
 
 

 

 
 
 
 

CIRCOLARE  
 

 SERIE AEROPORTI    Data 25/01/2007         APT- 02A 

      
 
Oggetto: Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. Accertamenti di idoneità, 

Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi negli aeroporti – 
Limitazioni e deroghe. 

 
 

1.  PREMESSA E SCOPO 

L’entrata in vigore del D.lg. 18/99, che ha recepito i principi della Direttiva Comunitaria n. 

96/67/CE, ha aperto il mercato dei servizi di assistenza alle imprese che, anche in 

autoproduzione, intendono effettuare i servizi di assistenza a terra. 

La predetta normativa, unitamente alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, individua e definisce i 

Prestatori di servizi e gli Autoproduttori, e le categorie di attività che formano oggetto del 

cosiddetto “handling”. Le circolari EAL-01 del 10.6.1999 e APT-02 del 28.7.1999 delineano la 

procedura di accertamento della idoneità dei soggetti che intendono accedere al mercato per 

espletare i servizi di assistenza a terra relativi al passeggero, all’aeromobile e alla 

movimentazione dei bagagli e delle merci. 

Al fine di garantire la sicurezza, la qualità delle operazioni nell’ambito aeroportuale e la regolarità 

del servizio fornito, la possibilità per i soggetti che ne fanno richiesta di effettuare l’attività quali 

prestatori dei servizi di assistenza a terra è subordinata all’ottenimento della certificazione di 

idoneità rilasciata dall’ENAC, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 18/99, a seguito di accertamenti sul 

possesso di specifici requisiti e nel rispetto della regolamentazione aeronautica, ove applicabile. 

Particolare rilevanza rivestono gli accertamenti documentali e le verifiche ispettive condotte in 

sede locale prima del rilascio del provvedimento sopra richiamato, nonché gli audit periodici da 

espletare, questi ultimi, con cadenza predefinita nell’ambito del programma di sorveglianza 

secondo lo schema allegato (All. F). 
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In ragione di quanto sopra esposto e considerato che è ormai superata la prima fase dall’entrata 

in vigore del D.lg. 18/99, al fine di aggiornare la normativa vigente alle nuove esigenze presenti è 

stato predisposto il Regolamento per il rilascio del “Certificato di prestatore di servizi aeroportuali 

di assistenza a terra” che è stato approvato con delibera del CDA ENAC n. 53/06 del 8/11/2006. 

Si rende necessario, quindi, provvedere ad una revisione della circolare APT-02 in modo tale da 

dare attuazione ai principi contenuti in detto Regolamento ed in particolare:  

a. aggiornare le procedure volte ad ottenere la certificazione di idoneità e il mantenimento dei 

requisiti della stessa;  

b. fornire criteri e modalità accettabili per dimostrare la rispondenza ai requisiti di legge e 

normativi applicabili; 

c. illustrare le modalità con cui vengono condotte le verifiche da parte dell’ENAC come pure la 

tipologia degli accertamenti. 

 
2. APPLICABILITA’ 

 
La presente circolare si applica: 

a. ai soggetti che intendono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra e ne fanno 

richiesta per la prima volta; 

b. ai soggetti in possesso di certificazione di idoneità ancorché non operanti; 

c. ai soggetti che già operano nel settore;  

d. alle Società di Gestione Aeroportuale in quanto svolgono servizi di assistenza a terra. 

Possono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra le imprese esercitate sotto forma di 

società o di consorzio, escluse le società semplici, secondo la vigente normativa. 

Per i soggetti di cui ai punti b. c. e d. le disposizioni della presente circolare si applicano nei modi 

e nei termini specificati al capitolo 12. NORME TRANSITORIE. 

 
3. FONTI NORMATIVE 

 
 Codice della Navigazione (artt. 705 e 706). 

 Legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

 Direttiva Comunitaria n. 96/67/CE; 

 D.lg. 13 gennaio 1999 n.18; 

 Regolamento per il rilascio del “Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di 

assistenza a terra” (d’ora in poi “Regolamento);  

 Circolare ENAC EAL 01 del 10 giugno 1999; 

 Circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 2005; 
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 ICAO Doc. 9137 Airport Service Manual – Part 8 Airport Operational Services; 

 IATA Airport Handling Manual. 

 
4. ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA 

 
I servizi di assistenza a terra sono quelli di cui all’allegato A del D.lg. 18/99, riportati nell’Allegato 

A della presente circolare.  

 
5. DEFINIZIONI 

 
Per assistenza a terra si intende la fornitura di uno o più servizi tra quelli elencati nell’allegato A 

del D.lg. 18/99, reso/i in un aeroporto ad un utente. 

Per prestatore di servizi di assistenza a terra si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che 

fornisce a terzi una o più categorie di servizi di cui all’allegato A. 

Per autoassistenza (o autoproduzione) si intende la situazione nella quale un’impresa fornisce 

direttamente a se stessa una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto 

con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non 

sono considerate terze fra loro le imprese delle quali una detiene una partecipazione 

maggioritaria nell’altra, ovvero la cui partecipazione in ciascuna delle altre è detenuta a titolo 

maggioritario da una stessa impresa (D.lg. 18/99 - Dir. 96/67/CE).  

Ciò significa che i servizi potranno essere prodotti a favore di sé stesso o dei soggetti indicati 

nella Circolare EAL-01, direttamente dal vettore utente, da altro vettore-utente con partecipazione 

maggioritaria rispetto al primo (almeno il 50%+1 delle azioni) ovvero da impresa, anche non 

vettore, che partecipi o sia partecipata a titolo maggioritario dal vettore che fruisce delle relative 

prestazioni. 

Potrà essere assimilato all’autoassistenza / autoproduzione anche il caso di servizi offerti sulla 

base di accordi commerciali tra vettori (code sharing, franchising, noleggio) salvo non risulti ad 

una attenta disamina sia stato assunto da una delle parti l’obbligo di fornire i servizi di assistenza 

aeroportuale a titolo oneroso. 

In ogni caso, l’esercizio di attività è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal D.lg. 18/99 e, 

quindi, della certificazione di idoneità. 

Per personale tecnico/direttivo deve intendersi il personale a capo di strutture organizzative e 

gestionali che abbia responsabilità aziendale interna ed esterna, relativamente al possesso ed al 

mantenimento dei requisiti di idoneità. Si precisa che non si riferisce necessariamente alla 

tipologia di inquadramento in rapporto ai contratti collettivi di lavoro.  
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6. IDONEITA’ DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA 
 

Per lo svolgimento di una attività, sia di prestazione di servizi a terzi, che in autoproduzione è 

necessario che l’operatore consegua la certificazione da parte dell’ENAC che accerta il possesso 

dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 13 D.lg. 18/99.  

 
6.1 Domanda 

 
L’impresa che intende accedere al mercato dei prestatori di servizi a terra deve presentare 

domanda in bollo indirizzata alla Direzione Aeroportuale dell’ENAC competente per territorio e 

per conoscenza alla Direzione Gestioni Aeroportuali dell’ENAC ed alla Società di Gestione 

dell’Aeroporto (a quest’ultima verrà inviata solo la copia della domanda, senza documentazione 

allegata) secondo lo schema Allegato B della presente circolare. 

Un prestatore di servizi che intende iniziare ad operare contemporaneamente su più aeroporti 

dovrà presentare una sola domanda alla Direzione Aeroportuale presso la quale prevede di 

raggiungere il maggiore volume d’affari, precisando i singoli aeroporti sui quali desidera operare. 

Qualora, dopo la presentazione della prima domanda, il Prestatore di Servizi di assistenza a terra 

o auto-produttore intenda estendere la propria attività ad altri servizi, o ad altri aeroporti, deve 

presentare una nuova domanda corredata delle informazioni e della documentazione ad essa 

inerente, per il rilascio o l’estensione della certificazione di idoneità . 

Al fine di consentire all’ENAC di svolgere, nell’ambito del processo di rilascio della certificazione, 

gli accertamenti documentali e le verifiche sull’organizzazione, sul personale, sulle risorse 

strumentali, e sulle procedure, nonché le verifiche di ordine economico ed amministrativo, la 

domanda dovrà esser inoltrata almeno 90 giorni prima dell’inizio previsto delle operazioni. 

La domanda deve essere presentata in lingua italiana o inglese e corredata della 

documentazione elencata al successivo paragrafo 6.2 (le domande e i documenti non in lingua 

italiana o in lingua inglese dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 

certificata conforme al testo straniero da un traduttore ufficiale in Italia oppure, all’estero, 

dall’autorità consolare italiana). 

II richiedente deve dichiarare nella domanda se sia soggetto unico, oppure controllato da una 

società aerea di trasporto o controllante della stessa ai fini dell’autoproduzione dei servizi a terra; 

deve indicare altresì: 

1) denominazione, forma giuridica e sede legale; 

2) quando l’impresa anche vettore, controlli o sia controllata, ovvero anche solo partecipata 

in via maggioritaria, da operatore di trasporto aereo: 

a. denominazione della Società titolare della partecipazione; 
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b. forma giuridica e sede legale; 

c. copia della Licenza di Operatore Aereo e numero del Certificato di Operatore 

aereo; 

3) l’aeroporto presso il quale intende svolgere l’attività di fornitura dei servizi di assistenza a 

terra; 

4) la/e categoria/e di servizi di assistenza a terra per la/e quale/i presenta domanda, tra 

quelle di  cui all’allegato A della presente circolare; 

5) la posizione INAIL e INPS, se già aperta; 

La domanda deve essere firmata dal soggetto che, in base all’autorità conferita, all’autonomia e 

alle deleghe possedute, corrisponde ai requisiti descritti alla voce “Personale tecnico/direttivo” 

di cui al capitolo  5 – Definizioni.  

 
6.2 Documentazione da allegare alla domanda 

 
Sezione 1 – Documentazione Societaria 

 
Devono essere presentati l’atto costitutivo della società e lo statuto, il certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. con annotazione che non sono pendenti procedure di fallimento, concordato 

preventivo, etc. ed il nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modifiche (legge antimafia), ovvero auto-dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.1 

Il capitale sociale dovrà essere pari ad almeno ¼ del presumibile giro d’affari derivante dalle 

attività da svolgere.  

La solidità economica del richiedente, in relazione alla tipologia dei servizi di assistenza a terra 

che intende svolgere, sarà documentata attraverso il deposito dei bilanci relativi al triennio 

precedente alla presentazione della domanda dai quali possa dedursi una situazione finanziaria 

sana riferita al patrimonio netto derivante dall’analisi del capitale sociale, delle riserve compreso il 

patrimonio, dedotti i debiti. 

