritenuti più opportuni.  

2.1.6.3 Domanda di accesso del prestatore o autoproduttore  

AGS nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda di accesso da parte dell'handler, a cui 
deve essere allegata una copia della certificazione di prestatore rilasciata da ENAC (con indicazione 
delle abilitazioni riconosciute), provvede a convocare formalmente il prestatore o l'autoproduttore 
per la definizione di eventuali ulteriori aspetti inerenti l'avvio delle attività.  

In caso di mancato accordo o valutazione negativa, il Gestore provvederà a darne comunicazione 
motivata al richiedente ed alla Direzione Aeroportuale per il seguito di competenza di cui 
all'articolo 10 del D.Lgs. 18/99.  

Qualora invece, si pervenga ad un accordo per l'utilizzo di beni, di impianti e di infrastrutture, AGS 
provvederà a darne preavviso a ENAC-DA ai fini della redazione del verbale di accesso. Alla data 
fissata dalla Direzione Aeroportuale un rappresentante della AGS e del prestatore od 
autoproduttore, muniti dei poteri previsti, sottoscriveranno, alla presenza del Direttore 
Aeroportuale, o suo delegato, il "verbale di accesso ed inizio di attività".  

AGS e l'Handler sottoscriveranno un accordo in merito alla pratica di autorizzazione all'accesso 
nelle aree dell'aeroporto sottoposte a restrizioni. L'accesso del personale dell'Handler avverrà nel 
rispetto della procedura prevista dal Regolamento di scalo o dell'Ordinanza che regolamenta 
l'ingresso delle persone nelle aree aeroportuali secondo quanto stabilito da ENAC per soddisfare i 
requisiti di security. Il personale deve essere in possesso di apposita attestazione di partecipazione 
a corsi di security, tenuti da un istruttore certificato ENAC, adeguata all'attività da svolgere. Per 
coloro che devono guidare veicoli in area Air Side, è obbligatorio il possesso dell'abilitazione alla 
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guida per le aree interne aeroportuali.  

AGS, nell'ambito della propria attività di coordinamento, garantisce un'adeguata informativa al 
prestatore di servizi sulle misure di sicurezza (safety e security) adottate presso l'aeroporto. 
Tuttavia il prestatore resta responsabile di accertare l'idoneità del proprio personale dopo che AGS 
ha illustrato gli aspetti di safety o security aeroportuale.  

AGS provvederà a rendere pubblico (in aeroporto, sul sito web, ecc.) l'elenco degli handler con i 
relativi recapiti al fine di consentire ai vettori di poter scegliere il proprio prestatore di servizi a 
terra.  

In occasione della riunione con ENAC-DA, il gestore e l'Handler rilasceranno, ognuno per quanto di 
propria competenza, l'elenco dei mezzi ed attrezzature, sottoscritto da entrambi i rappresentanti 
legali, che saranno utilizzati nelle attività di assistenza a terra, identificati per targa, telaio e 
quantità. Ogni operatore sarà responsabile delle caratteristiche operative dei mezzi utilizzati in 
termini di sicurezza del mezzo stesso e delle relative modalità di utilizzo.  

AGS e l'Handler presenteranno in occasione della riunione per l'accesso una dichiarazione 
congiunta che attesti che gli edifici, i locali, gli impianti o le aree consegnate dal gestore siano 
idonei allo svolgimento delle attività ed al previsto utilizzo. La dichiarazione indicherà le eventuali 
infrastrutture centralizzate che saranno utilizzate dall'Handler, che si impegnerà ad impiegarle nel 
rispetto delle istruzioni fornite dal gestore.  

Ai fini dell'accesso del prestatore di servizi di assistenza a terra, sarà redatto il "verbale di inizio 
attività" a cui saranno allegati gli elenchi depositati che dovranno essere aggiornati in relazione 
alle variazioni intervenute successivamente.  

Il verbale di inizio attività riporterà la seguente dicitura:  

"E' fatto pertanto 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".  

La consegna dell’area e dei relativi impianti deve essere formalizzata tramite apposito verbale di 
consegna in contraddittorio che, tra l’altro, attesta il buono stato manutentivo e l’idoneità degli 
stessi alle esigenze dell’operatore ed all’esercizio dell’attività e descrive tutti gli apparati e gli 
impianti. 

L’operatore si impegna a fare uso dei predetti spazi ed impianti con la massima diligenza e a 
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restituirli in buono stato di conservazione in relazione all’uso normale degli stessi.  

AGS si riserva il diritto di addebitare all’operatore gli eventuali danni derivanti da cattivo uso o 
cattiva manutenzione. E’ fatto divieto all’operatore di creare occlusioni, interferenze e 
mascherature tali da compromettere il buon funzionamento di tutti gli impianti od ostacolare 
l’accessibilità a impianti e spazi o pregiudicarne, comunque, l’utilizzo. 

Della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. Eventuali danni agli 
spazi/impianti dati in uso, fatti riscontrare all’atto della riconsegna, ovvero non appena AGS ne sia 
venuta a conoscenza, nel caso di danni non rilevabili immediatamente, saranno a carico 
dell’operatore al quale verranno fatturate le relative spese di sistemazione. La riconsegna degli 
spazi, sgomberi e liberi da cose di proprietà dell’operatore, e dei relativi impianti dovrà essere 
effettuata entro la scadenza contrattuale o, comunque, in tutti i casi di risoluzione anticipata, 
entro il termine assegnato da AGS nella comunicazione di avvenuta risoluzione. 

 

2.2  REQUISITI OPERATIVI MINIMI DI SCALO PER I SERVIZI ESSENZIALI 

2.2.1 PARAMETRI DI SCALO PER L’OPERATORE 

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 Genova. In particolare sono riportati i livelli 
minimi di servizio per le principali attività di assistenza e i requisiti minimi per le attrezzature per 
garantire l’effettuazione delle operazioni in termini di qualità e di sicurezza.  

Gli standard individuati nel presente regolamento devono essere rispettati dai soggetti che prestano 
attività riguardanti i servizi essenziali aeroportuali (Gestore – Prestatori – Vettori – Auto produttori). 
Ogni operatore aeroportuale è comunque tenuto a rispettare anche tutti gli ulteriori parametri 
riportati nella Carta dei Servizi che riguardano la propria attività. 

E’ onere del prestatore /vettore/auto produttore informare il Gestore di ogni disservizio rispetto 
agli standard fissati nel presente capitolo. Il Gestore informa la Direzione Aeroportuale locale entro 
le 24 ore successive in apposito report giornaliero (identificato come Report giornaliero in uso in 
applicazione della circolare GEN06).  

AGS, in qualità di Gestore Aeroportuale, si riserva di verificare il rispetto degli standard qui esposti 
mediante opportune rilevazioni. 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 da ENAC DA, costituiscono parte del Regolamento, dei 
contratti o degli atti di impegno che disciplinano i reciproci rapporti tra gestore e operatori 
aeroportuali. 

Il mancato rispetto/ripristino degli standard operativi minimi di scalo costituisce infrazione al 

Regolamento di scalo e determina valutazioni di tipo sanzionatorio da parte dell’Autorità.  
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 TABELLA 

 INDICATORE OPERATIVO UNITÀ DI MISURA 
STANDARD 
MINIMO DI 

SCALO 

    

1 Ritardi dovuti al Gestore Aeroportuale N° ritardi/totali voli pax in partenza 4% 

    

2 Tempo di riconsegna ultimo bagaglio in arrivo dal block-on Tempo in minuti  dal block on 35’ 

    

3 
Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo 
passeggero 

Tempo in minuti dal block on 6’ 

    

4 Bagagli disguidati in partenza di competenza dello scalo N° bagagli/1000 pax in partenza 2‰ 

    

5 Attesa in coda al check-in Tempo di attesa 25’ 

    

6 Percezione sul livello di pulizia e funzionalità toilette % minima di passeggeri soddisfatti 80% 

    

7 Attesa in coda ai controlli di sicurezza Tempo massimo di attesa 20’ 

 
 

2.3 RISORSE DI SCALO 

2.3.1 DEFINIZIONE DELLE RISORSE 

Si considerano “risorse di scalo”, banchi check-in, gates, stand, beni in uso comune, le 
infrastrutture, gli impianti, le facilities, ecc di proprietà AGS (o in gestione ad AGS) necessari per lo 
svolgimento dell’attività operativa. Tali risorse possono essere, per collocazione e numero, 
assegnate all’operatore che eroga il servizio in autoproduzione con modalità fissa o a rotazione 
o, nel caso in cui non sia possibile la loro suddivisione o duplicazione, per complessità, costo o 
impatto ambientale, gestite in via esclusiva direttamente da AGS. 

L’elenco delle risorse, le modalità di assegnazione e i livelli di servizio saranno oggetto di periodica 
revisione, in funzione dell’evolvere delle caratteristiche generali dello scalo. Il livello di disponibilità 
e di efficienza delle risorse concorre alla definizione della capacità assoluta di scalo. 

2.3.2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE RISORSE 

La programmazione delle risorse da assegnare “a rotazione”, ovvero assegnate alternativamente 
ai vari operatori, avviene, attraverso tre fasi, come di seguito indicato: 

2.3.2.1 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 
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contrattuale e infrastrutturale, ed è finalizzato al supporto della fase di assegnazione giornaliera 
di tali risorse. Per le risorse per le quali non risulta possibile una pre-assegnazione puntuale (es. 
nel caso in cui non siano disponibili tutte le informazioni necessarie) si garantisce il riferimento a 
zone omogenee dal punto di vista dei processi operativi (pre-assegnazione per aree). 

La notifica dell’operativo voli per ogni compagnia deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio della 
nuova stagione, con un margine di modifica e conferma di 15 giorni. 

Il risultato del lavoro viene reso noto agli operatori interessati dal Gestore attraverso gli strumenti 
informativi in uso. 

2.3.2.2 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 pre-assegnazione, 

 la presenza di accordi intervenuti tra l’operatore e AGS 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 viene confermata attraverso gli strumenti informativi in 
uso al CSS e o UCV. 

2.3.2.3 Gestione operativa 

L’assegnazione operativa delle risorse, 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 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. 

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 CSS e o UCV. 
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2.3.3 TEMPI DI ASSEGNAZIONE 

2.3.3.1 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 AGS, 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 CSS e o UCV e collaborare con 
quest’ultimo per rendere disponibile al più presto la risorsa stessa. 

