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ORDINANZA 3/2017 

 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana 
 
Visti gli art.li 687 e 718 del Codice della Navigazione; 

Visto il D.M. Trasporti 21/07/2009 che individua l’Enac quale Autorità 
responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle 
norme fondamentali comuni in tema di sicurezza; 

Visto il Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’Aviazione 
Civile; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1998/2015 che stabilisce disposizioni 
particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla 
sicurezza dell’Aviazione Civile; 

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 8005/2015 che stabilisce 
disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali 
comuni sulla sicurezza area contenenti le informazioni di cui all’art.18, 
lettera a), del Reg. (CE) n. 300/2008; 

Vista la nota n. 0000023/DG della Direzione Generale di ENAC del 
10/06/2015 con la quale è reso esecutivo il Programma Nazionale della 
Sicurezza dell’Aviazione civile ed. 2 del 09 giugno 2015;  

Visto l’emendamento 2 del 13 dicembre 2016 del Programma Nazionale per la 
Sicurezza dell’Aviazione Civile parti “A” e “B”. 

Acquisiti i pareri dei membri del CSA di Firenze riunitosi in data 25/10/2016 e i 
pareri dei membri del CSA di Pisa riunitosi in data 04/11/2016, 
sull’approvazione delle procedure di Toscana Aeroporti per la gestione 
dei tesserini di ingresso in aeroporto per le persone fisiche e dei 
lasciapassare per i veicoli; 

ORDINA 

Articolo 1.  

La “Procedura per la gestione dei tesserini di ingresso in Aeroporto per persone 
fisiche e dei lasciapassare dei veicoli” proposta da Toscana Aeroporti SpA, Gestore 
degli Aeroporti di Firenze e Pisa, allegata e facente parte integrante della presente 
Ordinanza, è approvata. 



 
 

 

 

Articolo 2.  

Tutti i veicoli autorizzati all’ingresso nell’area sterile e nell’area critica degli aeroporti 
di Firenze e di Pisa, con l’esclusione dei veicoli appartenenti all’ENAC, alle Forze 
dell’Ordine, agli Enti di Stato e dei veicoli adibiti all’assistenza sanitaria e/o al 
soccorso, dovranno essere dotati di idonea polizza assicurativa, oltre che per danni 
alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali, in 
corso di validità, senza sottolimiti. 

Qualora la polizza assicurativa preveda delle franchigie, la copertura delle stesse 
sarà a carico della società che ne fa richiesta e, successivamente, del contraente 
assicurato. 

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a 6.000.000 di euro per la 
circolazione su strada perimetrale e a 10.000.000 di euro per la circolazione su tutte 
le altre aree. 
Qualora l’accesso sia richiesto per motivi urgenti e la polizza assicurativa preveda 
sottolimiti e/o franchigie, la copertura degli stessi sarà a carico della società che ne 
fa richiesta e, successivamente, del contraente assicurato. 

Articolo 3.  

I possessori dei tesserini di ingresso in aeroporto e dei lasciapassare per veicoli, 
rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, dovranno uniformarsi 
a quanto previsto dall’art. 1 al momento dell’eventuale rinnovo dei titoli menzionati. 

Articolo 4.  
A integrazione della Procedura in questione, ai fini del rilascio del tesserino di 
ingresso in aeroporto con banda gialla (accesso alle sole aree aperte al pubblico), la 
partecipazione a un corso di security aeroportuale categoria A14 (ex circ. ENAC 
SEC-05A) può essere sostituita dalla consegna in forma controllata, al richiedente, 
da parte dell’Ufficio Tesseramento del Gestore aeroportuale, di una brochure 
informativa in materia di security aeroportuale redatta da istruttore certificato ENAC. 

Articolo 5.  
La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente disposizione 
in contrasto con le norme qui contenute. 

Articolo 6.  

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 15.02.2017. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

 

Firenze, 25 gennaio 2017 
 

D.ssa Fabiola Cardea 



 
 

 

 

 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 822005 e ss.mm.ii.) 
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