
ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Aeroportuale di Palermo 

Aeroporto di Lampedusa 

Lotto 1 Appendice B - CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO 
Pulizia pista, piazzale sosta aa/mm e raccord i 

SCOPO 
Scopo della presente procedura è stabil ire la frequenza e le modalità per l'effettuazione 
delle verifiche dell'area di movimento (pista 08-26, via di rullaggio e piazzale sosta 
aa/mm)) , al fine di : 

,. PARTE l° - Assicurare l'agibilità delle infrastrutture per consentire tutte le 
operazioni di traffico aereo in sicurezza; 

~ PARTE 00- Mantenere sgombre da corpi lapidei, sabbia, corpi metallici , plastica ed 
altro detrito o materiale che possa danneggiare l'aeromobile, riducendo le 
probabilità di presenza di FOO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• ENAC - Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (Ed.2 -

Emendamento 4 del 30/01/2008); 
• Codice della Navigazione. 

PARTE l' 
ISPEZIONI DELL'AREA DI MOVIMENTO 

l-l SUPERFICI 
Le aree da ispezionare sono identificate nella planimetria riportata in Allegato 1 della 
presente procedura. 

1-2 AGIBILITA' PISTA 
I sopralluoghi in pista sono da effettuarsi almeno due volte al giorno (e comunque prima di 
ogni volo) durante l'apertura al traffico dell 'aeroporto, per verificare le condizion i generali 
dell'area di movimento e delle infrastrutture aUa stessa associate. 
Oltre alle frequenze di cui sopra, gli operatori addetti al servizio procederanno a verifiche 
straordinarie nei seguenti casi : 

• a seguito di segnalazione di detriti nelle aree di movimento; 
• a seguito di interruzione della manovra di decollo di aeromobile per avaria al 

motore, ai pneumatici o al carrello; 
• a seguito di stato di emergenza eIa di simulazione della stessa; 
• a seguito di esercitazione W .F; 
• a seguito di qualsiasi altro inconveniente o incidente che possa aver generato 

presenza di detriti o lesioni alla pavimentazione delle aree di movimento, o 
degrado o lesioni alle infrastrutture, tali da costituire pericolo per le operazioni 
degl i aa/mm. 

• ogni qualvolta l'ENAC o la Società di Handling lo ri tengano necessario; 
• a seguito di specifica richiesta della TWR per esigenze proprie o a seguito di 

richiesta dei piloti per motivate necessità, e comunque in occasione di qualsiasi 
movimento di aeromobili in arrivo o partenza . 
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1-3 ORARI ISPEZIONI 
La prima verifica é programmata almeno 15 minuti prima della partenza del primo volo , a 
seguire le altre con la stessa cadenza temporale. 
La verifica va eseguita preferibilmente procedendo in direzione opposta al verso di 
percorrenza della pista in uso. 
la velocità del veicolo deve essere tale da permettere di rilevare la presenza di eventuali 
non conformità od elementi che potrebbero rappresentare potenziale pericolo per la 
navigazione aerea. 
La velocità di crociera del veicolo utilizzato, a meno di esigenze derivanti dall 'esito 
dell'ispezione, non deve superare i 30 km/h. 
A seguito della verifica l'operatore compila la check list (allegato 2) e comunica "esito alla 
TWR su frequenza aeroportuale. 
Qualora fossero rilevati fatti , anomalie e circostanze che potrebbero in qualche modo 
determinare una situazione di pericolo per la sicurezza degli aa/mm in movimento o per la 
navigazione aerea, l'addetto dovrà informare immediatamente il proprio responsabile, il 
quale provvederà a darne comunicazione al referente della società di manutenzione che 
provvederà immediatamente a rimuovere la criticità rilevata, tale da ripristinare le 
condizioni di sicurezza al traffico degli aeromobili; chiederà inoltre ad ENAC, nel le 
situazioni di manifesta inagibilità o inefficienza delle infrastrutture, di adottare i 
provvedimenti aeronautici che assicurino il movimento di aalmm in sicurezza, compresi 
quelli di carattere interdittivo, tramite emissione di apposito notam. 