 

Tempi di assegnazione ed impegno delle risorse dedicate al volo 

Risorsa:  Intercontin. Schengen NonSchengen 

 
Piazzola 

Assegnazione ETL – 10’ 

Inizio impegno ATA + 5’ 

Rilascio BOF 

 
400 Hz 

Assegnazione ETL – 10’ 

Inizio impegno ATA + 5’ 

Rilascio BOF 

 
Posizioni lavoro a rotaz. 

Assegnazione ETL – 10’ 

Inizio impegno ATA + 5’ 

Rilascio BOF 

 
Finger 

Assegnazione ETL – 10’ 

Inizio impegno ATA + 5’ 

Rilascio BOF 

 
Gate 

Assegnazione ETL – 180’ ETL – 120’ ETL – 120’ 

Inizio impegno ETD – 45’ ETD – 30’ ETD – 30’ 

Rilascio Chiusura volo 

 
Banco check-in 

Assegnazione STD – 24 h 

Inizio impegno STD – 180’ 

STD – 30’ 

STD – 120’ 

STD – 25’ 

STD – 120’ 

STD – 30’ Rilascio 

 
Banco “Lost & Found” 

Assegnazione STD – 24 h 

Inizio impegno STA STA STA 

Rilascio ATA + 60’ ATA + 60’ ATA + 60’ 

 
Banco “waiting list” 

Assegnazione STD – 24 h 

Inizio impegno STD – 180’ STD – 120’ STD – 120’ 

Rilascio ETD – 30’ ETD – 25’ ETD – 30’ 
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Banco Transiti 

Assegnazione STD – 24 h 

Inizio impegno ATA volo cedente 

Rilascio Chiusura volo ricevente 

 
 

Girello Bagagli partenze 

Assegnazione STD – 24 h 

Inizio impegno STD – 180 

Rilascio STD 

Rilascio LBD (Last Baggage Delivery) 

 

Nastro riconsegna bagagli in 

arrivo. 

Assegnazione ETL – 10’ 

Inizio impegno BON +10 

Rilascio LBD + 10’ 
 

2.3.3.2 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. 

2.3.4 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. 

L’utilizzatore, anche con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, è 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 verificatisi in occasione dell’utilizzo/gestione delle risorse, che 
dovranno immediatamente essere segnalati al CSS e/o UCV. 

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 da altre ad essa collegate. 

Ogni operatore è responsabile del rispetto delle norme e procedure di sicurezza in vigore 
sull’aeroporto, nonché delle condizioni e modalità operative e di utilizzo degli spazi definite da 
AGS. 

2.3.4.1 Risorse gestite direttamente da Aeroporto di Genova S.p.A. 

Le risorse di tipo infrastrutturale, indivisibili per complessità o per impatto ambientale (es. 
impianto clorazione acqua, impianto trattamento reflui da aa/mm, dotazioni di raccolta rifiuti ecc.) 
necessarie allo svolgimento dell’attività aeroportuale, sono gestite direttamente da AGS, che per 
l’utilizzo adotta precisi comportamenti nel rispetto di specifiche normative. Lo sfruttamento di tali 
risorse, che avviene in relazione alle effettive necessità con tempi di assegnazione continuativi, è 
sottoposta a verifica del Gestore sulle procedure adottate, sulle modalità esecutive, sulle 
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registrazioni e sull’idoneità dei mezzi e/o operatori. 

2.3.4.2 Risorse relative all’area merci 

AGS dispone di una serie di aree operative, infrastrutture ed impianti al fine dello svolgimento 
delle attività di movimentazione e stoccaggio delle merci. Le risorse sono gestiste direttamente dal 
Gestore. 

I rapporti tra Gestore ed eventuali vettori in autoproduzione saranno regolati da specifici contratti 
all’interno dei quali saranno definite le responsabilità degli stessi per lo svolgimento delle attività 
di interfaccia e per la gestione delle risorse assegnate. Il Gestore, garantisce l’attività di vigilanza 
all’esterno dei magazzini. 

2.3.5 BANCHI CHECK-IN 

Sulla base del numero complessivo dei banchi, della loro distribuzione e delle dotazioni presenti 
per ogni banco (DCS, periferiche di stampa, nastri, ecc.), dei vincoli imposti da esigenze di sicurezza 
(es. aree dedicate ai voli ad “alto rischio” e profiling dei passeggeri) e/o da particolari modalità di 
trattamento dei bagagli (es. controllo radiogeno dei bagagli), e degli accordi contrattuali con i 
vettori, il Gestore definisce un piano stagionale di distribuzione dei banchi di check-in, sulla base 
del traffico programmato e sulle curve di presenza dei passeggeri in percentuale per CNA e per 
fascia oraria, coerente con le condizioni in essere di tipo contrattuale e infrastrutturale. 

I dati di pre-assegnazione vengono distribuiti agli operatori aeroportuali interessati. 

Il Coordinatore passeggeri assegna giornalmente, ad inizio turno, i banchi check-in sulla base delle 
seguenti informazioni: 

 orario programmato dei voli, 

 variazioni rispetto agli orari schedulati o cancellazione dei voli, 

 eventuali criticità operative che possono dare origine a ritardi nel rilascio dei banchi 
assegnati, 

 richiesta di banchi supplementari. 

Il Coordinatore passeggeri supervisiona l’impegno dei banchi da parte dei Vettori. 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 meteo) che possono dare origine a turbative 
nella normale attività, 

 saturazione dei banchi 

Saranno tenute in considerazione, ove possibile, le condizioni contrattuali in essere e i vincoli 
derivanti dalla localizzazione dei banchi. In caso di concessione di banchi supplementari è 
richiesta evidenza scritta. 

In caso di variazioni viene comunicata l’assegnazione definitiva agli operatori aeroportuali coinvolti. 

Tra le unità preposte all’attività di coordinamento di scalo (CSS) e gli operatori aeroportuali 
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coinvolti, devono essere scambiate informazioni relative a criticità o anomalie derivanti da: 

• particolari situazioni di intasamento dei banchi; 

• cancellazioni dei voli dovute ad eventi non prevedibili; 

• malfuzionamenti o guasti delle infrastrutture o della strumentazione che possono 
compromettere la programmazione dell’assegnazione dei banchi. 

2.3.6 GATES 

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, Il Gestore definisce un piano stagionale, sulla base del traffico 
programmato, di distribuzione dei gates remoti e dei gates ai loading bridge coerente con le 
condizioni in essere di tipo contrattuale e infrastrutturale. I dati di pre-assegnazione vengono 
distribuiti agli operatori aeroportuali interessati. 

La programmazione è in dipendenza logica dalla programmazione stand/finger, UCV 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. 

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 (condimeteo) 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 e i vincoli 
derivanti dalla localizzazione dei gates. In caso di variazioni, l’assegnazione definitiva viene 
comunicata agli operatori aeroportuali coinvolti. Tra le unità preposte all’attività di 
coordinamento di scalo (CSS e o UCV) e gli operatori aeroportuali coinvolti devono essere 
scambiate le informazioni, relative a criticità o anomalie derivanti: 

 dall’attività operativa a terra; 

 da variazioni di orario dei voli in arrivo; 

 da cancellazioni o dirottamenti comunicate nel corso della giornata operativa; 

 da malfunzionamenti o guasti degli impianti o sistemi, che possono comportare 
turbative nella normale operatività dello scalo. 
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2.3.7 NASTRI DI RICONSEGNA BAGAGLI IN ARRIVO 

Sulla base della possibilità di impiego degli impianti e delle infrastrutture (es. livello di saturazione), 
dei vincoli di legge o di particolari richieste di trattamento dei bagagli da parte delle CNA o da Enti 
di Stato (es. richiesta di posizionamento da parte della Dogana), degli accordi contrattuali con i 
Vettori, il Gestore definisce un programma stagionale di riferimento, sulla base del quale, viene 
effettuata tramite sistema informativo di scalo, una assegnazione automatizzata in funzione degli 
orari effettivi di arrivo dei voli.  

Il posizionamento di più voli in arrivo sullo stesso nastro avviene in funzione della dimensione e 
della tipologia degli aeromobili (pallettizzati/sfusi). 

La distribuzione dei voli sui nastri di riconsegna viene visualizzata tramite il sistema informativo di 
scalo sugli indicatori per gli utenti e gli operatori. 

2.3.8 STAND/LOADING BRIDGE 

Il CSS sulla base: 

 del numero complessivo delle piazzole e dei loading bridge; 

 della tipologia degli aeromobili; 

 delle limitazioni dovute alla natura (passeggeri o merce) e alla nazionalità (Schengen, non- 
Schengen) del volo in arrivo e del volo in partenza; 

 degli accordi contrattuali con i vettori; 

 dei vincoli legislativi; 

definisce un programma stagionale, sulla base del traffico programmato, di preassegnazione delle 
posizioni di stazionamento degli aeromobili. 

I dati di pre-assegnazione sono distribuiti attraverso i sistemi di scalo e report, agli operatori 
aeroportuali interessati (CNA e altri operatori su richiesta). 

In funzione delle caratteristiche del programma voli disponibile (dettaglio, stabilità, completezza) 
il programma dell’assegnazione stand si esplicita in forme diverse: 

 assegnazione puntuale per tutta la stagione considerata o periodi della stessa; 

 indicazione delle zone preferenziali di assegnazione (gruppo di voli – gruppo di stand); 

 criteri operativi generali da applicare in fase esecutiva (priorità volo-stand). 

Il CSS 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 CSS e/o UCV 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 
CSS terrà in considerazione le condizioni contrattuali in essere. 

Qualora un volo giungesse sullo scalo in una situazione di rischedulato, l’assegnazione della 
piazzola sarà fatta in modo da non penalizzare i voli regolari. 
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Sono considerati voli rischedulati quando ETD=ATA + il tempo di transito > STD +15’ a meno che 
ETD non comporti impedimento alla successiva assegnazione programmata della risorsa 
considerata. 

Tra le unità preposte all’attività di assegnazione stand 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’handling) 

 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 aeronautica, al proprietario 
dell’impianto/sistema/attrezzatura quindi all’ UCV che successivamente informerà i reparti 
manutentivi; mentre per quegli impianti che non hanno un diretto impatto sulla capacità 
operativa dovrà darne comunicazione ai reparti manutentivi che successivamente 
informeranno l’UCV. 
 