Il mancato versamento dell’intero capitale sociale deliberato sarà valutato negativamente ai fini 

del mantenimento del requisito di cui al punto a) dell’art. 13 del d. lgs. 18/99. 

 

                                                           
1 Per le società di gestione aeroportuale, le imprese di manutenzione in possesso di certificato di idoneità (CA o CIT) rilasciato 
dall’ENAC e i vettori aerei in possesso di licenza di vettore aereo o COA, non sarà necessario ripresentare la documentazione di 
cui l’ENAC sia già in possesso, salvo comunque l’eventuale necessario aggiornamento.  
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Sezione 2 – Piano attività di impresa 
 

Il piano d’impresa dovrà riportare i programmi, le analisi e le valutazioni relative ai primi tre anni 

di esercizio; gli aspetti che dovranno essere trattati come minimo nel piano sono i seguenti: 

1. descrizione delle attività pianificate, il conseguente giro d’affari previsto e la data 

presunta di inizio attività in proprio o tramite subappalto; 

2. solidità economica del richiedente; 

3. costi e ricavi – previsione di bilancio. 

Il piano d’impresa può essere presentato all’ENAC dopo il completamento degli accertamenti 

propedeutici condotti dal Team di certificazione sulla documentazione presentata con la 

domanda.  

 
Sezione 3 – Esperienza nel campo dei servizi di assistenza a terra 

 
Il richiedente dovrà dare evidenza che il personale responsabile abbia una approfondita 

conoscenza del settore aeronautico, allegando i relativi curricula; per il restante 

personale, dovrà documentare l’acquisizione della specifica professionalità attraverso 

idonei corsi di addestramento. 

 
Sezione 4 – Struttura operativa e competenze 

 
§ 1 Descrizione dell’Impresa 

 
Al fine di dare evidenza del soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b) dell’art. 13 del D.lg. 

13 gennaio 1999 n. 18, nella descrizione dell’Impresa il richiedente deve, attraverso la 

raffigurazione delle principali caratteristiche organizzative della struttura di gestione, operativa e 

di controllo dell’azienda, dimostrare che la struttura posta in essere e le procedure operative 

sviluppate sono idonee ed appropriate per garantire la sicurezza e la qualità nello svolgimento dei 

servizi di assistenza che si intendono effettuare, con particolare riferimento alle operazioni in 

pista, a bordo o, più in generale, per l’assistenza delle operazioni di volo. 

Inoltre dovranno essere riportate esaustive ed oggettive analisi atte a comprovare l’idoneità delle 

risorse strumentali alle attività da svolgere. 

La descrizione dell’impresa dovrà essere contenuta in maniera completa ed approfondita nel 

Manuale delle operazioni (ved. successivo punto § 5 di questo paragrafo) e dovrà almeno 

comprendere: 

1. L’organigramma aziendale con l’individuazione delle funzioni, i compiti ed i nomi dei 

responsabili; 
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2. Le qualificazioni e le esperienze professionali di tali soggetti; 

3. Il programma di sicurezza e di prevenzione degli incidenti dell’impresa con inclusa la 

procedura per la notifica degli eventi per i quali è previsto un report obbligatorio; 

4. Il rispetto del Programma Nazionale di Sicurezza per gli aspetti di competenza; 

5. Le procedure per il controllo interno sulla qualità dei servizi prestati; 

6. Le modalità di accesso ai dati per le verifiche e riscontri che l’ENAC intende effettuare; 

al termine delle verifiche propedeutiche al rilascio della certificazione il manuale dovrà essere 

integrato con le seguenti informazioni: 

7. I locali e le aree di cui l’impresa ha disponibilità o di cui intende avere disponibilità al  di 

fuori della struttura aeroportuale ; 

8. I locali e le aree di cui l’impresa ha già disponibilità e/o quelle di cui chiede la 

disponibilità nell’ambito della struttura aeroportuale; 

9. Le risorse umane con relativa documentazione in merito all’idoneità delle esperienze e/o 

dell’addestramento fornito per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi che dovranno 

svolgere; 

10. Il tipo di aeromobile relativamente al quale l’impresa intende fornire i servizi di 

assistenza; 

11. I beni strumentali disponibili ai fini dell’esercizio delle prestazioni relative ai servizi che si 

intendono svolgere ed al tipo di velivolo (sarà necessario allegare adeguata relazione 

motivata, in caso di scostamento dalla dotazione minima di cui all’allegato “C”);  

12. Eventuali attività che saranno svolte tramite imprese terze in regime di subappalto con 

indicazione  delle relative  qualificazioni. 

Il Manuale, da presentarsi contestualmente alla domanda per l’ottenimento della certificazione di 

idoneità, dovrà contenere in prima istanza almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 6 precedenti.  

 
§ 2 Personale tecnico/direttivo 

 
Il richiedente deve nominare ed indicare, all’interno della propria organizzazione, una figura 

responsabile che abbia l’autorità, l’autonomia decisionale, le deleghe di spesa e le competenze 

per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività 

siano condotte secondo le procedure descritte nel Manuale delle operazioni, nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 13 D.lg. 18/99 e della regolamentazione aeronautica ove applicabile. 

Inoltre, per poter garantire un sicuro svolgimento delle attività relative ai servizi di assistenza, 

deve essere prevista ed apprestata una struttura di esercizio efficace per la gestione e la 

supervisione dei seguenti settori, secondo la specifica competenza e complessità dell’impresa: 
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a. operazioni, in particolare in air side; 

b. formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento; 

c. manutenzione mezzi; 

d. sicurezza e prevenzione degli incidenti (compreso rispetto d. lg. 626/94); 

e. security; 

f. assicurazione qualità. 

Le responsabilità connesse alla gestione dei settori sopra indicati, i soggetti incaricati di ricoprire 

il ruolo relativo alla funzione e le specifiche competenze devono essere presenti all’interno della 

struttura di esercizio. 

In relazione alla dimensione dell’impresa e della tipologia dei servizi prestati più di una funzione e 

ambito di competenza, fra quelle sopra esplicitate, possono far capo ad una sola persona la 

quale opera, in questo caso, con una mansione multi-ruolo (la funzione di assicurazione qualità, 

però, dovrà risultare indipendente dalle altre e potrà essere eventualmente ricoperta dal 

responsabile dell’impresa, se in possesso di adeguata qualificazione nella materia). La possibilità 

di accentrare più di un ambito di competenza su una sola persona può essere presa in 

considerazione unicamente in rapporto alla reale possibilità che la persona incaricata sia in grado 

di assicurare un effettivo ed efficace presidio sulle aree di competenza che le sono state affidate, 

in termini di carico di lavoro, conoscenze e qualificazioni. 

Il cumulo di funzioni in una persona è soggetto al giudizio di accettabilità da parte dell’ENAC sulla 

base di una valutazione che tiene conto delle motivazioni organizzative, del livello di conoscenze 

e competenze e di una attenta analisi del previsto impegno (workload).  

I nominativi delle persone che ricoprono le funzioni sopra elencate devono essere inseriti 

nell’organigramma aziendale. 

 
Sezione 5 – Manuale delle operazioni 

 
Fra la documentazione di supporto, che deve essere consegnata come allegato alla domanda, il 

manuale delle operazioni costituisce la parte fondamentale. 

Il manuale deve indicare i servizi svolti, le strutture aeroportuali delle quali si è richiesta la 

disponibilità e descrivere le relative procedure operative di utilizzo, fermo restando il 

coordinamento con le procedure operative vigenti in ambito aeroportuale. Le procedure operative 

devono essere redatte anche in lingua inglese. 

Esso è un documento indispensabile ai fini di una corretta gestione in sicurezza delle attività 

operative e a tal fine in esso devono essere descritte la struttura organizzativa del Prestatore di 



 
 

 APT-02A          pag. 9 di 45  

 
 

   

Servizi, le risorse umane e strumentali disponibili e le procedure da adottare nelle varie situazioni 

sia ordinarie che di emergenza. 

Nel manuale devono essere definite le politiche della sicurezza necessarie per lo svolgimento 

dell’attività tenendo conto delle specifiche esigenze individuate per l’aeroporto dalle competenti 

autorità ed il modo con il quale si attiva il processo continuo di miglioramento della stessa. 

Al riguardo si sottolinea che un livello ottimale di sicurezza è un obiettivo strategico che può 

essere conseguito solo attraverso un convinto e profondo coinvolgimento dei vertici dell’impresa. 

Inoltre, il manuale deve chiaramente indicare, per ciascun compito descritto, le figure 

responsabili con le relative attribuzioni. 

In definitiva è lo strumento attraverso il quale tutto il personale operativo viene debitamente 

informato sulle proprie responsabilità, sulle proprie mansioni e sul modo per poterle svolgere in 

modo corretto e sicuro. 

Il manuale delle operazioni è composto da tre parti: 

Prima parte: “Parte generale”  

Seconda parte: “Manuale di Addestramento” 

Terza parte: “Carta dei Servizi” 

 
§§ 1 Parte generale 

 
Nell’introduzione della parte generale del manuale devono essere indicati il/i responsabile/i 

incaricato/i della redazione iniziale del manuale stesso e del suo aggiornamento. 

La preparazione iniziale, le revisioni e gli aggiornamenti successivi assumono un’importanza 

cruciale al fine di assicurare che esso rifletta sempre ed accuratamente la realtà delle operazioni 

nel rispetto delle previsioni regolamentari per lo specifico aeroporto di attività. 

Nella parte generale del manuale delle operazioni devono essere recepite ed integrate anche le 

pertinenti procedure adottate ed approvate nel Regolamento di Scalo. 

Inoltre per quanto riguarda le previsioni relative alla “Descrizione dell’Impresa” capitolo 6, 

paragrafo 2, sezione 4 della presente circolare, dovrà essere riportata anche la metodologia per 

rilevare la qualità dei servizi prestati e compararla con gli standard qualitativi dichiarati dall’ 

Impresa nella propria Carta dei servizi. 