PARTE II · 
PULIZIA DELL'AREA DI MOVIMENTO 

11-1 SUPERFICI 
Le aree da ispezionare sono identificate nella planimetria riportata in Allegato 1 della 
presente procedura. 

11-2 MODALITA' OPERATIVE 
Gli interventi di pUlizia ordinaria, in funzione della tipologia delle superfici interessate e del 
loro utilizzo, saranno effettuati secondo la seguente tabella, nelle fasce orarie compatibili 
con il traffico degli aeromobili. 

Areaooaetto di intervento Freauenza 
Pista a secuito di isoezione che ne ravvisa l'esicenza 

Via di rullaccio a seauito di is ezione che ne ravvisa l'esiQenza 
Piazzale sosta aalmm almeno 1 volta al oiorno 

Durante l'intervento, l'operatore provvede: 
• alla pulizia delle sopraccitate aree a mezzo di spazzatrice motorizzata (di proprietà 

ENAC, targata RM 83282R); 
• all'immediata raccolta di FOD (Foreign Object Damage); 
• alla raccolta di equipaggiamenti di piazzale non recuperati dopo le operazioni di 

assistenza agli aeromobili . 
Oltre agli interventi di pulizia pianificati , interventi straordinari sono effettuati su richiesta 
della TWR, o segnalato/richiesto da altri operatori , o a seguito di interruzione di decollo, 
inconveniente aeronautico o incidente. 
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L'operatore registrer~ i vari interventi di pulizia su appositi modelli MVerbale intervento di 
pulizia Area di Movimento·, 

Palermo Punta-Raisi, 05 1u91io 2012 

Allegali : 
Grid Map; 
Check li st per ispezioni giornaliere; 
Verbale intervento di pulizia Area di Movimento. 

Grid Map 
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Il Funzionario Tecnico 
in9. Mario Platania 
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Check list per ispezioni giorna liere 

Ora Inizio lt 
Ispezione nO Data I I 

Ora Fine Il 

Condizioni Meteo 
sereno L.L .1 nuvoloso molto nuv. I pioggia temporale { bassa vi so forte venlo [ 

Agibilità Pista e relat iva Strip 
Pista Agibile Grid Map Tipo di anomal ia Provvedimenti Adottali 

08 si no 

2. si no 

Agibili ta via di Rullaggio e relative Strip 
Nome A . jbile Grid Map Tipo di anomalia Provved imenti Adottati 

si no 

si no 

A 'ibili ta Apron 
A .i bile Grid Map Tipo di anomal ia Provved imenti Adottati 

si I no 

si no 

Verifi ca Aiuti Visivi 
Aiuti Visivi In caso di anomalie segnalare ad Enav Grid Map Non confonn ita riscontrate 

Agibil ità erimetralc c Recinzionc 
Agibile Grid Map Ti di anomalia Provvedimenti Adottal i 

si I no 
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VERBALE DI INTERVENTO PER PULIZIA PISTA ED AREE DI MOVIMENTO 
I Verbale W I 

Intervento di Pulizia Ordinaria Orario Intervento 

Pista { J Ora Inizio Interv, 

Data / / 
Via di Rull aggio [ l Ora Fine Intervento 

Piazzale aa/mm I l 

Operatore: Mezzo 
utilizzato: 

Nom inativo Radio: Spazzapista 

Inizio attività comunicata alla TWR su Fine attività comunicata alla TWR su 
frequenza aero portuale alle orc 

frequenza aeroportuale alle ore 

Esito dell'intervento: 

Intervento Straordinario di Pulizia aree di Movimento su richiesta dai: 

TWR [ l - ENAC [ J o su segnalazione di 

Motivazione dell ' intervento: 

Finna Firma Visto 
L'Operatore II Responsabi le ENAC Lampedusa 

5 


