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.lOtoporto dtIo M.nche 

1 Generalità 

1.1 Scopo 

lETTERA DI OPERAZIONI 

Operation letter (Ol) 

~enC\v 

La presente procedura descrive le modalità operative per l'estensione/apertura straordinaria 
dell'aeroporto durante le ore notturne ovvero fuori dall'orario ordinario di servizio 06:00/24:00 
LT pubblicato in AIP/NOTAM, per 

voli di linea in ritardo; 
voli ambulanza, trasporto organi e sanitari d'urgenza. 

Tutti gli orari indicati sono espressi in ora locale. 

1.2 Operatività 

Gli Enti/Società in firma del presente documento dovranno scambiarsi informazioni su qualsiasi 
variazione dello stato operativo e procedurale, per quanto di competenza, che possa avere effetti 
sulle procedure specificate nella presente Lettera di Operazioni. 

2 Procedura estensione orario di servizio per voli commerciali in ritardo 
Per estensione notturna si intende la prosecuzione dell' operatività aeroportuale fino alle ore 
01:00 LT. Il volo in ARR deve atterrare non oltre le 00:50 LT, mentre il volo in DEP deve 
decollare entro le 00:45 L T. 

2.1 Manifestazione esigenza estensione orario di servizio aeroportuale 
La Compagnia aerea di un volo di linea diretto a Falconara e programmato all'interno della 
fascia oraria di apertura, notifica al Gestore Aeroportuale il proprio ritardo, richiedendo entro 
le 22:00 LT formale estensione notturna attraverso: 

preavviso all'Ufficio Operativo di Scalo Aerdorica S.p.A.; 
conferma scritta via posta elettronica all'indirizzo ops@marcheairport.com inserendo nell' 
oggetto "Richiesta estensione notturna", indicando 

v' le marche di immatricolazione e tipo aeromobile; 
v' ora stimata di OEP e/o ARR (ETO/ETA); 
v' qualifica del volo; 
v' numero di passeggeri a bordo. 

L'ufficio Operativo di Scalo, ricevuta comunicazione di richiesta di estensione notturna, 
avvIsa: 

il Capo Scalo di servizio; 
il Responsabile ENAV (celI. 3346534989) o sostituto (cell. 3385077371) comunicato, 
di norma, su base mensile; 
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Polizia di Stato; 
Vigili del Fuoco; 

Guardia di Finanza; 

Dogana; 

Primo Soccorso Aeroportuale. 

L'operatore del UOS inoltra I.e-mail ricevuta a: 

~enC\v 

~ Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

regionicentro.apt@enac.gov.it s.ceccarelli@enac.gov.it; 
~ angeletti@marcheairpoli.com;miconi@marcheairport.com;dangelo@marcheairport.com 
... antonino.carnemolla@enav.it. 

3 Procedura estensione oraria/apertura Voli ambulanza e sanitari d'urgenza 

3.1 Estensione con notifica entro le 22:00 L T 
Entro le ore 22:00 LT, l' Operatore aereo richiede formale estensione orari a! apertura notturna 
al Gestore Aeroportuale con le seguenti modalità: 

preavviso all'Ufficio Operativo di Scalo Aerdorica S.p.A.; 

conferma scritta via posta elettronica all ' indirizzo ops@marcheairport.com inserendo nell ' 
oggetto "Richiesta estensione oraria notturna", indicando 

v' le marche di immatricolazione e tipo aeromobile; 
v' ora stimata di DEP e/o ARR (ETD/ETA); 
v' qualifica del volo; 
v' numero di passeggeri a bordo. 

L'operatore all ' Ufficio Operativo di Scalo, ricevuta comunicazione di richiesta di apertura 
notturna, avvisa: 

il Capo Scalo di servizio; 

il Responsabile ENAV (celi. 3346534989) o sostihtto (celI. 3385077371), comunicato 
di norma su base mensile; 

Polizia di Stato; 
Vigili del Fuoco; 
Guardia di Finanza; 
Dogana; 

Primo Soccorso Aeroportuale. 