Sempre nella parte generale deve essere descritta la procedura per l’acquisizione, la custodia e 

l’aggiornamento dei Ground Operations Manuals e l’ulteriore manualistica di riferimento 

predisposta dagli Operatori Aerei ai quali si presta assistenza e le procedure per la custodia ed il 

mantenimento dei documenti relativi ai voli da questi operati e che devono essere conservati a 

terra in base alla normativa aeronautica. 
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Fermi restando gli impegni assunti o da assumersi con l’atto di sub-concessione, il Prestatore di 

Servizi deve sviluppare e descrivere nel manuale il metodo per la custodia ed il mantenimento in 

buono stato delle risorse strumentali utilizzate e per assicurare l’efficienza delle prestazioni. 

I programmi di manutenzione delle risorse strumentali devono tener conto degli specifici aspetti 

tecnici e del tipo di uso. Tali programmi, inoltre, devono indicare la frequenza e descrivere le 

modalità con cui vengono effettuati gli interventi di manutenzione. 

 
§§ 2 Manuale di addestramento 

 
Il manuale di addestramento deve essere predisposto a cura del responsabile della formazione, 

addestramento e qualificazione del personale. 

In esso devono essere presenti e trattati almeno i seguenti argomenti: 

a. descrizione dei locali e dei mezzi audio visivi disponibili per le attività didattiche; 

b. elenco degli istruttori qualificati;  

c. identificazione delle tipologie di qualifiche di base che il personale dipendente deve 

possedere in funzione dell’ambito di impiego e della mansione svolta; 

d. sviluppo dei programmi di addestramento iniziale relativi alle qualifiche di cui al punto 

precedente; 

e. verifiche di competenza iniziale; 

f. programma di addestramento per gli aspetti relativi alla safety; 

g. programma di addestramento per gli aspetti relativi alla security; 

h. addestramento pratico relativo alle specifiche procedure operative del Prestatore di 

Servizi e standardizzazione dei comportamenti operativi; 

i. programmi di addestramento periodico e relative verifiche di competenza; 

j. modalità di registrazione delle attività addestrative svolte, custodia e mantenimento delle 

stesse in archivio. 

 
§§ 3 Sviluppo dei programmi e fasi addestrative 

 
Le specifiche competenze, le qualifiche del personale impiegato nelle varie attività operative ed i 

relativi programmi di addestramento, vanno individuati, definiti e sviluppati, in base alla tipologia 

dei servizi che si intendono prestare ed alla tipologia di velivoli. 

L’acquisizione iniziale da parte del personale dell’impresa delle competenze di base necessarie 

per l’adempimento in sicurezza dei propri compiti nell’ambito dei servizi a terra connessi con le 

operazioni degli aeromobili, conformemente ai programmi stabiliti nel manuale di addestramento, 

può avvenire anche presso una o più strutture di addestramento esterne. 
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In questo caso il responsabile della formazione prima di inviare il personale presso la struttura 

esterna dovrà verificare la conformità e la congruità dei corsi di specializzazione in essa svolti 

rispetto ai propri programmi di addestramento come pubblicati nel relativo manuale. 

Prima di impiegare il personale in compiti operativi, ad una prima fase di formazione iniziale 

basica, deve seguire una successiva fase dedicata allo svolgimento dell’addestramento di cui al 

punto h) del Manuale dell’addestramento. 

Questo stadio addestrativo ha lo scopo di convertire la formazione basica in comportamenti 

operativi definiti, sufficientemente consolidati e standardizzati in accordo alle specifiche 

procedure pubblicate nel proprio manuale delle operazioni, parte generale. 

In ragione dello scopo sopra enunciato, questa attività deve essere svolta necessariamente 

presso il Prestatore di Servizi ed assume particolare rilevanza nel caso in cui l’addestramento 

iniziale sia stato svolto presso una struttura esterna. 

Quando il Prestatore di Servizi può contare su un proprio centro di addestramento già operativo 

(Prestatori di servizi già autorizzati - Gestori Aeroportuali) ed in grado di fornire l’addestramento 

completo, le due fasi di formazione, iniziale e di preparazione all’impiego operativo, possono 

essere svolte in base ad un unico programma integrato. 

 
§§ 4 Semplificazioni 

 
Nel caso di presentazione di domanda per una o più di una delle sotto elencate categorie di 

servizi, nell’approntare la manualistica, si potrà tenere conto della minore complessità della 

struttura organizzativa dell’impresa, delle specifiche, particolari e ridotte necessità addestrative e 

del marginale impatto sulle operazioni di volo che le attività proprie dei servizi richiesti 

rappresentano. 

 Ctg 1  Assistenza amministrativa a terra e supervisione; 

 Ctg 2  Assistenza passeggeri; 

 Ctg 5.4 Solo il caricamento e lo scaricamento dell’aeromobile compresa la fornitura 

e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dei bagagli, 

posta e merci tra l’aeromobile e l’aerostazione; 

 Ctg 6.1 Pulizia esterna e interna dell'aereo, servizio dei gabinetti e dell'acqua; 

 Ctg 6.3 Sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, magazzinaggio 

delle attrezzature; 

 Ctg 10 Assistenza trasporto a terra, ove svolta in land side; 

 Ctg 11 Assistenza ristorazione – Catering, ivi compresa la ctg. 5.7 Trasporto, 

caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento; 
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Il manuale dovrà comunque contenere le procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, 

compatibili con quelle vigenti in aeroporto. 

La suddetta semplificazione documentale non è comunque ammessa qualora le categorie dei 

servizi richiesti siano in combinazione con altra/e categorie di servizi diverse da quelle citate. 

 
Sezione 6 - Assicurazioni 

 
Almeno 30 giorni prima del rilascio della certificazione di idoneità ed al fine di poter svolgere 

l’attività, il Prestatore di Servizi deve stipulare con società assicuratrice almeno di rilevanza 

nazionale, una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile 

verso terzi, che per danni a persone o cose che possano derivare sia dall’espletamento dei 

servizi autorizzati che dall’utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale.  

Tale polizza dovrà essere depositata presso la Direzione Aeroportuale che ne valuterà 

l’adeguatezza in relazione: 

 alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare; 

 al coinvolgimento di uomini, mezzi e materiali; 

 alla identificazione delle matrici dei danni, sia in termini qualitativi che quantitativi, 

derivanti da inconvenienti od incidenti. 

In caso di danno arrecato a persone e/o cose, in corso di esercizio, per un valore che ecceda i 

singoli massimali coperti dalla polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del 

prestare di servizi. 
Nota: Categoria di servizi 1. (Assistenza amministrativa a terra e supervisione). 
Per i prestatori di questa categoria di servizi  è richiesta una copertura assicurativa in relazione alle attività 
che intendono effettivamente svolgere. 
Sarà possibile parametrare tale requisito relativamente all’attività del prestatore di servizi che si svolge 
esclusivamente in area land-side, ovvero in area air-side, ed in particolare con un mezzo di trasporto, 
differenziando se vada sottobordo o meno. 
Nel caso in cui il prestatore abbia già in essere un contratto con un vettore aereo, sarà possibile accettare 
una estensione della copertura assicurativa del vettore a favore dell’attività svolta per suo conto dal 
prestatore stesso. 

 
6.3 Accertamenti da parte dell’ENAC 

 
Sezione 1 Svolgimento degli accertamenti 

 
Ogni richiedente dovrà dare dimostrazione di essere in possesso all’atto della domanda di ogni 

altra certificazione o licenza eventualmente prevista dalle prescrizioni di legge e dalla normativa 

vigente per l’espletamento dei servizi di cui alla categoria richiesta.  
Nota – Ctg  8 dell’allegato A). (Assistenza e manutenzione dell’aereo)  
Qualora l’attività di manutenzione per la quale si presenta la domanda richieda il possesso della 
certificazione per la riammissione in servizio dell’aeromobile, in accordo al Regolamento (CE) 2042/2003 
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Parte 145 o parte M capitolo F o Regolamento Tecnico ENAC Quarto 42/B come applicabile e, fermi 
restando gli accertamenti del Team ENAC sull’organizzazione dell’impresa in ottemperanza alla presente 
circolare, il rilascio della certificazione di idoneità è subordinato al possesso del pertinente certificato di 
idoneità (CA o CIT) rilasciato dall’ENAC. 
 
All’atto del ricevimento della domanda e previa verifica della stessa e della relativa 

documentazione, la Direzione Aeroportuale coordinandosi con la Direzione Operazioni 

competente per territorio, nomina il Team incaricato di condurre gli accertamenti ed il 

responsabile del Team stesso. 

Il Team sarà composto da funzionari ENAC scelti, tra le risorse disponibili presso le succitate 

Direzioni, sulla base delle professionalità necessarie per lo svolgimento del processo di verifica e 

tenendo conto anche della dimensione dell’impresa e della complessità della sua organizzazione. 

Nel caso di imprese maggiori con assetti societari e giro d’affari particolarmente complessi e 

rilevante, la Direzione Centrale Regolazione Economica potrà, a richiesta, dare supporto alla 

Direzione Aeroportuale designando un funzionario da inserire nel Team per l’ambito specifico 

degli accertamenti economico amministrativi. 

Le designazioni del Team e del Responsabile vengono comunicate dalla Direzione Aeroportuale 

alla Direzione Operazioni e alla Direzione Gestioni Aeroportuali.  

Nella fase di avvio della presente procedura i Team saranno concordati con la Direzione Gestioni 

Aeroportuali. 

Per l’ambito tipicamente tecnico/operativo il Team verificherà, mediante ispezioni effettuate con 

tecniche di auditing, che le infrastrutture, le attrezzature, le procedure ed il personale tecnico ed 

operativo dell’impresa soddisfino, in relazione alla tipologia dei servizi di assistenza richiesti, i 

requisiti, gli standard riconosciuti o le pratiche correnti applicabili per la specifica attività (vedi 

Allegato C – Indicazione di dotazioni minime e Allegato D – Check-list). 

Per quanto riguarda le risorse umane il Team verificherà che l’impresa disponga di personale 

quantitativamente adeguato per l’assolvimento delle funzioni e delle attività da svolgere e 

opportunamente qualificato per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni. 

L’adeguatezza dei beni strumentali disponibili ai fini dell’esercizio delle prestazioni relative ai 

servizi che si intendono svolgere e delle aree disponibili per il loro stazionamento viene verificata 

avendo a riferimento, salvo motivati scostamenti, le indicazioni di unità minime riportate in 

Allegato C. 

E’ bene comunque ricordare che il rilascio della certificazione non esonera il richiedente dagli 

obblighi contrattualmente assunti dal proprio cliente (ad es. qualificazione da parte dell’operatore) 

in ragione delle specifiche regolamentazioni applicabili.  
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Sezione 2 Fasi del processo 
 

Il processo per il rilascio del certificato si sviluppa attraverso una serie di fasi che vengono 

schematicamente di seguito riportate e che vanno comunque parametrate secondo la 

complessità dell’istruttoria. 