 

2.4 OBBLIGHI A CARICO DEI DIVERSI SOGGETTI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA’ IN 

AMBITO AEROPORTUALE 

2.4.1 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 DA, dalla Dogana, dalla Pubblica Sicurezza e dalle 
altre autorità competenti, nonché da AGS. 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 Genova Sestri, in tutte le 
condizioni operative e meteorologiche e per tutto l’orario di apertura al traffico aereo dello scalo. 

2.4.2 QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO 

Fatti salvi gli standard qualitativi minimi definiti in sede contrattuale, ogni operatore è tenuto a 
sviluppare e 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 e accettazione da parte 
di AGS. 

In particolare, tale documento definirà, ai fini del rispetto degli standard operativi richiesti da 
AGS, 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 
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modulistica nonché alle valutazioni complessive del livello di qualità con cui vengono organizzati, 
prodotti e controllati i servizi di cui al presente regolamento. 

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 AGS con cui attiverà, di concerto, gli appropriati provvedimenti risolutivi. 

L’operatore, limitatamente all’esercizio dell’attività di propria competenza, comunicherà ad AGS, 
trasmettendo copia del report periodico succitato, il riepilogo dei reclami dei propri clienti/utenti, 
le risposte fornite e i provvedimenti di conseguenza adottati. 

In caso di esistenza di significative ‘Non Conformità’, anche segnalate dai clienti e dagli utenti, AGS 
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 AGS 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 
inadempiezza contrattuale. 

 

2.5 PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA A TERRA 

2.5.1 TESSERINI DI ACCESSO 

Ogni fornitore di servizi, per l’espletamento dei quali è necessario l’ottenimento dell’idoneità 
rilasciata da ENAC, e comunque ogni operatore aeroportuale dovrà assicurare che il proprio 
personale indossi un abbigliamento che consenta di individuare la società di appartenenza e dovrà 
assicurare che ciascun dipendente tenga ben esposto il tesserino identificativo che autorizza 
l’accesso nelle aree aeroportuali.  

Il tesserino di accesso è rilasciato da ENAC ed emesso da AGS, a fronte di corrispettivo, a seguito 
di visto delle autorità di controllo. In caso di furto o smarrimento del tesserino, l’interessato deve 
effettuare denuncia agli Enti di Stato competenti e presentarne copia della stessa ad AGS che 
provvederà ad emettere un nuovo tesserino di accesso in accordo a ordinanze e disposizioni in 
vigore. 

Ogni persona/operatore che si appresta ad operare all’interno degli spazi aeroportuali dovrà 
essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso previsto dal manuale per la  “Formazione di 
Security” dell ENAC corrispondente alle mansioni svolte. 

Si dovrà ottemperare a quanto indicato nella Procop 120 del Manuale dell’Aeroporto: “Modalità 
di accesso all’aeroporto e alle sue aree operative incluso l’accesso dei veicoli”. 
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2.6 ADDESTRAMENTO 

2.6.1 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 RECA 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 rilasciata dalla DA (A.D.C. Airside Driveing 
Permit) per tutti coloro che devono essere adibiti alla guida di veicoli nelle aree doganali 
aeroportuali. Chiunque debba essere adibito per la prima volta alla conduzione di mezzi nelle aree 
doganali, e non sia già in possesso di A.D.P., deve effettuare un corso pratico e teorico, tenuto dalla 
società di gestione e superare un esame. 

Per il conseguimento e il mantenimento dell’abilitazione alla guida di mezzi nella zona Air Side è 
obbligatorio per il richiedente il possesso di patente di guida e tessera aeroportuale per l’accesso 
all’Air Side. 

La Direzione Aeroportuale si riserva di revocare o sospendere l'abilitazione nel caso di infrazioni di 
particolare gravità. 

 

2.7 AUTOMEZZI E MATERIALE ROTABILE 

Sarà cura dell’operatore assicurare che: 

 Tutti i mezzi e il materiale rotabile circolino nel rispetto delle procedure individuate nel 
Manuale di Aeroporto.  

 Tutti i mezzi aeroportuali utilizzati nell’air side 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. 

AGS predispone in ambito aeroportuale idonee aree di sosta per mezzi ed autoveicoli, in misura 
adeguata alle esigenze delle operazioni di scalo proprie e degli altri operatori aeroportuali, 
assegnandole sulla base di criteri obiettivi di funzionalità generale e secondo principi trasparenti e 
non discriminatori. 

Tutti gli automezzi e il materiale rotabile 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 e a salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza.  

Tutti i mezzi circolanti nel sedime aeroportuale, e in particolare in zona air-side, dovranno avere, 
le coperture assicurative di legge e le dotazioni previste dalle normative vigenti.  

Sarà cura di ciascun operatore, anche in collaborazione con AGS, verificare la compatibilità con le 
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infrastrutture esistenti del proprio materiale rotabile e dei propri mezzi/attrezzature di assistenza.  

La procedura si applica alla gestione dei mezzi e degli equipaggiamenti di rampa di proprietà di AGS 
e destinati all'assistenza agli aeromobili e alle altre attività in area Air-Side operati dal personale 
AGS o di altro Handler certificato autorizzato ad operare sull'aeroporto di Genova.  

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, etc ) 

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 Responsabile 
in turno.  

Per i mezzi in uso a terzi, la responsabilità delle prove di funzionalità e la manutenzione rimane agli 
stessi utilizzatori.  

Gli automezzi e il materiale rotabile utilizzati dagli operatori dovranno essere tenuti in buone 
condizioni di efficienza, di ordine e pulizia.  

 

2.8 SICUREZZA DEL LAVORO E SICUREZZA OPERATIVA 

2.8.1 SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 

AGS, nella sua qualità di datore di lavoro, è responsabile degli obblighi a garanzia della salute e 
sicurezza del personale impiegato sul luogo di lavoro di cui alla normativa vigente, con 
particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DLgs.81/2008 e dal DM 10/03/98 in tema di 
prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. 

a. Tutti i soggetti aeroportuali che operano in area airside hanno l’obbligo di cooperare per 
assicurare che l’area di movimento 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. 

Prima di utilizzare la piazzola/area di sosta assegnata, il Prestatore/ Autoproduttore/ 
Esercente/Vettore 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. 

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 e 
reggette, carta, plastica e legno. Detti materiali devono essere raccolti e inseriti negli appositi 
contenitori distribuiti sul piazzale, a cura del personale dell’ Handler. 
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In caso di rilascio di FOD gli stessi hanno l’obbligo di provvedere a raccoglierli e gettarli negli 
appositi contenitori; qualora ciò non fosse possibile, oppure nel caso di quantità notevoli, 
essi dovranno segnalarlo al CSS del Gestore per la successiva immediata rimozione. 

I soggetti privati aeroportuali si impegnano a indennizzare i costi sostenuti dal Gestore a 
seguito della rimozione di FOD da loro direttamente generati. 

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). 

b. Ogni operatore privato dovrà ottenere per il proprio personale, ove previsto, le 
autorizzazioni e le abilitazioni nominative prescritte per l'uso o la manovra di determinate 
apparecchiature o impianti (guida automezzi, transito in aree particolari ecc.). Il Gestore 
inoltre, ai fini della sicurezza operativa, si riserva la facoltà di richiedere a 
Prestatori/Autoproduttori/Vettori la documentazione comprovante l’avvenuto 
addestramento del rispettivo personale.  

c. Tutti gli operatori privati dovranno adempiere a quanto specificamente previsto riguardo 
alla circolazione di mezzi e persone, sulla base di quanto indicato nel Manuale di Aeroporto 
sulla base delle procedure per il rilascio della patente A.D.P. . 

In particolare si sottolinea: 

 il divieto di fumare in tutta l’area air-side, anche a bordo dei mezzi 

 l’obbligo di presenza di un estintore a bordo dei mezzi operativi aeroportuali che 
operano sottobordo. 

d. 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  

e. Per motivi di sicurezza o per consentire il regolare svolgimento dell’attivita aeroportuale, il 
Gestore si riserva la facolta 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 privato inadempiente verranno 
addebitati i costi sostenuti e gli eventuali ulteriori danni.  

f. Il Gestore, nell’ambito delle funzioni attribuite ex art. 705 C.d.N., effettua un’attività di 
controllo quotidiana sulle operazioni effettuate in Apron. 

g. Qualora vengano rilevati danneggiamenti di qualsiasi genere alle aree pavimentate, questi 
dovranno essere immediatamente segnalati al Gestore. 

h. Relitti aeronautici  

Qualora venga ritrovato un oggetto somigliante o riconducibile ad una parte di aeromobile, il CSS: 
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 richiede al personale tecnico presente sullo scalo di identificare la parte di aeromobile 
rinvenuta; il personale tecnico presente sullo scalo è invitato a prestare la massima 
collaborazione all’attivita di identificazione degli oggetti classificati come presunte parti di 
aeromobili; 

 in base alle indicazioni ricevute dal personale tecnico dei Vettori, qualora l’oggetto 
rinvenuto sia classificabile come “parte di aeromobile” e qualora sia stato identificato il volo 
o il tipo di aeromobile di appartenenza, provvede tramite la TWR, ove sia ancora possibile, 
ad informare del ritrovamento e della sua tipologia il comandante del volo/i interessato/i; 
qualora non sia stato identificato in tempi brevi il volo o il tipo di aeromobile di 
appartenenza, informa tutti i Prestatori invitandoli a divulgare informativa presso i vettori 
in propria assistenza; 

 qualora l’aeromobile sia stato identificato, restituisce la parte al Vettore (in sua assenza 
all’Handler), comunicando l’avvenuta consegna a SMS Reporting e ad ENAC-DA via e-mail; 

 redige un rapporto relativo al ritrovamento allegando le fotografie dell’oggetto rinvenuto: 
tale rapporto verra inviato in copia a ENAC-DA ed al Vettore (qualora identificato) e ne verrà 
conservata copia presso il SM per un anno; 

 provvede alla consegna dell’oggetto all’ENAC-DA, qualora non sia stato possibile identificare 
l’aeromobile interessato. 