L' operatore del UOS inoltra I.e-mail ricevuta a: 

~ Ente Nazionale per l' Aviazione Civile - Direzione Aeroportuale Regioni Centro 
regionicentro.apt@enac.gov.it s.ceccarelli@enac.gov.it; 

... angeletti@marcheairport.com;miconi@marcheairport.com;dangelo@marcheairport.com;a 

ntonino.carnemolla@enav.it. 
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L' ingresso dell ' equipaggio di volo e staff medico avviene dal varco carraio previa chiamata 
all 'Ufficio Operativo di Scalo Aerdorica S.p.A. 
L'apertura del cancello avviene a cura di una GPG Aerdorica. 

3.2 Apertura aeroporto con anticipo di due (2) ore 

L'apertura dell'Aeroporto delle Marche nella fascia oraria 24:00 - 06:00 è garantita entro due (2) 
ore dalla notifica. 
L'operatore aereo che effettua voli ambulanza, trasporto organi e sanitari d'urgenza richiede 
l'apertura notturna all'Ufficio Operativo di Scalo Aerdorica S.p.A. via telefono. 
L'operatore Aerdorica, alla ricezione della richiesta, avvisa tempestivamente: 

il Responsabile ENA V o suo delegato, comunicato su base mensile; 
il reperibile Aerdorica S.p.A. (marshaller). 

All ' approntamento del suddetto personale reperibile, l'operatore Aerdorica contatta l'operatore 
aereo e conferma l' accoglimento della richiesta, chiedendo l' invio di conferma scritta via posta 
elettronica all'indiri zzo ops@marcheairport.com con oggetto "Richiesta apertura oraria notturna", 
e indicando 

marche di immatricolazione e tipo aeromobile; 
ora stimata di DEP e/o ARR (ETD/ETA); 
qualifica del volo; 
numero di passeggeri a bordo. 

Successivamente, l'operatore Aerdorica avvisa tempestivamente: 

Polizia di Stato; 
Vigili del Fuoco; 
Guardia di Finanza; 
Dogana; 
Primo Soccorso Aeroportuale 

Ed invia I.e-mail ricevuta a: 
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Aeroportuale Regioni Centro 
regionicentro.apt@enac.gov.it s.ceccarelli@enac.gov.it; 
angeletti@marcheairport.com;miconi@marcheairport.com;dangelo@marcheairport.com; 
antonino.carnemolla@enav.it. 
L' ingresso dell'equipaggio di volo e staff medico avviene dal varco carraio previa chiamata 
all 'Ufficio Operativo di Scalo Aerdorica S.p.A. 
L'apertura del cancello avviene a cura di una GPG Aerdorica. 

4 Informativa aeronautica 

NOTAM orari di servizio aeroporto delle Marche 
A) ANCONN FALCONARA 
8)20171231 2300 C)PERM 
D) 2300-0500 (2200-0400) 
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E) AERODROME CLOSED, ALL SERVICES NOT PROVIDED EXC FOLLOWfNG 
CATEGORIES: 
- FREIGHT FLT SPECIFICALL Y AUTHORIZED TO OPERA TE 
- HOSPITAL AND AMBULANCE FL T PRIOR PERMISSION TO BE 

REQUESTED TO AD OPR CONTACTfNG TEL +39071 2827202 or 0712827522 or 380 
6893 I 36 ops@marcheairport.com 
- DELA YED SCHEDULED FLT, PRIOR NOTIFI CATION TO AD OPR BFR HR 2100 

REF AIP AD 2 LlPY I-I 

In ragione del contenuto del NOTAM, non sarà emessa informativa aggiuntiva nei casI di 
estensioni di orario/aperture nottume dell'aeroporto. 

5 Revisioni. 

5.1 Revisioni deUa Lettera di Operazioni 

Le revisioni della presente Lettera di Operazioni devono essere concordate dalle Autorità 
firmatarie. 

6 Cancellazione 

6.1 La cancellazione della presente Lettera di Operazioni, di comune accordo tra rispettive AutOlità 
firmatarie, potrà avvenire in qualsiasi momento. 

6.2 La cancellazione della presente Lettera di Operazioni da parte di una sola delle Autorità 
firmatarie è possibile, ma è necessario un preavviso minimo di 30 giomi . 

7 Validità. 

La presente Lettera di Operazioni , comprendente i paragrafi I, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 il 13/12/2017. 

Falconara, 18/1212017 

AERDORICA S.p.A. 
Ac untable Manager 

( 

ENAV S.p.A. C.A. Ancona/Falconara 

c3J~::tt~ 
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