 
§§ 1 Riunione preliminare del Team – Il Team procederà in via preliminare alla verifica della 

domanda e alla presa visione della documentazione allegata al fine di poter organizzare la prima 

riunione con il richiedente. 

 
§§ 2 Prima riunione – Alla riunione, convocata e presieduta dal Direttore Aeroportuale, 

parteciperanno il Responsabile dell’Impresa che ha firmato la domanda ed i responsabili della 

struttura di esercizio; in questa occasione il Team incaricato comunicherà le risultanze 

significative scaturite dalle verifiche preliminari condotte con riguardo particolarmente alla 

completezza dei dati e della documentazione fornita e definirà il programma degli ulteriori 

accertamenti concordandone la tempistica con il Prestatore di Servizi richiedente. 

 
§§ 3 Accertamenti – Gli accertamenti successivi, a discrezione del Team, potranno essere 

condotti collegialmente o separatamente dai componenti del Team stesso, secondo una logica di 

competenze professionali di merito (amministrativo-economico e tecnico-operativo). 

Gli accertamenti si svolgeranno in due fasi: una prima di verifiche propedeutiche sulla 

documentazione presentata in allegato alla domanda e sul possesso dei requisiti amministrativi-

economici e una seconda sul possesso dei requisiti organizzativi e tecnici. 

Completata a cura del Team con esito favorevole la prima fase, su proposta della Direzione 

Aeroportuale, la Direzione Gestioni Aeroportuali invia all’impresa richiedente una lettera (all. E) 

con la quale viene comunicato il completamento delle verifiche propedeutiche e si invita a 

presentare il Piano di attività di impresa e le integrazioni al Manuale delle operazioni (punti da 7 a 

12 del paragrafo 6.2 - sezione 4 - § 1 della presente circolare). 

Esaminata tale ulteriore documentazione, Il team effettua quindi gli accertamenti sui requisiti 

organizzativi e tecnici di cui all’art. 6 del Regolamento ENAC.  

Le riunioni svolte e gli accertamenti eseguiti nel corso del procedimento di verifica saranno 

sempre formalizzati ed i relativi documenti saranno depositati come atti propedeutici al rilascio 

della certificazione di idoneità. 

Ove ritenuto opportuno, prima della riunione finale nell’ambito del processo di verifica, il Team 

potrà convocare altre riunioni con il Prestatore di Servizi richiedente, intese ad approfondire 

questioni di particolare rilevanza. 
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§§ 4 Gestione delle problematiche e delle non conformità emerse durante gli accertamenti 

Le problematiche e le eventuali divergenze interpretative o di applicazione dei requisiti di natura 

tecnico-operativa e contrattuali, qualora non risolte nel corso degli accertamenti, sono riportate 

alla Direzione Aeroportuale, per le soluzioni applicative da adottarsi dalla stessa Direzione 

Aeroportuale sulla base delle direttive impartite, secondo le rispettive competenze, dalle Strutture 

di regolazione della Sede centrale. 

Qualora le problematiche riguardino gli aspetti amministrativo, economico o finanziario, la 

generalità dei requisiti o ambiti interpretativi del D.lg. 18/99, si dovrà fare riferimento alla 

Direzione Gestioni Aeroportuali. 

La Direzione Gestioni Aeroportuali mantiene la responsabilità di assicurare lo sviluppo dei 

requisiti regolamentari degli standard applicativi (circolari, interpretazioni, procedure operative) 

relativi ai servizi di assistenza a terra. 

Le non conformità o le necessità/opportunità di specifici interventi correttivi in determinati ambiti, 

riscontrate nel corso degli accertamenti sono classificate secondo livelli e comunicate in forma di 

rilievi o di osservazioni in base ai criteri di classificazione di seguito riportati. 

 Rilievi di livello 1 - Sono classificati di livello 1 i rilievi relativi a non conformità ai requisiti 

essenziali di cui all’art. 13 del D.lg. 18/99 ed a quelli che abbassano gli standard di 

gestione dell’impresa, dell’utilizzo delle infrastrutture e della qualità dei servizi offerti e che 

possono avere effetti negativi sulla sicurezza delle operazioni. 

A titolo esemplificativo si elencano alcune aree in cui il riscontro di significative non 

conformità porta alla classificazione del rilievo nel livello 1:  

- addestramento e qualificazione del personale; 

- adeguatezza del personale in termini quantitativi;  

- adeguatezza dei mezzi strumentali in termini qualitativi e quantitativi; 

- procedure di security; 

- sicurezza delle operazioni. 

- il non aver previsto una procedura di accesso per consentire all'ENAC di accedere ai 

locali di lavoro, alla documentazione, ai dati e quant’altro oggetto di verifica, al fine di 

condurre i propri accertamenti. 

 Rilievi di livello 2 - Sono classificati di livello 2 i rilievi relativi a non conformità ai requisiti 

non rientranti nella definizione di “rilievo di livello 1”. 

 Osservazioni - Possono essere espresse osservazioni circa i metodi utilizzati per 

ottenere la conformità ai requisiti applicabili. Esse non individuano condizioni di non 
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conformità ai requisiti stessi, ma tendono ad indicare situazioni di marginalità o possibili 

future criticità.  

E’ consentito che alcuni rilievi di livello 2 possano rimanere aperti, purché il Prestatore di Servizi 

abbia prodotto ed attivato un piano di azioni correttive, da completarsi entro un periodo massimo 

di sei mesi, ritenuto accettabile dall’ENAC.  

Il rilascio della certificazione di idoneità può avvenire solo dopo la conclusione delle azioni 

correttive di rientro dalle non conformità relative ai rilievi.  

 
§§ 5 Fase conclusiva 

 
Al termine degli accertamenti il Team presenterà alla Direzione Aeroportuale i verbali delle attività 

svolte nel corso degli accertamenti ed il rapporto conclusivo con la propria proposta 

relativamente al rilascio o meno del certificato di idoneità. 

Il rapporto conterrà anche il quadro degli eventuali rilievi relativi alle non conformità riscontrate, 

nonché il programma ed i tempi delle azioni correttive concordate con il prestatore dei servizi e 

l’esito degli accertamenti finali di rientro delle criticità. 

Sulla base delle conclusioni del rapporto verrà convocata dalla Direzione Aeroportuale la riunione 

finale con il richiedente, alla quale parteciperanno il Team, il Responsabile dell’impresa ed il/i 

Responsabile/i della struttura di esercizio. 

 
§§ 6 Riunione finale 

 
In sede di riunione finale verrà esposto l’iter del procedimento ed il relativo esito. Qualora non 

fossero state accertate le condizioni per il rilascio della certificazione di idoneità, la Direzione 

Aeroportuale comunicherà al richiedente i rilievi di difformità rispetto agli standard fissati al fine 

dell’ottenimento della certificazione di idoneità. 

In caso di esito positivo la Direzione Aeroportuale trasmetterà alla Direzione Gestioni 

Aeroportuali, con il proprio parere conclusivo, il rapporto del Team e la documentazione 

presentata.  

 
6.4 Rilascio della certificazione  

 
La certificazione è composta dal certificato e dalla specifica del certificato. 

La Direzione Gestioni Aeroportuali, competente a rilasciare la certificazione di idoneità dei 

prestatori di servizi di assistenza a terra sulla base delle proposte delle strutture territoriali, 

valutata positivamente tutta quanta la documentazione e gli esiti del procedimento di 

accertamento, previo pagamento dei diritti e delle spese sostenute secondo quanto previsto dal 
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Regolamento per le Tariffe dell’Ente, rilascia il certificazione di idoneità e la relativa specifica, che 

saranno trasmesse alla Società richiedente, alla Direzione Aeroportuale e, per conoscenza, alla 

Società di Gestione Aeroportuale. 

Il nuovo Prestatore di Servizi - Handler sarà iscritto nell’apposito registro, custodito presso la 

società di gestione aeroportuale, come previsto dal Regolamento di Scalo. 

Il certificato di idoneità attesta che l’impresa possiede i requisiti d’idoneità previsti dall’art. 13 del 

d. lg. 18/99 atti a garantire idonei standard di qualità e sicurezza. 

Nella specifica della certificazione sono individuati gli aeroporti e le categorie, di cui all’allegato 

“A” del d. lg. 18/99, per le quali l’operatore abbia dimostrato di possedere, in proprio o tramite 

subappaltatore, idonee risorse, finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, per lo 

svolgimento dei servizi di assistenza a terra richiesti. 

Nella specifica saranno indicati gli eventuali subappaltatori.  

 
6.5 Servizi di assistenza a terra con disciplina semplificata (Art. 8 Regolamento ENAC) 

 
Gli operatori che intendono esercitare in proprio ed esclusivamente una delle seguenti categorie 

di cui all’allegato “A” del decreto legislativo 18/99, sono certificati dall’ENAC a seguito del positivo 

riscontro della sussistenza dei requisiti di cui al quarto comma del capitolo 7 della presente 

circolare, nonché della solidità economico - finanziaria in capo al richiedente, riferita all’attività da 

svolgere: 

− Assistenza amministrativa a terra e supervisione (Ctg. 1); 

− Solo il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in 

opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dei bagagli, posta e merci tra l'aeromobile 

e l'aerostazione (Ctg. 5.4); 

− Solo pulizia interna dell'aereo e servizio dei gabinetti e dell'acqua (Ctg. 6.1); 

− Sistemazione della cabina (Ctg. 6.3); 

− Organizzazione ed effettuazione trasporto dell’equipaggio, dei bagagli, delle merci e della 

posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto (Ctg. 10.1); 

− Trasporto speciale richiesto dall'utente, escluse le merci pericolose (Ctg. 10.2); 

− Assistenza ristorazione «catering» (Ctg. 11). 

Per le suddette categorie dei servizi, così come consentito per la documentazione manualistica, 

anche per quanto riguarda la pianificazione degli accertamenti relativi alle infrastrutture, alle 

risorse ed ai mezzi utilizzati, l’accertamento sarà svolto da singolo ispettore e terrà conto della 

minore complessità dell’azienda e del marginale impatto sulle operazioni nell’area air side che le 

attività proprie dei servizi da essa svolti rappresentano. 
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7. SUBAPPALTO (Art. 7 Regolamento ENAC)  

 
Salvo che il servizio sia stato aggiudicato a seguito di gara, il prestatore certificato o il gestore 

aeroportuale può subappaltare, previa autorizzazione da parte dell’ENAC, dandone 

comunicazione al gestore aeroportuale se soggetto terzo, servizi di handling assicurando che 

l’operatore possegga uno standard di sicurezza e qualitativo pari a quello proprio, secondo i 

requisiti sottoindicati.  