2.8.2 PRESENZA DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE 

In condizioni di bassa temperatura, in relazione ai rischi connessi alla formazione di ghiaccio sulle 
pavimentazioni aeroportuali, 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 e in partenza devono essere avvisati dallo staff, rispettivamente sotto 
bordo e al gate di imbarco, affinche esercitino una particolare attenzione in presenza di 
superfici trattate con fluidi de-icing/anti-icing in quanto molto scivolose, soprattutto nelle 
zone verniciate, nonchè in presenza di neve o ghiaccio sul piazzale; 

 gli indumenti ad alta visibilità devono essere sempre indossati; 

 il sale (cloruro di sodio) non deve mai essere impiegato per sghiacciare il piazzale a causa del 
suo effetto corrosivo sull’aeromobile e al rischio di ingestione nei motori. Nel caso vi sia la 
necessità di sghiacciare aree limitate (rampe di imbarco, zone di operazioni sotto la stiva degli 
aeromobili) è possibile utilizzare acetato di potassio; 

 gli operatori dei veicoli per il rifornimento di acqua potabile o per lo svuotamento delle 
toilette devono porre attenzione affinche non si verifichino perdite di liquido suscettibili di 
ghiacciarsi; 

 i vettori, i provider di servizi catering, ecc., devono assicurare che ghiaccio, acqua ed altri 
liquidi provenienti dai galley o da altre parti degli aeromobili non vengano scaricati sul 
piazzale; 
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 nel caso di perdite di liquido con conseguente formazione di ghiaccio, deve essere 
immediatamente informato il CSS per le verifiche di competenza. 

In presenza di temporali e/o fulmini non è consentito: 

 effettuare operazioni di rifornimento carburante; 

 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 e 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. 

AGS mette a disposizione degli operatori la mappatura dei macro pericoli presenti per singola area 
di attività, indicando per ciascuna i riferimenti normativi. Analogo dettaglio deve essere fornito ad 
AGS dagli operatori chiamati ad operare all’interno del sedime aeroportuale per quanto riguarda lo 
svolgimento delle attività di competenza. 

Tutte le attrezzature impiegate sul sedime aeroportuale devono essere dotate delle idonee misure 
di protezione antinfortunistica, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento in materia. 

 

2.9 EMERGENZE 

Le procedure di emergenza in vigore sull’aeroporto di Genova, sono contenute nei seguenti 
documenti:  

 Capitolo VII Piano Emergenza Integrata Manuale di Aeroporto dove vengono stabilite le 
norme e le procedure, nonché le responsabilità e 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. 
Tutti i soggetti che operano sullo scalo, dovranno collaborare con il Gestore per l’attuazione 
delle misure e piani di emergenza, evacuazione, prevenzione incendi  dello scalo, 
partecipando alle esercitazioni periodiche che saranno programmate; 

 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; 

 Ordinanza Enac – DA 6/2004 – Procedura per minaccia o sospetta bomba a bordo. 

Ogni soggetto che opera in ambito aeroportuale è tenuto a conoscere ed osservare le procedure 
sopra elencate e 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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2.9.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Per quanto riguarda i principali casi di emergenza che possono verificarsi sullo scalo di 
Genova, si forniscono i riferimenti di carattere generale. 
 

 
RIFERIMENTO DOCUMENTO/PROCEDURA EMISSIONE 

1 Stati di allarme, emergenza 
e incidente aereo 

ORDINANZA D.A. ENAC 

2 
Sospetto/minaccia di atti 
illeciti contro il trasporto 

aereo 
ORDINANZA D.A. ENAC 

3 Incendio ed Evacuazione 
PIANO EVACUAZIONE 

AEROPORTUALE 
AGS 

4 Emergenza merci pericolose PREFETTURA DI GENOVA 
PREFETTURA DI 

GENOVA 

5 Emergenza NBCR PREFETTURA DI GENOVA 
PREFETTURA DI 

GENOVA 

6 
Emergenza Sanitaria 

SARS 
PIANIFICAZIONE USMAF 

GENOVA 
PIANIFICAZIONE USMAF 

GENOVA 

 

2.9.2 NUMERI DI TELEFONO DEGLI ENTI DA ALLERTARE 

 

ENTE TELEFONO 

Responsabile del Gestore  CSS 3351291237 

Responsabile del Gestore  UCV/RIT 
0106511211 
0106015411 

DA - Genova 3346528473 

Vigili del Fuoco 0106015241 

Sanità Aerea 010261266 

Pronto Soccorso Aeroportuale 3351291248 

Infermeria 0106015471 

Polizia di Frontiera 0106015440 

Dogana 0106015253 

GdF 0106015341 
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Carabinieri 0106512526 

Capitaneria di Porto / Soccorso a Mare 0106015237 
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2.10 TUTELA AMBIENTALE  

2.10.1 GESTIONE AMBIENTALE 

Ogni operatore è responsabile, sotto il profilo 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 sarà 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 tutti i necessari interventi di bonifica e 
ripristino. Questi saranno sempre preventivamente concordati con il Gestore e con gli eventuali 
Enti di controllo competenti. 

L’operatore s’impegna a tenere indenne AGS da pretese risarcitorie o richieste di danni da 
chiunque formulate, ed a risarcire AGS e/o eventuali terzi per tutti i danni subiti. Gli spazi e le 
relative pertinenze dovranno essere restituiti a AGS privi da ogni forma di inquinamento, 
fornendo eventuale idonea documentazione. 

2.10.1.1 Trattamento e smaltimento dei rifiuti e acque reflue 

Il trattamento e lo smaltimento in argomento sono oggetto di specifiche procedure, PROCOP/200 
del Manuale di Aeroporto. 

2.10.1.2 Responsabilità in materia di protezione ambientale 

Ogni prestatore, auto-produttore e vettore operante sull’aeroporto di Genova Sestri assume le 
responsabilità derivanti dall’inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione 
dell’ambiente da ogni forma di inquinamento, anche acustico, nell’espletamento della propria 
attività. 

In materia di pulizia delle aree aeroportuali dal F.O.D., e relativo smaltimento, si rinvia 
all’apposita Procedura al riguardo prevista nel Manuale di aeroporto. 

2.10.2 TUTELA DELLE ACQUE 

AGS garantisce, attraverso le Società fornitrici, l’approvvigionamento e la distribuzione di acqua 
per gli usi richiesti all’interno del sedime aeroportuale. 

AGS garantisce anche la raccolta e l’allontanamento-depurazione delle acque reflue di scarico 
attraverso la propria rete fognaria con apposite convenzioni stipulate con gli Enti gestori delle 
pubbliche fognature. 

Ogni Operatore è tenuto a corrispondere ad AGS, per la propria quota, gli oneri di 
approvvigionamento idrico e di trattamento – smaltimento delle acque reflue di scarico. 
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2.11 RESPONSABILITA’ PER DANNI ED ASSICURAZIONI 

2.11.1 ASSICURAZIONI  

Gli handlers devono essere in possesso, consegnando al Gestore copia conforme all’originale o 
dichiarazione equivalente da parte della Compagnia d’Assicurazioni, di copertura assicurativa di 
massimale adeguato, stipulata in conformità con le norme di diritto italiano con primaria 
compagnia di assicurazione in relazione all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla 
normativa in vigore relativa ai prestatori di servizi di assistenza a terra. 
 

2.12 SANZIONI 

Ai sensi dell'art.705 del Cod. Nav., AGS, in qualità di gestore aeroportuale rivolge, a tutti i soggetti 
privati operanti in ambito aeroportuale, le raccomandazioni e le disposizioni ritenute indispensabili, 
ai fini del più efficace svolgimento dei compiti di coordinamento e controllo delle diverse attività 
svolte in tale ambito. Applica le reputate necessarie misure di interdizione di carattere temporaneo. 
Propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle 
condizioni d'uso dell'aeroporto e delle disposizioni del presente RdS, e documenti 
richiamati/collegati, da parte degli operatori privati fornitori dei servizi aerei ed aeroportuali.  

La verifica delle disposizioni di cui al RdS, e relativi documenti richiamati e/o collegati, da parte degli 
Operatori Pubblici operanti in aeroporto è demandato ad ENAC.  

AGS può, per quanto di propria responsabilità e competenza, segnalare ad ENAC eventuali violazioni 
che possano avere impatto sull'operatività aeroportuale, sull'efficienza delle operazioni e sulla 
sicurezza, anche al fine di un'eventuale esercizio dell'attività sanzionatoria da parte dell'ENAC 
stesso.  

Rilevati i comportamenti inadempienti o violazioni al contenuto del presente RdS, o documenti 
espressamente richiamati o collegati, AGS interviene nei confronti degli Operatori interessati 
secondo una, o più, delle seguenti modalità:  

 Applicazione misure di interdizione  

 Attuazione interventi correttivi o ripristino con addebito costi  

 Addebito del risarcimento di eventuali danni  

 Applicazione di penali e/o altri provvedimenti previsti nei vigenti rapporti contrattuali  

 Richiesta ad ENAC di applicazione sanzioni e/o altri provvedimenti  

A titolo esemplificativo vengono considerate "gravi" le violazioni relative a:  

 Safety; 

 Sicurezza e salute delle persone;  

 Security;  
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 Gestione emergenze;  

 Tutela ambiente;  

 Modalità di utilizzo delle infrastrutture ed assegnazione aree;  

 Normativa nazionale ed Internazionale;  

 Regole di accesso e circolazione di persone e mezzi;  

 Qualità servizi minimi essenziali.  

Qualunque violazione riscontrata è contestata da AGS, in forma scritta, all'operatore responsabile 
della violazione medesima richiedendo, nella relativa comunicazione di contestazione, le eventuali 
azioni da porsi in essere dall'operatore, per evitare il ripetersi della inadempienza.  

2.12.1 SANZIONI DI ENAC  

Ai sensi dell'art. 705 del Cod. Nav., AGS, in qualità di gestore aeroportuale, propone all'ENAC 
l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso 
dell'aeroporto e delle disposizioni del presente RdS, e documenti richiamati/collegati, da parte 
degli operatori privati fornitori dei servizi aerei ed aeroportuali.  

In tal caso, o nell'adempimento delle funzioni di polizia d'aerodromo e della navigazione, nonché 
attività di polizia giudiziaria, ENAC applicherà la disciplina di cui all'art. 1174 del C.d.N. 
("Inosservanza di norme di polizia").  

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689, la Direzione Aeroportuale ENAC, dopo aver ricevuto 
copia della segnalazione, applica la relativa procedura e, ove ne ravvisi gli estremi, con apposita 
ordinanza-ingiunzione, commina la sanzione, avverso la quale è ammesso il ricorso al Giudice di 
Pace. In caso contrario emetterà ordinanza di archiviazione.  