E’ ammesso il subappalto solo per le attività di cui al capitolo 6, paragrafo 5 della presente 

circolare. 

Il prestatore certificato ed il gestore aeroportuale possono ricorrere a subappalto anche per 

attività di handling diverse da quelle elencate al capitolo 6, paragrafo 5 della presente circolare, 

ma in tal caso il prestatore terzo deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato 

dall’ENAC secondo quanto descritto nei capitoli precedenti di questa circolare. 

Il subappaltatore, per poter operare, deve soddisfare i seguenti requisiti: 

− essere dotato di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety e 

della security aeroportuale; 

− possedere adeguate risorse strumentali e una procedura per il mantenimento degli 

standard di sicurezza delle stesse; 

− disporre di una organizzazione che preveda almeno un responsabile con il compito di 

garantire il mantenimento e l’aggiornamento degli standard di sicurezza di cui ai due punti 

precedenti; 

− avere un’adeguata polizza assicurativa, in corso di validità, stipulata per l’aeroporto per il 

quale intende operare, a copertura dei rischi connessi con l’impiego dei mezzi e con 

l’attività effettivamente svolta;  

− rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro; 

− essere dotato di procedure operative, sia ordinarie che di emergenza compatibili con 

quelle del proprio committente certificato e con quelle vigenti in aeroporto. 

Per ottenere l’autorizzazione a subappaltare servizi di handling, il prestatore certificato deve 

presentare alla Direzione Aeroportuale le evidenze documentali che i requisiti di cui sopra sono 

soddisfatti; allo scopo sarà compilata una relazione di rispondenza sui singoli requisiti supportata 

dalla documentazione appropriata allo scopo (certificati, attestazioni, procedure, elenchi di 

personale ed attrezzature a disposizione, ecc). La relazione di rispondenza è firmata dal 

responsabile del subappaltatore e convalidata dal prestatore  certificato. 
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La Direzione Aeroportuale, prima di rilasciare l’autorizzazione, si riserva il diritto di effettuare 

accertamenti sugli elementi esposti nella relazione di rispondenza e nella documentazione 

presentata. 

 
8. VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE 

 
Il certificato viene rilasciato per la durata di tre anni rinnovabile, su richiesta dell’interessato, 

all’esito positivo delle verifiche da espletare dall’ENAC secondo l’allegato F della presente 

circolare (programma di sorveglianza).  

La validità della specifica è subordinata a quella del certificato. 

Il certificato ha validità esclusivamente per l’aeroporto e per la prestazione dei servizi di 

assistenza elencati nella specifica del certificato. 

Dovrà essere comunicata all’ENAC qualsiasi variazione relativa all’organizzazione e/o societaria. 

Le variazioni significative (cambio di ragione sociale, di forma giuridica, di assetti organizzativi, 

dei responsabili aziendali, della manualistica) sono soggette a valutazione dell’ENAC al fine della 

verifica del mantenimento dei requisiti di certificazione e per l’eventuale aggiornamento della 

certificazione di idoneità. 

 
9. INIZIO DELLE ATTIVITA’  

 
L’inizio delle attività dovrà avvenire, pena la decadenza del certificato o della specifica del 

certificato se si tratta di una estensione dei servizi di assistenza a terra su altri aeroporti, entro e 

non oltre sei mesi dal rilascio della certificazione. 

L’accesso avverrà in conformità a quanto previsto dalla circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 

2005 - Regolamento di Scalo.  

Al momento dell’accesso in ambito aeroportuale l’ENAC verifica che il prestatore  applichi al 

proprio personale il tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di 

gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, fatti salvi, comunque, gli accordi aziendali 

o locali attualmente in essere. 

 
10. SORVEGLIANZA – ESTENSIONE O MODIFICA DELLA SPECIFICA - RINNOVO DELLA 

CERTIFICAZIONE - SANZIONI 
 

10.1 Sorveglianza 
 

Il titolare deve assicurare il mantenimento di tutti i requisiti previsti e la continua rispondenza dei 

servizi offerti dal prestatore, in termini di: 

 adeguatezza della struttura e dei mezzi a disposizione, 
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 procedure adottate e qualità dei servizi svolti, 

 mantenimento dei requisiti riconosciuti all’atto del rilascio della certificazione di idoneità. 

Al fine di accertare quanto sopra, la Direzione Aeroportuale, attraverso apposito Team, sviluppa 

ed instaura un programma di sorveglianza (allegato F), con ispezioni tipicamente semestrali, 

basato su attività di verifica pianificate e straordinarie. 

La sorveglianza pianificata viene effettuata dal Team sulla base di un programma di verifiche 

stabilito all’inizio di ogni anno e comunicato all’impresa. 

Le ispezioni, cadenzate conformemente al piano stabilito alla predetta pianificazione, verranno 

condotte utilizzando tecniche di auditing. 

Le criticità riscontrate durante le verifiche effettuate in base al programma di sorveglianza sono 

classificate in accordo ai criteri riportati al Capitolo 6 paragrafo 3. sezione 2, §§ 4.  

Le non conformità o le necessità/opportunità di specifici interventi correttivi in determinati ambiti, 

riscontrate nel corso degli accertamenti sono classificate secondo livelli e comunicate in forma di 

rilievi o di osservazioni in base ai criteri di classificazione di seguito riportati. 

Al termine di ogni audit il Team compilerà la check-list delle verifiche periodiche (All. D) con 

l’annotazione degli eventuali rilievi relativi alle carenze emerse nel corso dell’attività di verifica ed 

il piano di attuazione delle azioni correttive compresi i termini di rientro. 

Gli audit straordinari sono condotti sulla base di esigenze non programmate quali, ad esempio, 

segnalazioni di inconvenienti frequenti, segnalazioni di problematiche sul rispetto dei requisiti di 

rilascio del benestare di idoneità, disfunzioni organizzative, oppure eventuali verifiche di azioni 

correttive.  

Anche per l’attività di verifica straordinaria il Team può essere integrato da funzionari ENAC con 

professionalità specifiche. 

I rapporti degli audit vengono custoditi, presso la Direzione Aeroportuale, nel fascicolo intestato 

all’impresa e, in caso di esito negativo, trasmessi con le relative proposte alla Direzione Gestioni 

Aeroportuali per i provvedimenti di competenza. 

Per imprese di nuova costituzione sarà monitorata annualmente per i 3 anni consecutivi, la 

situazione finanziaria della impresa stessa. 

 
10.2 Estensione o modifica della specifica della certificazione 

 
Per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nella specifica del certificato, ovvero su 

altri aeroporti, nonché in caso di modifica di altri elementi, è necessario che l’operatore presenti 

una richiesta di estensione o una richiesta di modifica della specifica della certificazione 

all’ENAC, secondo le procedure sopra descritte.  
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L’ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti, secondo le modalità su indicate, provvede ad 

estendere o a modificare la portata della specifica. 

 
10.3 Rinnovo della certificazione 

 
La certificazione può essere rinnovata, sempre per un ulteriore periodo di validità triennale, 

previa presentazione di domanda in bollo, almeno 60 giorni prima della scadenza.  

Tale rinnovo avviene a cura della Direzione Aeroportuale (e comunicato alla Direzione Gestioni 

Aeroportuali), sulla base della favorevole valutazione dei risultati dell’attività di sorveglianza 

sviluppata nel corso del triennio di validità e della verifica del rientro degli eventuali rilievi scaturiti 

durante le ispezioni. 

Nel caso in cui, durante il periodo di validità della certificazione, fossero emerse particolari 

criticità in rapporto alla qualità dei servizi offerti, alle procedure applicate, alla competenza del 

personale od anche in base alle sole risultanze dell’attività di sorveglianza, il procedimento di 

rinnovo prevederà un audit di sistema dedicato condotto dal Team sull’impresa. 

Il rinnovo della certificazione di idoneità è subordinato al preventivo pagamento dei diritti e delle 

spese sostenute, in accordo al Regolamento per le Tariffe dell’ENAC. 

 
 11. SANZIONI, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA 
 
L’accertata inosservanza delle procedure e degli standard di qualità previsti dal regolamento di 

scalo e dalla carta dei servizi dell’aeroporto di riferimento approvati dall’ENAC comporta, a carico 

dell’operatore, la comminazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 1174 del codice della 

navigazione, secondo i criteri e le procedure applicative di cui alla Circolare APT-19 – 

Regolamento di Scalo - del 26 ottobre 2005, punto 2.13.  

La sanzione si applica all’impresa a seguito dell’accertamento di non osservanza degli standard 

ed in mancanza di azioni correttive, secondo i seguenti parametri riferiti ai tempi previsti dalla 

carta dei servizi del gestore dell’aeroporto di riferimento (% in eccesso): 

Fino al 5%   sanzione €uro 1.032,91(milletrentadue/91) 

Da 5% a 25%  sanzione €uro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)  

Oltre 25%  sanzione €uro 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) 

Inoltre, in caso di accertate gravi carenze organizzative che abbiano riflesso sui requisiti di 

idoneità o in caso di reiterate inadempienze che possano compromettere la regolarità, la 

sicurezza e la qualità del servizio reso all’utenza aeroportuale e danneggiare od intralciare le 

attività degli altri operatori presenti sullo scalo, su proposta della Direzione Aeroportuale, 
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potranno essere adottati dall’ENAC, previa contestazione scritta, provvedimenti autoritativi nei 

confronti del soggetto inadempiente e/o della sua struttura di gestione. 

L’ENAC potrà: 

A. sospendere la certificazione di idoneità nei casi di: 

− temporanea perdita dei requisiti previsti per il rilascio; 

− gravi non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche; 

− gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità; mancato rispetto 

delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il regolamento di scalo; 

− violazione alle normative in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo 

di lavoro e tutela dell’ambiente in ambito aeroportuale. 

− violazione degli obblighi di correttezza nell’uso delle strutture aeroportuali e nei 

confronti di terzi operatori, provocando, per esempio, intralcio all’attività degli 

stessi e/o ripetuta inosservanza degli standard di qualità dell’aeroporto approvati 

dall’ENAC con la carta dei servizi; 

− variazione relativa al personale impiegato (assunzioni e cessazioni), delle strutture 

e dei mezzi ai fini della sicurezza e del rilascio/riconsegna dei tesserini e 

contrassegni; 

− ricorso al subappalto senza previa autorizzazione da parte dell’ENAC; 

B. revocare o dichiarare la decadenza della certificazione di idoneità nei casi di: 

− rilascio di false informazioni tese ad ottenere la certificazione; 

− ogni variazione o modifica relativa all’impresa ed agli organi amministrativi in 

contrasto con le prescrizioni legislative antimafia; 

− ripetute gravi non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche; 

− ripetuta inosservanza delle disposizioni emanate dalle Autorità; mancato rispetto 

delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il regolamento di scalo; 

− ripetute violazione alle normative in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza 

sul luogo di lavoro e tutela dell’ambiente in ambito aeroportuale; 

− cessione di ramo d’azienda a terzi senza preventiva comunicazione all’ENAC; 

− svolgimento di attività di assistenza diversa da quella per la quale è stata rilasciata 

la certificazione di idoneità;  

− cessazione della attività da parte della Società senza previa comunicazione alla 

Direzione Aeroportuale ed alla Società di gestione; 
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− ripetuta violazione degli obblighi di correttezza nell’uso delle strutture aeroportuali 

e nei confronti di terzi operatori, provocando, per esempio, intralcio all’attività degli 

stessi e/o ripetuta inosservanza degli standard di qualità dell’aeroporto approvati 

dall’ENAC con la carta dei servizi; 

− mancato rispetto degli obblighi relativi all’assicurazione dell’attività e/o dei beni; 

− ripetuto ricorso al subappalto senza previa autorizzazione da parte dell’ENAC; 

− ripetuto mancato aggiornamento degli elenchi relativi ai mezzi a seguito di 

dismissioni e rispondenza di tali elenchi con le autorizzazioni e contrassegni di 

accesso rilasciate dalla DA ed in corso di validità, carenza di manutenzione degli 

stessi nell’espletamento delle attività operative, nonché il rispetto di quanto 

previsto dal regolamento di scalo e dalle vigenti normative sulle revisioni e controlli 

periodici; 

− avvio a carico dell’handler di procedure fallimentari, di concordato preventivo, 

amministrazione controllata, procedure esecutive ovvero messa in liquidazione; 

− mancato esercizio dell’attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi. 

L’ENAC, nei casi in cui debba procedere alla sospensione o alla revoca del certificato di idoneità, 

assegna al Prestatore di Servizi un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali 

deduzioni, ovvero rimuovere le criticità riscontrate. 

Al Prestatore di Servizi cui viene revocato il certificato di idoneità non spetta alcun rimborso, né 

per opere eseguite, né per spese sostenute e deve restituire tutti i permessi di accesso per le 

persone ed i mezzi. 

 
12. LIMITAZIONI E DEROGHE 

 
L’ENAC, per motivate ragioni di sicurezza ovvero legate all’infrastruttura, può limitare il numero 

dei prestatori per categorie di servizi. 

Categorie di servizi a terra che possono essere soggette a limitazione (art. 4.2 e art. 5.2 d. lgs. n. 

18/99): 

 assistenza bagagli; 

 assistenza merci e posta (per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della 

posta in arrivo, in partenza ed in transito tra l’aeromobile e l’aerostazione); 

 assistenza operazioni in pista; 

 assistenza carburante e olio. 
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Categorie di servizi a terra che possono essere soggette a deroga (art. 12 d. lg. n. 18/99, le 

deroghe sono possibili in presenza di vincoli specifici di spazio e di capacità disponibile e per una 

breve durata): 

- tutte le categorie di cui all’Allegato A della presente Circolare. 

La Società di gestione aeroportuale potrà formulare eventuali proposte di limitazioni, ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 5 comma 2 e 3, o di deroga, ai sensi dell’art. 12 del d. lg. 18/99, 

presentando apposita domanda alla locale Direzione Aeroportuale. 

Sulla base del parere del Team di sorveglianza, espresso a seguito degli accertamenti ed 

avvalendosi, eventualmente, anche dei pareri di altri enti ed autorità presenti in aeroporto, la 

Direzione Aeroportuale esprimerà le proprie valutazioni alla Direzione Gestioni Aeroportuali che, 

a seguito di valutazioni di merito da condursi anche unitamente al personale tecnico 

professionista che abbia curato la certificazione dell’aeroporto (soprattutto in caso di richiesta di 

deroga) adotterà i provvedimenti pertinenti. 

Nel caso di richiesta di deroghe ai sensi dell’art. 12, la società di gestione dovrà allegare un 

Piano di Intervento per la rimozione o riduzione dei vincoli. 

L’adeguatezza del Piano di intervento sarà sottoposta ai Team sopra richiamati per esprimere le 

proprie valutazioni per i  successivi provvedimenti che l’ENAC riterrà opportuno emanare. In caso 

di autorizzazione da parte della Commissione Europea alla richiesta di deroga, la Direzione 

Aeroportuale provvederà a sorvegliare la successiva realizzazione del Piano di interventi. 

 
13. NORME TRANSITORIE 

 
I prestatori di servizi a terra che attualmente operano in virtù della certificazione di idoneità 

rilasciata dall’ENAC in accordo alla circolare APT-02 del 28.07.99, nonché i prestatori con 

certificato di idoneità che ancora non operano, devono verificare la rispondenza della propria 

impresa ai requisiti organizzativi, tecnico-operativi e di addestramento e qualificazione del 

personale delineati nella presente circolare APT-02A. 

In relazione a ciò, i Prestatori di servizi o Autoproduttori dovranno rendere noti alla Direzione 

Aeroportuale i risultati delle verifiche interne condotte al fine di accertare la rispondenza ai 

requisiti suddetti e le modalità ed i tempi con cui intendono rientrare dalle eventuali non 

conformità riscontrate. 

La documentazione relativa alle verifiche interne di cui sopra dovrà contenere le informazioni, i 

dati e rispondere ai requisiti di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e al Capitolo 7 e pervenire alla Direzione 

Aeroportuale competente per territorio entro il termine massimo di sei mesi dalla data di 

pubblicazione della presente revisione della circolare. 
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Nel redigere il piano di rientro dalle non conformità, il Prestatore di Servizi deve tenere nel debito 

conto che la piena rispondenza ai requisiti dovrà essere dimostrata all’ENAC entro un periodo 

transitorio massimo di un anno dalla data di pubblicazione del Regolamento per il rilascio del 

certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (Regolamento ENAC). 

Dopo aver acquisito la documentazione relativa alla dimostrazione di rispondenza al piano di 

rientro dalle eventuali non conformità l’ENAC darà avvio al processo di verifica per il 

mantenimento/rilascio del certificato di idoneità conducendo gli accertamenti conformemente alla 

metodologia descritta nella presente circolare. 

 
14. DECORRENZA 

 
La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione. 

 
 

Il Direttore Generale 
Com.te Silvano Manera 

 
Allegati: 
 
Allegato A: Elenco dei servizi di assistenza a terra 

Allegato B: Schemi di domanda e dichiarazione sostitutiva 

Allegato C: Indicazione di dotazioni minime 

Allegato D: Check-List 

Allegato E: Facsimile della lettera di conclusione verifiche propedeutiche 

Allegato F: Programma di sorveglianza 

Allegato G: Certificato di Idoneità 

Allegato H: Specifica di Certificato 
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ALLEGATO A 
ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA 

1. Assistenza amministrativa a terra e supervisione  

1.1. Servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti; spese 
effettuate per conto dell'utente e fornitura di locali ai suoi rappresentanti;  

1.2. Controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;  

1.3. Trattamento,  magazzinaggio, manutenzione e amministrazione delle unità di carico;  

1.4. Altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché altri servizi amministrativi 
richiesti dall'utente.  

2. Assistenza passeggeri  

L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in 
arrivo, in transito o in coincidenza; in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, 
la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.  

3. Assistenza bagagli  

L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo 
smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e 
scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo, nonché il trasporto 
dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.  

4. Assistenza merci e posta  

4.1. Per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il 
trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute 
tra le parti o richieste dalle circostanze;  

4.2. Per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento 
dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle 
circostanze.  

5. Assistenza operazioni in pista  

5.1. Guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;  

5.2. Assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;  

5.3. Organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista;  

5.4. Caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei 
mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione 
e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione;  

5.5. Assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;  

5.6. Spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, fornitura e messa in opera dei mezzi 
necessari;  
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5.7. Trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento.  

6. Assistenza pulizia e servizi di scalo  

6.1. Pulizia esterna e interna dell'aereo, servizio dei gabinetti e dell'acqua;  

6.2. Climatizzazione e riscaldamento della cabina, rimozione della neve e del ghiaccio, 
sbrinamento dell'aereo;  

6.3. Sistemazione cabina mediante attrezzature di cabina, magazzinaggio delle attrezzature.  

7. Assistenza carburante e olio  

7.1. Organizzazione e esecuzione del rifornimento e recupero carburante, compreso il 
magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture;  

7.2. Rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.  

8. Assistenza manutenzione dell'aereo  

8.1. Operazioni ordinarie effettuate prima del volo;  

8.2. Operazioni particolari richieste dall'utente;  

8.3. Fornitura e gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzi di ricambio;  

8.4. Richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la 
manutenzione.  

9. Assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi  

9.1. Preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove;  

9.2. Assistenza in volo, compreso, all'occorrenza, cambio d'itinerario di volo;  

9.3. Servizi dopo il volo;  

9.4. Gestione degli equipaggi.  

10. Assistenza trasporto a terra  

10.1. Organizzazione e effettuazione del trasporto dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, 
delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto 
tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto;  

10.2. Qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.  

11. Assistenza ristorazione «catering»  

11.1. Collegamento con i fornitori e gestione amministrativa;  

11.2. Magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione;  

11.3. Pulizia degli accessori;  
11.4. Preparazione e consegna del materiale e delle provviste di cibi e bevande. 
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ALLEGATO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMI DI DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 
Carta intestata della società o del privato 
proprietario dell’aeromobile in cui siano indicati: 
sede/domicilio, recapiti telefonici, compreso il 
fax, e-mail, se posseduta, codice fiscale/partita 
I.V.A. 