2.12.2 SANZIONI DEL GESTORE  

Secondo quanto previsto dall'art. 705 comma 1 del Codice della Navigazione, AGS ha il compito di 
amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali nonché di coordinare e controllare le attività 
dei vari operatori privati presenti in Aeroporto. In particolare la lettera e) dello stesso articolo 
prevede che il gestore verifichi il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Scalo da parte degli 
operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal 
presente Regolamento.  

Tutto ciò premesso, non riconoscendosi in capo al gestore il potere di applicare direttamente 
sanzioni amministrative, AGS, allo scopo di una maggiore responsabilizzazione degli operatori 
privati adotta forme dissuasive che inducano i soggetti aeroportuali all'osservanza di quanto 
prescritto dal Regolamento.  

Il gestore ha l'obiettivo di indurre i privati ad operare nel rispetto delle regole attraverso una serie 
di provvedimenti valutati di volta in volta da AGS in forza degli accordi con il singolo operatore, il 
tipo di provvedimento operativo più opportuno.  

In ogni caso AGS una volta individuato il responsabile della violazione, ha l'onere di darne 
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comunicazione ad ENAC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.  

 

2.13 PRIVACY 

AGS procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun Vettore, Autoproduttore, 
Prestatore di Servizi di Assistenza o altro Operatore nel pieno rispetto del Regolamento UE 
2016/679 recante “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”. 

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali ed amministrative inerenti alle specifiche attività per cui vengono richiesti. 

I dati in argomento, necessari per l’assolvimento delle attività di gestione aeroportuale saranno 
utilizzati solo per il raggiungimento di tali finalità e non saranno comunicati a terzi fatta eccezione 
per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. 

I soggetti di AGS che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili e gli indicati 
autorizzati dai responsabili a compiere le operazioni di trattamento necessarie. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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 o l'aggiornamento, oppure la rettifica, ai sensi 
Regolamento UE 2016/679. Ai sensi del medesimo Regolamento si ha 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 Aeroporto di 
Genova S.p.A. ,via Pionieri ed Aviatori d’Italia 16154 Genova. 

Adempimenti effettuati in conformità al Regolamento UE 2016/679 
 

1. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

2. NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

In base alla definizione fornita dalla legge rientrano tra gli incaricati del trattamento il personale 
dipendente o collaboratori coordinati da AGS ad eccezione di coloro che svolgono attività 
meramente manuali: i lavoratori in affitto. 

Le istruzioni per il trattamento dei dati sono contenute nel “Regolamento per la Sicurezza” dei dati 
aziendali. 

3. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI DEL TRATTAMENTO 

La normativa privacy impone che il titolare informi preventivamente l’interessato circa le modalità 
del trattamento dei dati. 
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2.13.1 RESPONSABILITA’ 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. 

 

2.14  SERVIZI MERCI E POSTA PROCESSI STANDARD DI RIFERIMENTO  

Vengono definte le modalità ed i parametri che devono essere rispettati da tutti i soggetti che 
operano nell’ambito dell’attività cargo per i processi di:  

 consegna dei carichi di merci e posta in arrivo ed in transito e dei relativi documenti al 
punto di interfacciamento tra i magazzini cargo ed il piazzale aeromobili.  

 prelievo dei carichi di merci e posta in partenza e dei relativi documenti dal punto di 
interfacciamento tra i magazzini cargo ed il piazzale aeromobili.  

 gestione del materiale rotabile (carrelli e dolly) di proprietà dell’handler aeromobili ed 
utilizzato per il trasporto tra gli aeromobili ed i magazzini cargo.  

Questa disposizione disciplina il comportamento del personale dello Scalo Merci AGS, e del 
personale di Rampa AGS che effettua il trasporto merci sul piazzale, per tutte le attività di ritiro e 
consegna della merce, della posta e dei relativi documenti, in partenza ed in arrivo, da trasferire 
tra i magazzini merci e gli aeromobili.  

2.14.1 MERCE IN ARRIVO E RELATIVI DOCUMENTI 

La consegna della merce in arrivo nei magazzini AGS, deve essere completata da parte del personale 
di Rampa, per l’intero volo di cui si effettua il trasporto, entro le tempistiche concordate con i relativi 
Vettori operanti sullo Scalo. 

Le tempistiche concordate sono applicabili nei casi di voli con un ritardo in arrivo inferiore ai 30 
minuti rispetto all’orario schedulato. 
E’ responsabilità del personale AGS, all’atto della presa in carico della merce, accertarne la 
congruenza con quanto riportato nella documentazione di trasporto e controllarne l’aspetto 
esteriore, annotando eventuali riserve o anomalie da comunicare agli Enti preposti ed ai Vettori 
stessi. 

2.14.2 CONSEGNA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA MERCE IN ARRIVO  

Il ritiro dei documenti di trasporto riferiti alla merce in arrivo, è a carico del personale AGS dello 
Scalo Merci e può avvenire congiuntamente alle operazioni di scarico dell’aeromobile, o in modo 
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disgiunto (anche per una pluralità di voli). In ogni caso, per i documenti di ciascun volo, dovranno 
essere comunque rispettate le tempistiche concordate con i relativi Vettori operanti sullo Scalo. Le 
tempistiche concordate, sono applicabili nei casi di voli con un ritardo in arrivo inferiore ai 30 minuti 
rispetto all’orario schedulato. 

2.14.3 MERCE IN PARTENZA E RELATIVI DOCUMENTI 

Il personale AGS dello Scalo Merci deve comunicare all’Ufficio UCV AGS, in un tempo congruo che 
consenta la predisposizione delle attività di distribuzione dei carichi e le relative operazioni di 
caricamento, la presenza di merce prenotata sullo stesso volo e, ad ultimazione dei carrelli e/o ULDs, 
la disponibilità del carico al  ritiro da parte del personale di Rampa AGS. 

In caso di voli in partenza alle prime ore del mattino successivo (predisposizione dei carichi su 
carrelli/ULDs effettuata la sera precedente) lo stesso preavviso di disponibilità del carico, dovrà 
essere dato all’ufficio UCV entro le ore 20.00 della sera precedente. 

I carichi in partenza sono predisposti secondo le tempistiche e le ordinarie regole di Safety e Security 
aeroportuali; devono essere posizionati su dolly o carrelli, correttamente caricati e confezionati e 
pronti per essere trasportati.  

La merce che preveda ancoraggio nelle stive dell’aeromobile, dovrà essere corredata di ogni 
equipaggiamento necessario, sia essa da caricare sfusa, sia essa già confezionata in ULDs. 

2.14.4 CONSEGNA DEI DOCUMENTI RELATIVI AI CARICHI IN PARTENZA 

La consegna a bordo dei documenti relativi a merce e posta in partenza è a carico del personale 
dello Scalo Merci AGS. 

2.14.5 RIENTRO DELLA MERCE NON IMBARCATA 

In caso di mancato imbarco, il personale di Rampa AGS provvede al trasporto della merce e posta 
non imbarcata sino ai magazzini dello Scalo Merci AGS inviando messaggio scritto agli scali di 
destinazione delle spedizioni in oggetto, con motivazione del mancato imbarco.  

2.14.6 TRATTAMENTO MERCI PERICOLOSE  

La struttura del Magazzino Merci, consente l’immagazzinamento di merce particolare e/o 
pericolosa. Risultano presenti aree idonee e certificate, nella parte destinata alle merci in 
importazione ed in quella dedicata alle merci in partenza.  

L’accettazione di tali spedizioni, avviene secondo quanto contenuto e prescritto all’interno della 
manualistica IATA di riferimento. Tutto il personale AGS che opera all’interno delle strutture dello 
Scalo Merci, riceve formazione e certificazioni che autorizzano lo stesso alla movimentazione delle 
merci pericolose. 
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2.14.7 PRESCRIZIONI PER L’IMBARCO /SBARCO SALME HUM (human remain)  

La struttura del magazzino Merci AGS, consente l’immagazzinamento di salme e resti umani. 

Il trasporto delle salme, ad eccezione delle urne cinerarie (HUC) che sono gestite come merce 
normale, è soggetto a prescrizioni:  

 la salma deve essere contenuta in una bara di legno, con l’interno di piombo o zinco sigillato 
ermeticamente;  

 l’esterno deve essere coperto da imballaggio di cartone e/o telo di juta;  

 le operazioni di carico/scarico vanno eseguite possibilmente in assenza di passeggeri;  

 non è permesso lo svolgimento di cerimonie funebri in prossimità dell’aeromobile;  

 in presenza di animali vivi (AVI) e con i generi alimentari per uso umano (EAT), lo stivaggio 
della salma deve essere effettuato in stive separate;  

 compatibilmente con il bilanciamento dell’aeromobile e con la disponibilità di spazio, i 
bagagli dovrebbero essere caricati in compartimenti diversi;  

 il comandante del volo deve essere informato del carico;  

 le urne cinerarie devono essere protette da apposito imballaggio per evitare dispersioni 
durante il trasporto.  
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3 PARTE TERZA 

3.1 INTRODUZIONE 

La Qualità dei servizi nel trasporto aereo e la centralità del passeggero, rappresentano obiettivo 
primario nelle funzioni assunte dal Gestore; la “Carta dei Servizi” costituisce uno degli strumenti più 
significativi di informazione per i passeggeri sui livelli di qualità del servizio assicurati da AGS, che 
ha trovato la sua applicazione sin dal 1999. 

Lo schema di riferimento, previsto dal DPCM 30/12/1998 (Carta della mobilità), è stato emanato e 
perfezionato durante gli anni grazie anche alla stretta collaborazione di tutti i soggetti erogatori 
dei servizi aeroportuali, quali: gestori aeroportuali, handlers, vettori, utenti ed operatori 
aeroportuali oltre alle associazioni dei consumatori; tutti questi sotto il vigile coordinamento di 
ENAC. 

AGS si è attrezzata per offrire ai propri passeggeri le più innovative soluzioni per la mobilità aerea: 
professionalità, regolarità, sicurezza ed efficienza, ricerca di comfort sempre maggiore, di servizi e 
di strutture innovative ed accoglienti, sono garanzia di qualità per tutti i passeggeri. 