 
 

 
 

Direzione Aeroportuale di………… 
 
e p.c.   Alla Direzione Gestioni  Aeroportuali  

Alla Società di Gestione Aeroportuale di ………………… 
 
 
OGGETTO: Domanda  per il conseguimento della certificazione di idoneita’ di 

cui all’art. 13 del decreto legislativo 18/99 per l’espletamento dei 
servizi di assistenza a terra sullo scalo di ............ 

 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………….. 
nato a …………………………………………………………………………. 
Il ……………………………………………………………………………….. 
residente a……………………………………………………………………. 
legale rappresentante della Società………………………………………... 
con sede legale in……………………………………………………………. 
Registro Imprese n°…………………………………………………………. 
C.F……………………………………………………………………………… 
P.I. ……………………………………………………………………………. 
R.E.A …………………………………………………………………………. 
Iscritta all’INPS il ..........  
Iscritta all’INAIL il .......... nella sezione 
Capitale sociale (deliberato, sottoscritto, versato) 

 
CHIEDE 

 
il rilascio della certificazione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18/99 per l’espletamento 
sull’aeroporto di ………………..delle seguenti categorie di cui all’allegato  A) del citato decreto 
legislativo: 
………………… 
in autoproduzione o a favore dei terzi 
 
 

Timbro e/o firma 
del legale rappresentante 
della società richiedente 

 

 
Bollo 
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Si allega: 
 
 

Documento di identità del legale rappresentante; 
Dichiarazione sostitutiva; 
Certificato Camerale e altra documentazione societaria (bilanci, statuto, atto costitutivo, 
Dichiarazione relativa alla separazione contabile, etc,); 
Eventuali altri documenti a supporto della domanda; 
Manuale delle operazioni; 
Polizza assicurativa. 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Carta intestata della società in cui siano indicati: sede/domicilio, 
recapiti telefonici, compreso fax, e-mail se posseduta, codice 
fiscale/partita I.V.A. 
 
 
Direzione Aeroportuale di ..................  
 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - combinato disposto artt. 46 e 47 del 
D.P.R.. n°445 del 28/12/2000. 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………….. 
nato a …………………………………………………………………………. 
il ……………………………………………………………………………….. 
residente a……………………………………………………………………. 
legale rappresentante della Società………………………………………... 
con sede legale in……………………………………………………………. 
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere ai sensi di quanto previsto dal 
combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. n°445 del 28/12/2000,  
 

DICHIARA 
 

• Che il capitale sociale, pari a €. ………………….., (sottoscritto: €…………………) 
(versato €……………) risponde a quanto richiesto dalla lett. a) dell’art. 13 del d. lgs. n. 
18/99, in relazione al giro di affari presunto pari a €. ………………….., sull’aeroporto di 
……………………, per i servizi di assistenza per i quali si richiede la certificazione. 
Dichiara, altresì, sulla base della delibera assembleare intervenuta in data ………………, 
l’impegno societario a provvedere all’aumento del capitale sociale – a semplice richiesta 
dell’ENAC – ove questo dovesse risultare, non più rispondente a quanto previsto dalla 
richiamata disposizione. 

 
• Che le attrezzature necessarie ai fini della regolare effettuazione dei servizi di assistenza 

a terra per i quali si richiede la certificazione di idoneità, saranno adeguate per singolo 
servizio e che ne garantisce il legittimo possesso e la disponibilità d’uso, la piena 
funzionalità, il perfetto stato di manutenzione, nonché la compatibilità con l’impiego in 
ambito aeroportuale, con le infrastrutture centralizzate del gestore aeroportuale e con i 
tipi di aeromobili, passeggeri e/o merci, ai quali la Società ……………….. intende 
prestare assistenza. 

 
• Che l’organigramma aziendale si compone almeno delle seguenti aree di responsabilità, 

per ciascuna delle quali viene indicato il nominativo e la qualifica delle figure responsabili 
ed allegato il curriculum: 

 
responsabile dell’applicazione del manuale delle operazioni:…………………; 
responsabile della formazione:…………………; 
responsabile della qualità:…………………; 
responsabile 626/94:…………………; 
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(per gli handler che richiedono la certificazione per le categorie di cui al capitolo 6.2, sezione 
5, §§ 4 della Circolare APT-02A, sarà sufficiente almeno un responsabile, nell’ambito 
dell’attività dell’impresa, della safety, della security aeroportuale, del mantenimento e 
l’aggiornamento dei relativi standard di sicurezza). 
 
Altro ……………… 
 

• Che i responsabili degli ambiti sopra citati sono anche garanti: 
− dell’aggiornamento delle procedure aziendali e della formazione del personale; 
− dello stato di efficienza delle risorse strumentali; 
− del rispetto degli standard di qualità aziendale; 
− dell’osservanza delle procedure aeroportuali, del regolamento di scalo, della carta 

dei servizi aeroportuali approvata dall’ENAC e della normativa sicurezza sul lavoro 
(d. lg. 626/94 e s.m.i.). 

 
• Di avere una regolare posizione contributiva ed assicurativa per il personale dipendente e 

che rispetterà gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro di 
cui alla lettera c) all’art. 13 del Decreto Legislativo 18/99. 

 
• L’impegno a stipulare con società assicuratrice almeno di rilevanza nazionale, una polizza 

assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile verso terzi, che 
per danni a persone o cose che possano derivare sia dall’espletamento dei servizi 
autorizzati che dall’utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale. 

 
• Di svolgere l’attività … (direttamente o tramite subappalto). 
 
• Di dotarsi, prima dell’inizio delle attività, di risorse umane e strumentali congrue rispetto 

l’attività da svolgere. 
 
 

Timbro e/o firma del legale 
rappresentante della società 
richiedente 
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ALLEGATO C 
INDICAZIONE DI DOTAZIONI MINIME: 

 
PER ASSISTENZA AI VOLI COMMERCIALI 

 
Categorie Risorse Unità 

minime 
Mq 

3 carrelli trasporto bagagli 10 75 
3-4 carrelli per sfuso 5  
3-4 carrelli per LD2-LD3 (unità di carico) 4  

3-4-5 Trattore 2 16 
3-5 (non 

indispensabile) 
transporter (oltre quelli associati ai cargo 

loaders) 
2  

3-5 Trattori elettrici (per interni smistamento) 2  
4 Forklift 1 piccolo e 

1 grande 
 

5 nastri semoventi carico-scarico bagagli 2 50 
5 Trattore con barre di traino a/m 2  

in alternativa Trattore con attrezzatura per il pushback 2  
5 Autobus interpista trasporto pax 2 65 
5 Trattori ibridi 2  
5 Trattori diesel 2  
5 Scale sbarco passeggeri 2 25 

tutti autovetture di servizio 2 16 
5 gruppo elettrogeno-generatori 2 8 
5 compressore(per messa in moto grossi 

a/m) 
2  

5 cargo loader + trasporter o CLT 1 50 
5-7 Mezzi di sollevamento e trasporto 

materiale 
2  

6 Scarico Toilette 1 8 
6 Condizionatori per gli aeromobili 1  
6 botte per acqua potabile 1 16 

6 (società di 
gestione o handler 

di riferimento) 

mezzi  per l’effettuazione delle 
procedure: 
- anti-icing; 
- de-icing 

1/5 20/100 

7.1 Autobotte/i per il rifornimento del 
carburante 

1 35 

 
PER ASSISTENZA AVIAZIONE GENERALE E AFFINI 

 
 Risorse Unità 

minime 
Mq 

 Pulmino trasporto pax 2 20 
 Autovettura 1 8 
 Trattorino per carrello portabagagli 1 8 
 Carrellino portabagagli 1 5 
 Pushback o barre di traino 1 8 
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ALLEGATO D 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHECK-LIST 
 

1A - Rilascio Certificato – verifiche propedeutiche 
 

1B - Rilascio Certificato – verifiche requisiti organizzativi e tecnici 
 

2- Sorveglianza Certificazione – verifiche periodiche 
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CHECK LIST 1A 
 

 

RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ 
PRESTATORE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A 

TERRA 
(Check-list 1A – verifiche propedeutiche)

Verifica N°: ___________ 

Data : ________________ 

Aeroporto:_____________

IMPRESA RICHIEDENTE:_______________________________ 
CATEGORIE ALL. A) D.LG. 18/99:________________________ 
RECAPITI: ___________________________________________ 
DATA DELLA DOMANDA: ______________________________ 

Team: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
N° VERIFICA SI NO Insuff N/A NOTE 

1. Domanda (allegato B-Circolare APT-02A)      

2. Copia del documento di identità del legale 
rappresentante.      

3. Dichiarazione sostitutiva 
(allegato B - Circolare APT-02A).      

Documentazione allegata alla dich. sost.:      

- atto costitutivo      

- statuto      
4. 

- certificato camerale (con notizie su procedure 
concorsuali e dicitura antimafia)      

5. Certificazione presso altri aeroporti (indicare 
alla casella 13, il volume d’affari di ciascuno).      

6. 
Verifica equilibrio finanziario 
(valutazione dal conto economico del patrimonio 
netto dedotti i debiti)2 

     

7. Certificazioni ed autorizzazioni necessarie/ 
supplementari all’attività da svolgere.      

8. 

Dichiarazione da parte di una società di 
revisione certificata o del collegio sindacale 
attestanti l’avvenuta separazione contabile 
(art. 7 d. lg. 18/99) 

     

9. Manuale delle operazioni ( ved Circolare APT-
02A parag. 6.2 – Sez.1 - § 1)      

10. Polizza assicurativa       

 
                                                           

2 Non applicabile alle società di nuova costituzione. 



 
 

 APT-02A          pag. 36 di 45  

 
 

   

 

N° VERIFICA SI NO Insuff N/A NOTE 

11. Subappalti (indicare se sono previsti o meno, 
verifica sui subappalti nella check list 1B)      

12. Altra documentazione presentata con la 
domanda:__________________________      

 
N° Volumi di affari su altri  aeroporti: 

Aeroporti Volume d’affari 

  

  
13.