AGS, anche nel ruolo di handler, assiste i vettori erogando servizi di assistenza ai passeggeri, ai 
bagagli e alle merci, ponendosi come obiettivo, attraverso una impostazione strutturata, il 
soddisfacimento delle esigenze dei passeggeri, il rispetto dei requisiti applicabili e il miglioramento 
continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità. 

L’impegno a garantire un servizio di eccellenza ai propri clienti in modo chiaro e trasparente, ha 
visto la prima pubblicazione della Carta dei Servizi, come già detto sopra, nell’anno 1999, ben 
prima che fosse resa obbligatoria. 

Questo lavoro ha permesso al passeggero di avere evidenza delle “performance” realizzate dai 
diversi aeroporti italiani in modo trasparente ed uniforme, potendone leggere e confrontare i 
risultati. 

Per migliorare la qualità offerta AGS si impegna ad applicare in modo corretto la “Metodologia” 
emanata da ENAC affidando tale ruolo a Società esterne (certificate ISO 9001), esperte in questo 
tipo di rilevazioni qualitative/quantitative. 

La “Carta di Servizi” è divisa in tre sezioni, la prima descrive la peculiarità dell’azienda, la seconda 
definisce impegni e livelli di servizio promessi, specificando le modalità di verifica ed 
aggiornamento e la terza riporta le procedure di reclamo e le modalità di rimborso o ristoro. La 
Carta dei Servizi è accompagnata dalla pubblicazione di una Guida ai servizi. 

Gli indicatori monitorati riguardano i seguenti fattori di qualità del servizio: 

 Sicurezza del viaggio 

 Sicurezza personale e patrimoniale 

 Regolarità del servizio  

 Pulizia e condizioni igieniche 

 Comfort  del cliente 

 Servizi aggiuntivi 
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 Servizi per mobilità viaggiatori con handicap 

 Informazione alla clientela 

 Aspetti relazionali e comportamentali 

 Servizi di sportello/varco 
 Integrazione modale  

 Attenzione all’ambiente 

3.2 CARTA DEI SERVIZI 

AGS predispone annualmente la propria “Carta dei Servizi” in conformità alle indicazioni riportate 
nelle LINEE GUIDA emanate da ENAC nelle circolari GEN-06 e GEN-02A, riportando i livelli di qualità 
globalmente assicurati nell’aeroporto nell’ambito dei servizi offerti direttamente o indirettamente 
dalGestore. 

La metodologia, sopra richiamata, consente di rappresentare l’impegno assunto dal Gestore nei 
confronti dell’utenza mediante rilevazioni sia percettive che oggettive, finalizzate a migliorare la 
qualità dei servizi erogati in aeroporto. 

Nella “Carta dei Servizi” sono riportati gli obiettivi che il Gestore aeroportuale si propone di 
raggiungere nell’anno in corso, tali obiettivi prestabiliti vengono inviati a ENAC DAai fini 
dell’approvazione. 

La “Carta dei Servizi”è accompagnata dalla pubblicazione di una “Guida ai servizi” elaborata in 
collaborazione con il Comitato per la regolarità e la qualità dei servizi aeroportuali. All’interno della 
Guida compare tra l’altro: 

 la planimetria dell’aeroporto inserito nel territorio con evidenziate le vie di accesso; 

 la planimetria dell’aerostazione con evidenziata l’ubicazione dei centri informativi di 
scalo, delle fermate di treno, bus, taxi e uffici di rental-car; 

 gli orari dei servizi di trasporto pubblico principali città-aeroporto, i relativi gestori con 
rispettivi recapiti telefonici e gli orari dell’eventuale navetta aeroportuale; 

 le principali formalità sanitarie, doganali e di sicurezza utili per il viaggiatore; 

 le informazioni sulla presenza di servizi o attrezzature utili al passeggero; 

 le istruzioni per usufruire dei servizi diretti alle varie tipologie di passeggeri; 

 modulo per suggerimenti, segnalazioni, reclami o apprezzamenti. 

La “Carta dei Servizi” viene pubblicata in formato elettronico sul sito web del gestore, in lingua 
italiana ed inglese. 

3.3  GLI INDICATORI DI QUALITA’ 

Nella tabella sottostante sono riportati gli indicatori che il Gestore aeroportuale ha l’obbligo di 
rilevare per la completa stesura della “Carta dei Servizi”. 

AGS, 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 
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riferisce la “Carta dei Servizi”. 

Con il simbolo (*) sono evidenziati gli indicatori pubblicati la cui responsabilità non è direttamente 
da imputare al Gestore 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. 

AGS in conformità con quanto stabilito da ENAC, utilizza una scala comprendente sei gradi di 
giudizio per valutare il livello di soddisfazione dei clienti per i sondaggi percettivi. 

Alla domanda su quale giudizio in merito al servizio ricevuto, i passeggeri possono dunque 
rispondere di ritenerlo: 

   Eccellente 

   Buono 

   Sufficiente 

 Insufficiente 

   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 sufficiente). 

Le interviste vengono di norma svolte da personale esterno incaricato dalla Società nominata 
da AGS per l’effettuazione dell’intera ricerca. 

Alcune rilevazioni relative alla misurazione dei tempi di attesa, e altri livelli di servizi operativi, 
vengono svolte a campione, altre come i ritardi vengono effettuate tramite sistemi informatici 
aziendali.  
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TABELLA INDICATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

Fattore di  

qualità 
N. Indic. Indicatore Unità  misura Pubblicato 

Sicurezza del 

viaggio 
1 

Percezione complessiva sul servizio di 

controllo di sicurezza delle persone e 

dei bagagli a mano 

% pax soddisfatti Si 

Sicurezza 

personale e 

patrimoniale 

2 

Percezione complessiva sul livello di 

sicurezza personale e patrimoniale in 

aeroporto 

% pax soddisfatti Si 

Regolarità del 

servizio (e 

puntualità dei 

mezzi) 

3 * Puntualità complessiva dei voli 
% dei voli puntuali/Totale 

voli in partenza 
Si  

4* 

Bagagli complessivi disguidati in 

partenza (bagagli non imbarcati) di 

competenza dello scalo 

n° bagagli disguidati/1.000 

pax in partenza 
Si  

5 * 
Tempi di riconsegna del 1° bagaglio dal 

block on dell’a/m  

Tempo in minuti calcolato 

dal block on dell’a/m alla 

riconsegna del 1° bagaglio 

nel 90% dei casi 

Si 

6 * 
Tempi di riconsegna dell’ultimo 

bagaglio dal block on dell’a/m 

Tempo in minuti calcolato 

dal block on dell’a/m alla 

riconsegna dell’ultimo 

bagaglio nel 90% dei casi  

Si 

7 
Tempo di attesa a bordo per lo sbarco 

del primo passeggero 

Tempo di attesa in minuti 

dal B. O. nel 90% dei casi 
Si 

8 

Percezione complessiva sulla regolarità 

e puntualità dei servizi ricevuti in 

aeroporto 

% pax soddisfatti Si 
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Fattore di  

qualità 
N. Indic. Indicatore Unità  misura Pubblicato 

Pulizia e 

condizioni 

igieniche  

9 
Percezione sul livello di pulizia e 

funzionalità delle toilettes 
% pax soddisfatti Si 

10 
Percezione sul livello di pulizia in 

aerostazione  
% pax soddisfatti Si 

Confort nella 

permanenza in 

aeroporto 

11 
Percezione sulla disponibilità dei carrelli 

portabagagli 
% pax soddisfatti Si 

 12 

Percezione sull’efficienza dei sistemi di 

trasferimento pax (scale mobili, 

ascensori,  people mover , ecc.)  

% pax soddisfatti Si 

 13 
Percezione sull’efficienza impianti di 

climatizzazione 
% pax soddisfatti Si 

 14 
Percezione sul livello di comfort 

complessivo dell'aerostazione 
% pax soddisfatti Si 

Servizi 

aggiuntivi  

15 
Percezione sulla connettività del wi -fi 

all'interno dell'aerostazione 
% pax soddisfatti Si  

16 

Percezione sulla disponibilità di 

postazioni per la ricarica di 

cellulari/laptop , nelle aree comuni, ove 

presenti  

% pax soddisfatti Si  

17 
Compatibilità dell’orario apertura bar 

con l’orario di apertura dell'aeroporto  

% voli passeggeri in arrivo/ 

partenza compatibili 

con l’orario di apertura 

dei bar nelle rispettive aree 

Si  
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Fattore di  

qualità 
N. Indic. Indicatore Unità  misura Pubblicato 

Servizi 

aggiuntivi 

18 
Percezione sulla adeguatezza delle sale 

fumatori, ove presenti 
% pax soddisfatti Si 

19 

Percezione sulla disponibilità di 

erogatori di acqua potabile gratuita, 

ove presenti 

% pax soddisfatti Si 

20*  
Percezione su disponibilità/ 

qualità/prezzi di negozi ed edicole 
% pax soddisfatti Si  

21*  

Percezione sulla 

disponibilità/qualità/prezzi di bar e 

ristoranti 

% pax soddisfatti Si 

22 * 

Percezione sulla disponibilità di 

distributori forniti di bibite/snack, ove 

presenti 

% pax soddisfatti Si 

Informazione 

alla clientela 

23 
Sito web di facile consultazione e 

aggiornato 
% pax soddisfatti Si 

24 
Percezione sull’efficacia dei punti 

d’informazione operativi 
% pax soddisfatti Si 

25 

Percezione sulla chiarezza, 

comprensibilità ed efficacia della 

segnaletica interna 

% pax soddisfatti Si 

26 
Percezione sulla professionalità del 

personale (info point , security) 
% pax soddisfatti Si 

27 

Percezione complessiva sull'efficacia e 

sull'accessibilità dei servizi di 

informazione al pubblico (monitor, 

annunci,segnaletica interna, ecc.)  

% pax soddisfatti Si 
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Fattore di  

qualità 
N. Indic. Indicatore Unità  misura Pubblicato 

Servizi sportello 

/varco 

28 Percezione sul servizio biglietteria % pax soddisfatti Si 

29 Tempo di attesa al check -  in 

Tempo di attesa in 

minuti nel 90% dei 

casi rilevati  

Si  

30 
Percezione del tempo di attesa al 

check-in 
% pax soddisfatti Si  

31*  Tempo di attesa ai controlli di sicurezza 

Tempo di attesa  in 

minuti nel 90% dei 

casi rilevati  

Si 

32*  
Percezione del tempo di attesa al 

controllo passaporti  
% pax soddisfatti Si  

Integrazione 

modale  

33 

Percezione sulla chiarezza, 

comprensibilità ed efficacia della 

segnaletica esterna  

% pax soddisfatti Si 

34* 
Percezione sull’adeguatezza dei 

collegamenti città/aeroporto  
% pax soddisfatti Si  
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TABELLA INDICATORI TECNICI DELLA CARTA DEI SERVIZI  

 

Fattore di  

qualità 
N. Indic. Indicatore Unità  misura Pubblicato 

Regolarità e 

puntualità del 

servizio 

1 * 
Tempo di attesa al controllo passaporti 

arrivi/partenze 

Tempo massimo 

nel 90% dei casi rilevati 
No 

2 * Tempo di attesa al tax-refund 
Tempo massimo nel 

nel 90% dei casi rilevati 
No * 

Confort nella 

permanenza in 

aeroporto 

3 Disponibilità di spazio per i passeggeri 
mq terminal aperto al 

pubblico/TPHP 
No 

4 
Disponibilità di posti a sedere nell'area 

partenze land side 
TPHP/n° sedute No 

5 
Disponibilità di posti a sedere nell'area 

arrivi land side 
TPHP/n° sedute No 

Confort nella 

permanenza in 

aeroporto 

6 
Disponibilità di posti a sedere nell'area 

air side 
TPHP/n° sedute No 

7 Disponibilità di carrelli portabagagli TPHP/n° carrelli No 

8*  
Disponibilità di distributori di 

bibite/snack 

TPHP/n° distributori di 

bibite/snack 
No  

Confort nella 

permanenza in 

aeroporto 

9 
Disponibilità di erogatori di acqua 

potabile gratuita, ove presenti 

TPHP/n° erogatori di 

acqua potabile gratuita 
No 

10 Disponibilità toilette TPHP/n° toilette No 

11 

Disponibilità di postazioni per la 

ricarica di cellulari/laptop nelle aree 

comuni, ove presenti 

TPHP/n° ricarica 

cellulari/laptop 
No 

Informazione 

alla clientela 
12 

Disponibilità di punti d’informazione 

operativi 

TPHP/n° punti 

d’informazione 
No 
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TABELLA INDICATORI PASSEGGERI CON DISABILITA’ O A MOBILITA’ RIDOTTA 

 

Fattore di qualità N. Indic. Indicatore Unità misura Pubblicato 

Efficienza dei 

servizi di 

assistenza 

1 

Per PRM in partenza con prenotifica: 
Tempo di attesa per ricevere 
l’assistenza, da uno dei punti designati 
dell’aeroporto, in caso di prenotifica 

Tempo di attesa in 

minuti nel 90% dei casi 
Si 

2 

Per PRM in partenza senza prenotifica: 

Tempo di attesa per ricevere 

l’assistenza, da uno dei punti designati 

dell’aeroporto, una volta notificata la 

propria presenza 

Tempo di attesa in 

minuti nel 90% dei casi 
Si 

3 

Per PRM arrivo con prenotifica: 

Tempo di attesa a bordo per lo sbarco 

dei PRM, dopo lo sbarco dell’ultimo 

passeggero 

Tempo di attesa in 

minuti nel 90% dei casi 
Si 

4 

Per PRM in arrivo senza prenotifica: 

Tempo di attesa a bordo per lo sbarco 

dei PRM, dopo lo sbarco dell’ultimo 

passeggero 

Tempo di attesa in 

minuti nel 90% dei casi 
Si 

Sicurezza per la 

persona (safety) 

5 
Percezione sullo stato e sulla 

funzionalità dei mezzi / attrezzature in 

dotazione 

% PRM soddisfatti Si 

6 Percezione sull'adeguatezza della 

formazione del personale 
% PRM soddisfatti Si 

Informazioni in 

aeroporto 

7 

Accessibilità: numero delle informazioni 

essenziali accessibili a disabilità visive, 

uditive e motorie rapportato al numero 

totale delle informazioni essenziali 

% informazioni 

essenziali accessibili sul 

numero totale delle 

informazioni essenziali 

Si 

8 

Completezza: numero delle informazioni 

e istruzioni, relative ai servizi offerti, 

disponibili in formato accessibile 

rapportate al numero totale 

% informazioni 

/istruzioni, relative ai 

servizi in formato 

accessibile sul numero 

totaledelle 

informazioni/istruzioni 

Si 

 9 

Percezione sull’efficacia e 

sull’accessibilità delle informazioni, 

comunicazioni e segnaletica 

aeroportuale interna 

% PRM soddisfatti Si 
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Fattore di qualità N. Indic. Indicatore Unità  misura Pubblicato 

Comunicazione 

con i passeggeri 

10 
Numero delle risposte fornite nei tempi 

stabiliti rispetto al numero totale delle 

richieste di informazione pervenute 

% risposte fornite nei 

tempi 

stabiliti sul  numero 

totale 

delle richieste 

Si 

11 
Numero di reclami ricevuti 

rispetto al traffico totale di PRM 

% reclami ricevuti sul 

traffico totale di PRM 
Si 

Comfort in 

aeroporto 

12 
Percezione sull’efficacia 

dell’assistenza ai PRM 
% PRM soddisfatti Si 

13 

Percezione del livello di accessibilità e 

fruibilità delle infrastrutture 

aeroportuali: 

parcheggio, citofoni di chiamata, sale 

dedicate, servizi igienici, ecc. 

% PRM soddisfatti Si 

14 

Percezione sugli spazi dedicati per la 

sosta 

dei PRM (es. Sala Amica) 

% PRM soddisfatti Si 

Aspetti 

relazionali 

e 

comportamentali 

15 

Percezione sulla cortesia del personale 

(info point, security, personale dedicato 

all’assistenza speciale) 

% PRM soddisfatti Si 

16 

Percezione sulla professionalità del 

personale dedicato all’erogazione delle 

assistenze speciali ai PRM 

% PRM soddisfatti Si 
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TABELLA DEGLI INDICATORI CRUSCOTTO 

 

Fattore di  qualità N. Indic. Indicatore Unità  misura 

Regolarità e 

puntualità del 

servizio 

1 
Ritardi dei voli attribuiti al gestore 

aeroportuale 

N° ritardi / Totale voli 

passeggeri in partenza 

2 
Ritardi complessivi nella partenza degli 

aeromobili 

% voli in ritardo sul totale 

dei voli in partenza 

3 
Recupero sui tempi di transito dei voli 

arrivati in ritardo 

% recuperi sui tempi di 

transito schedulati 

4 
Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del 

primo passeggero  

Tempo di attesa in minuti 

dal block-on nel 90% dei casi 

5 

Tempo di attesa a bordo per lo sbarco 

delle persone con disabilità o a mobilità 

ridotta dopo lo sbarco dell’ultimo 

passeggero  

Tempo di attesa in minuti 

calcolato dallo sbarco 

dell’ultimo passeggero allo 

sbarco del primo PRM nel 

90% dei casi 

6 
Bagagli complessivi disguidati in partenza  

di competenza dello scalo 

N° bagagli 

disguidati/N°bagagli in 

partenza 

7 
Affidabilità del sistema di movimentazione 

bagagli 

% tempo di funzionamento / 

orario di operatività 

effettiva dello scalo 

8 
Tempi di riconsegna dell’ultimo bagaglio 

dal block-on dell’aeromobile 

Tempo in minuti calcolato 

dal block-on dell’aeromobile 

alla riconsegna dell’ultimo 

bagaglio nel 90% dei casi. 

Pulizia e condizioni 

igieniche 
9  Frequenza di pulizia delle toilette  

N°  passeggeri mensili / N° 

cicli di pulizia  

Comfort nella 

permanenza in 

aeroporto  

10 
Efficienza sistemi di trasferimento 

passeggeri interni all’aeroporto 

% Tempo di funzionamento 

nell’orario di apertura dello 

scalo  

Servizi 

sportello/varco 

11 Tempo di attesa al check-in  
Tempo di attesa in minuti 

nel 90% dei casi rilevati 

12 Tempo ai controlli di sicurezza  
Tempo di attesa i minuti nel 

90 % dei casi rilevati 
 
 
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 sono affidate a Società esterna certificata ISO 9001, che 
attraverso personale qualificato, svolge i sondaggi tramite interviste face-to-face e monitoraggi 
quantitativi, durante quattro periodi nell’arco dell’anno della durata di una settimana ciascuno 

con copertura proporzionale in tutte le fasce orarie operative dei voli nazionali – voli UE – voli 
extra UE  . 
 
Le quattro sessioni vengono programmate nei periodi di bassa ed alta stagione e sottoposte a 
campionamento con il duplice scopo di adeguare maggiormente lo strumento statistico di 
rilevazione alla curva di distribuzione della domanda e attraverso l’ampliamento del campione 
complessivo preso in considerazione, di diminuire il margine di errore della rilevazione stessa. 
 

I rilevamenti quantitativi riguardano i parametri relativi al tempo di attesa nei vari settori 
richiesti dalla “Metodologia ENAC” quali: 
 

 Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale 

 Puntualità complessiva dei voli  

 Recupero sui tempi di transito dei voli arrivati in ritardo   

 Bagagli complessivi disguidati in partenza  

 Tempo di riconsegna primo bagaglio dal block-on 

 Tempo di riconsegna ultimo bagaglio dal block-on 

 Tempo attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero dal block-on 

 Disponibilità toilette   Frequenza pulizia toilette  

 Disponibilità spazio per i passeggeri 

 Disponibilità posti a sedere alle partenze ed agli arrivi parte landside 

 Disponibilità posti a sedere area airside  

 Disponibilità di distributori di bibite/snack   

 Disponibilità di carelli portabagagli 

 Disponibilità di postazioni per ricarica cellulari/laptop nelle aree comuni 

 Efficienza sistemi trasferimento passeggeri 

 Affidabilità del sistema trasferimento bagagli   

  Disponibilità di punti di informazione operativi 

 Tempo di attesa coda al check-in 

 Tempo di attesa al controllo radiogeno 

 Tempo di attesa al controllo passaporti 

 Tempo di attesa a bordo per lo sbarco delle persone con disabilità o a mobilità ridotta  

 Tempo di attesa in partenza per ricevere l’assistenza da uno di punto designati 
dell’aeroporto    

I rilevamenti qualitativi hanno come riferimento il sondaggio tipo previsto dalla stessa 
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“Metodologia ENAC” e sono svolti in giorni ed ore diverse e sottoposti a una popolazione 
rappresentativa dell’utenza per sesso, nazionalità e compagnia utilizzata per lo spostamento aereo, 
al fine di dare la massima rappresentatività del campione. 

A tale proposito viene calcolato l’intervallo di fiducia per ciascun parametro per dare un’indicazione 
sull’attendibilità della stima. 

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 elabora 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 fornisce un documento finale al Gestore da presentare ad ENAC. 

3.3.1 REQUISITI MINIMI OPERATIVI DI SCALO 

L’operatore che agisce nello scalo per lo svolgimento delle operazioni di handling è tenuto al 
rispetto degli standard e dei parametri descritti nel Paragrafo 2.2.1.  

3.4 CONTROLLI ED AZIONI CORRETTIVE 

Il Gestore 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, fornitori o operatori in regime di sub-concessione per 
le attività commerciali. Il dato statistico sintetico oltre ad essere pubblicato sulla “Carta dei Servizi” 
è oggetto di commento e discussione all’interno del “Comitato per la regolarità e la qualità dei 
servizi aeroportuali”. 

Il Comitato è presieduto dal responsabile per la gestione della qualità dei servizi del gestore 
aeroportuale e composto dal PH terminal, dal PH movimento, dai rappresentanti dei vettori e dagli 
handler più significativi sullo scalo. 

L’ENAC partecipa come osservatore alle riunioni del Comitato, ai fini dell’esercizio delle proprie 
funzioni di vigilanza e controllo. 

Il Comitato è coinvolto nella redazione della “Carta dei Servizi”, ricevendo in anteprima la versione 
approvata della Carta e le rilevazioni dei livelli di qualità raggiunti dai singoli operatori aeroportuali. 

Il Comitato è convocato dal responsabile per la gestione della qualità dei servizi del Gestore 
aeroportuale almeno una volta ogni tre mesi, o quando ritenuto necessario, con lo scopo di 
individuare tempestivamente ed analizzare in maniera condivisa eventuali criticità per porre in 
essere idonee azioni correttive. Oggetto di approfondimento in seno al Comitato sono anche: 

 i contenuti del report giornaliero del gestore sui servizi di scalo e le rilevazioni del 
cruscotto; 

 i reclami dei passeggeri pervenuti alla DA ENAC, al gestore aeroportuale ed ai vettori; 

 i rilievi dei funzionari ENAC, nell’ambito della loro attività ispettiva; 

 le segnalazioni pervenute dai vettori e dagli handler; 
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 le segnalazioni pervenute in merito all’applicazione del Reg. (CE) 1107/06; 

 altre segnalazioni.    

Il Comitato, dopo aver discusso e identificato le azioni di miglioramento, individua i soggetti a cui 
attribuire la loro implementazione, concordando i tempi necessari per la loro esecuzione. Il 
Responsabile della qualità dei servizi verifica l’attuazione delle azioni concordate.  

L’importanza attribuita alla qualità del servizio ed alla soddisfazione degli utenti è altresì attestata 
dall’impegno del Gestore 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 stata 
predisposta una speciale cartolina per comunicare suggerimenti, osservazioni e lamentele all’ufficio 
competente AGS.  

L’ufficio competente assicura una risposta all’utenza entro 30 giorni dal ricevimento della missiva, 
Oltre alla cartolina pubblicata sulla Carta, il passeggero può rivolgersi al gestore aeroportuale 
tramite posta elettronica accessibile direttamente dal Sito Web. 

Tutte le corrispondenze, sono catalogate per tipologia (lamentela per insoddisfazione, reclamo per 
inadempienza dell’azienda, richiesta di tutela per il riconoscimento dei diritti del cliente), quelle 
relative a forme di risarcimento hanno la priorità assoluta e sono inoltrate agli Enti competenti o 
alle assicurazioni ove previsto. Il passeggero sarà informato sui suoi diritti, sulle procedure e se 
quantificabile sull’entità economica a cui avrà diritto. 

Il Gestore 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 
 
 
 

3.4.1 RAPPORTI CON I “SUB-CONCESSIONARI” 

Nei contratti di sub-concessione stipulati con gli esercizi commerciali che svolgono attività 
menzionate nella “Carta dei Servizi” quali bar, self-service, ristorante, edicola, duty free e negozi 
in genere, sono indicati gli obblighi ed il rispetto dalla Carta dei Servizi. 

Il mancato rispetto di tale obbligo può diventare motivo di risoluzione dandone precisa menzione 
all’interno del contratto stesso. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare ENAC GEN 02 A del 19.12.2014 che definisce 
“l’applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2006 e la qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità 
e a mobilità ridotta nel trasporto aereo”, deve essere tenuta aggiornata una scheda che riporti 
l’elenco di tutti i dipendenti dei subconcessionari, presenti in ambito aeroportuale, che svolgano 
attività “front-line” 
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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”Comitato per la 
regolarità e la qualità dei servizi aeroportuali” sia attraverso incontri individuali proposti dal 
gestore aeroportuale. 

I servizi ritenuti di primaria importanza ed essenziali ai bisogni dell’utenza aeroportuale dovranno 
garantire l’orario di apertura in conformità agli operativi dei vettori aerei, per servizi essenziali si 
intende: gift-shop, duty free e ristorazione. 

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 conterranno obblighi e 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. 

3.4.2 AZIONI CORRETTIVE 

AGS 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. Coinvolti in questo processo sono tutti gli attori protagonisti di 
questo sistema attraverso: 
 

 l’elaborazione di criteri e sistemi correttivi per assicurare maggiore qualità in collaborazione 
con il “Comitato per la regolarità e la qualità dei servizi aeroportuali ”; 

 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 attenersi alle 
disposizioni e procedure riportate al paragrafo 2.4.2. della parte seconda del Regolamento di Scalo. 

 
 

3.5 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE ex art. 8 c. 2 dlgs 13 Gennaio 1999, N. 18 

Il Gestore attiva almeno una volta all’anno la procedura di consultazione del Comitato degli Utenti 
prevista dall’art.8, comma 2 del DLgs 13 gennaio 1999, n.18 estendendone la partecipazione ai 
prestatori ed autoproduttori presenti sullo scalo. 

Di tali riunioni viene redatto a cura del Presidente un apposito verbale che dovrà essere trasmesso 
all’E.N.A.C.,  DA di Genova. 
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AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.     
REGOLAMENTO DI SCALO 

        
Parte Quarta 
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4 PARTE QUARTA 

4.1 PROVVEDIMENTI OPERATIVI 

In caso di compromissione della sicurezza e/o della funzionalità aeroportuale conseguente ad 
eventi esterni dipendenti da azioni e/o omissioni dei prestatori e degli auto-produttori, AGS 
provvederà ad una immediata verifica della situazione anomala e alla adozione di tutti quei 
provvedimenti correttivi di natura operativa ritenuti necessari per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza e funzionalità delle operazioni, in ottemperanza ai requisiti prescritti dal Regolamento di 
Scalo e dal Manuale di Aeroporto. 

I provvedimenti operativi si applicano sia nei confronti degli operatori, sia dei loro singoli dipendenti. 

I provvedimenti operativi sono stabiliti 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 ai fini delle successive azioni, 
contestazioni e/o ricorsi all’ENAC. Il rifiuto di identificazione da parte dell’addetto rappresenta una 
violazione grave al regolamento della quale viene ritenuto responsabile in solido l’operatore di 
appartenenza. 

I provvedimenti operativi possono essere comunicati anche solo verbalmente in caso di situazioni 
di imminente pericolo o compromissione dell’operatività aeroportuale o altre situazioni che 
rivestono carattere di urgenza. 

I provvedimenti operativi disposti dal Gestore devono essere immediatamente attuati 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. 

Avverso i provvedimenti operativi l’operatore destinatario può ricorrere all’ENAC presentando le 
proprie ragioni, informandone contestualmente il Gestore. L’ENAC si pronuncia sulla correttezza o 
meno dei provvedimenti operativi intrapresi dal gestore in relazione a quanto prescritto dal 
regolamento. 

I provvedimenti operativi sono definiti in relazione alla specifica situazione in atto e, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in: 

 interruzione immediata di una specifica attività con eventuale ripresa della stessa solo con 
modalità corrette; 

 invito ad ottemperare prontamente al rispetto di specifici aspetti del regolamento; 

 sospensione di eventuali abilitazioni all'utilizzo e/o all'accesso concesse dal gestore agli 
addettidell'operatore e mantenimento della stessa fino a sanatoria; 

 diffida all'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei con richiesta ad ENAC di ritiro immediato 
del relativo permesso di circolazione; 

 rimozione di mezzi, attrezzature e/o altri beni o materiali; 

 segregazione di aree e/o infrastrutture danneggiate o utilizzate in modo improprio. 

Nei seguenti casi, il gestore può applicare, tra l'altro, i provvedimenti specifici indicati: 
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1. Violazioni alle disposizioni sulla circolazione in area airside da parte del singolo dipendente 
dell'operatore: 

 Sospensione dell'attività in corso e verifica del 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 corretta. 

2. 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.  

3. Rilievo di mezzi/attrezzature con difformità gravi ed evidenti 

 Diffida all'operatore di utilizzo del mezzo fino all'avvenuto ripristino; 

 Richiesta ad ENAC di ritiro immediato del permesso di circolazione del mezzo. 
 

4. Inadeguato o negligente utilizzo delle infrastrutture  

 Sospensione dell'attività in corso ed eventuale ripresa con modalità corrette; 

 Limitazione o sospensione immediata delle abilitazioni all'utilizzo delle 
infrastrutture;  

 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; 

 Secondo le circostanze: sospensione delle operazioni in atto od invito ad 
ottemperare. 

 
5. Danneggiamenti delle infrastrutture 

 Segregazione ed interdizione delle aree e/o infrastrutture fino al ripristino. 
 

6. Abbandono rifiuti e FOD 

 Richiesta di rimozione immediata dei rifiuti e pulizia dell'area interessata; 

 In mancanza, rimozione da parte di AGS previa identificazione del Vettore 
interessato o del prestatore per il successivo addebito. 

 
Termini e modalita delle sopra elencate sanzioni accessorie saranno caso per caso proposti dal Gestore 
alla locale DA e dalla stessa valutati ai fini dell’adozione degli atti di competenza. 

 
 