  
Rilievi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Team: 
 

Nominativo Firma 
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CHECK LIST 1B 
 

 

RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ 
PRESTATORE  DI SERVIZI DI ASSISTENZA 

A TERRA 
(Check-list 1B - verifica requisiti 

organizzativi e tecnici) 

Verifica N°: ___________ 

Data : ________________ 

Aeroporto:_____________

IMPRESA RICHIEDENTE:_______________________________ 
CATEGORIE ALL. A) D.LG. 18/99:________________________ 
RECAPITI: ___________________________________________ 
DATA DELLA DOMANDA: ______________________________ 

Team: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
N° VERIFICA SI NO Insuff N/A NOTE 

1. Capitale sociale almeno pari ad ¼ del giro di 
affari derivante dalle attività da svolgere  

     

2. Piano d’impresa: congruità tra l’attività da 
svolgere e risorse economiche possedute 

     

3. Contratti con i vettori      

4. Manuale delle operazioni completo      

5. Organizzazione e responsabili      

6. Risorse strumentali e personale      

7. Congruità delle risorse strumentali effettive 
in relazione all’attività da svolgere secondo i 
riferimenti dell’allegato C alla Circolare APT-
02A (motivare scostamenti). 

     

8. Procedure operative per i servizi da svolgere      

9. Procedure di controllo interno sulla qualità 
dei servizi prestati (relative a tutti i servizi 
oggetto della certificazione). 

     

10. Certificazione ISO 9000 (non obbligatoria)      

11.
Addestramento del personale sulla safety,  
sulla security aeroportuale e sulla sicurezza 
sul lavoro (d. lg. 626/94) e periodicità 
dell’aggiornamento. 

     

12. Rispetto degli obblighi derivanti dalla 
legislazione sociale e sulla sicurezza del 
lavoro (Attestati dell’Ente pertinente). 
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N° VERIFICA SI NO Insuff N/A NOTE 

13. Copertura assicurativa adeguata in corso di 
validità 

    Scad. 
assicurazioni: 

14. Disponibilità di aree e locali necessari alla 
attività 

     

15. Conoscenza Regolamento di Scalo e 
Ordinanze aeroportuali 

     

16. Conoscenza regole circolazione in air side      

 

Subappalti (verif. qualificazione e autorizzazione al 
subappalto)  

Subappaltatore: Categoria di 
Servizio prestato  

Qualificato  Autorizzazione ENAC 
all’handler 

  si     no  si     no  
  si     no  si     no  
  si     no  si     no  

17.

  si     no  si     no  
Rilievi: 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni:  
 
 
 
 
 

 
Team: 
 

Nominativo Firma 
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CHECK LIST 2 
 

 

SORVEGLIANZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ 
PRESTATORE  DI SERVIZI DI ASSISTENZA A 

TERRA 
(Check-list 2 - verifiche periodiche) 

Verifica N°: ___________ 

Data : ________________ 

Aeroporto:_____________

IMPRESA:____________________________________________
NUMERO CERTIFICATO: _______________________________ 
CATEGORIE ALL. A) D.LG. 18/99:________________________ 
SCADENZA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’: ______________ 

Team: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
N° VERIFICHE SI NO Insuff N/A NOTE 

1. Validità certificazione, nel caso contrario, 
accertare inoltro richiesta di rinnovo. 

     

2. 
Espletamento di tutti i servizi richiesti con la 
Certificazione. (Se solo parzialmente, indicare nelle note 
quelli eserciti e, nella casella 21, le motivazioni del prestatore 
per il mancato svolgimento). 

     

Capitale sociale: 

3. 

Accertare dagli atti societari eventuali 
variazioni del capitale sociale, anche rispetto 
al volume d’affari realizzato nell’anno 
precedente. (nelle note il capitale sociale ed il volume 
d’affari si riferiscono al bilancio dell’anno precedente). 

    

Volume d’affari: 

4. Servizi svolti, rispetto ai singoli utenti. (Nel caso 
di variazioni, indicare nelle note i nominativi dei nuovi vettori 
assistiti). 

    Vettori: 
________________
________________

5. Congruità dell’organizzazione attuale, rispetto 
l’entità dei servizi svolti. 

     

6. 
Congruità del personale per l’effettuazione del 
servizio nel rispetto della squadra tipo 
dichiarata al momento della certificazione e 
riferita allo specifico aeroporto sede di lavoro. 

     

7. Congruità delle risorse disponibili per 
l’effettuazione del servizio (All. C – APT 02A). 

     

8. 

Stato delle attrezzature e mezzi utilizzati, 
accertando le relative assicurazioni di 
esercizio e dai libretti o schede che i 
programmi di manutenzione siano stati 
rispettati. 

     

9. 

Qualificazione professionale del personale, 
rispetto al servizio da espletare, ai contenuti 
del Manuale di Addestramento e ad eventuali 
aggiornamenti o qualificazioni integrative per 
modifiche della normativa o delle procedure 
aeroportuali.  
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N° VERIFICHE SI NO Insuff N/A NOTE 

10. 
Mantenimento in organico dei responsabili 
designati al momento della Certificazione o 
successivamente sostituiti . 

     

11. Dati di controllo interno sulla qualità (acquisire 
eventuali interventi di correzione). 

     

12. Mantenimento qualificazione dei 
subappaltatori 

     

13. Validità delle polizze assicurative.     Scadenza: 

14. Avvenuta separazione contabile      

15. Documentazione attestante gli obblighi 
sociali: INPS e INAIL 

     

16. Sicurezza sul lavoro: strumenti e organi 
preposti ai sensi della d. lg. 626/94 – DPI. 

     

17. 

Rispetto della tutela ambientale, in 
relazione ai comportamenti tenuti 
dall’impresa e dal proprio personale, come 
risultanti anche da accertamenti condotti 
dal Gestore. 

     

18. Verifica servizi effettuati (a campione)      

19. 

Verifica a campione, sulla singola 
operazione, della rispondenza degli 
standard adottati a quelli previsti dalla carta 
dei servizi approvata dall’ENAC 

     

20. 

 

Disservizi verificatisi nello svolgimento 
delle attività.  

     

In caso di disservizi che abbiano determinano criticità, svolgere l’accertamento di cui al 
punto 18 anche in una giornata tipo nell’ora di picco, verificando se la criticità è 
attribuibile a: 
carenza di mezzi  si     no  Note: 
carenza di personale si     no  Note: 
carenza di organizzazione si     no  Note: 
carenza di formazione si     no  Note: 
carenze infrastrutturali si     no  Note: 

21. 

carenze di procedure si     no  Note: 

    

 



 
 

 APT-02A          pag. 41 di 45  

 
 

   

Rilievi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Azioni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Team: 
 

Nominativo Firma 
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ALLEGATO E 
FACSIMILE DELLA LETTERA DI CONCLUSIONE VERIFICHE PROPEDEUTICHE 

 

 
Prot. 
 
Spett.le 
Società richiedente 
 
p.c. Direzione Aeroportuale di ………… 
       SEDE 
       Fax: …………… 
 

 Oggetto: Aeroporto di ………… -  D.Lg. 18/99 – Certificazione di idoneità. Categorie di 
  cui ai punti ………… dell’allegato A) del citato decreto. Comunicazione di  
  completamento delle verifiche propedeutiche. 
 
In relazione alla richiesta di codesta società del …………, si comunica che sono state 
completate positivamente le verifiche propedeutiche al rilascio della certificazione di cui in 
oggetto. 
Al fine del rilascio di detta certificazione, si invita codesta società ad inviare: 
 
− Il piano di attività di impresa; 
− gli elementi, indicati ai punti da 7 a 12 del § 1 della sezione 4 del par. 6.2 della circolare 

APT-02A necessari al completamento del manuale delle operazioni;  
− ricevuta del versamento dell’importo di €………… ( di cui €………… per diritti, € ………… 

per spese, € ………… per bollo fattura) determinato in conformità dell’art. 48 del 
Regolamento delle tariffe per le prestazioni rese all’utenza dall’E.N.A.C. (consultabile sul 
sito istituzionale dell’Ente: www.enac-italia.it), approvato con D.M. Trasporti, di concerto 
con il Ministero del Tesoro, n. 60-T/2001 del 02.03.2001. 
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C bancario n. 000000218300, presso la 
Banca Nazionale del Lavoro, Sportello CONI – ROMA, CIN Q, ABI 01005 CAB 03309, 
intestato all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, indicando altresì il codice EB0. 

 
Si precisa che, per quanto previsto dagli artt. 4, 5, 11 e 12 del decreto legislativo 18/99, in 
caso di limitazioni all’accesso, i prestatori di servizi di assistenza a terra, anche se in possesso 
di certificazione, saranno ammessi in seguito ad espletamento di gara ad evidenza pubblica. 
 
Acquisita la documentazione richiesta ed all’esito favorevole da parte del Team ENAC delle 
verifiche sul piano di attività di impresa e sul possesso dei requisiti organizzativi e tecnici di cui 
all’art. 6 del Regolamento, la Direzione Gestioni Aeroportuali provvederà, al rilascio della 
certificazione. 
 
Il Direttore Gestioni Aeroportuali  

Il Direttore Gestioni Aeroportuali 
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ALLEGATO F 
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA 

 
Il mantenimento dell’idoneità del prestatore di servizi di assistenza a terra viene verificato nel 
corso del periodo di validità del certificato di idoneità dal team di sorveglianza, con lo svolgimento 
di un programma di sorveglianza costituito da ispezioni periodiche. 
Il programma viene stabilito all’inizio di ogni anno e comprende ispezioni periodiche sui 
requisiti e ispezioni dei servizi forniti. Il programma definisce il numero e la cadenza delle 
ispezioni e il periodo in cui le stesse verranno effettuate (ferma restando la possibilità per il team 
di modificare la programmazione nel corso dell’anno o di prevedere ispezioni straordinarie senza 
preavviso o con preavviso minimo). 
L’ispezione periodica sui requisiti, tipicamente semestrale, verifica la sussistenza dei requisiti 
e degli standard sulla base dei quali è stata rilasciata la certificazione. 
Durante tale ispezione il team, avvalendosi dell’apposita check-list di cui all’allegato D, verifica: 
 
- Requisiti amministrativi ed economici: 
 certificazione 

atti societari 
 variazioni del capitale 
 volume d’affari 
 separazione contabile 
 assicurazioni 
 contratti di lavoro; 
- Requisiti di sicurezza sociale e del lavoro; 
- Requisiti tecnici relativamente a: 
 organizzazione 
 personale impiegato (responsabili e addetti ai servizi forniti) 
 addestramento del personale 
 aggiornamento del manuale delle operazioni e relative  procedure 

aggiornamento della documentazione 
stato dei locali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati 

 controllo della qualità dei servizi forniti 
 qualificazione  dei sub-appaltatori; 
- Espletamento dei Servizi previsti nella certificazione; 
- Disservizi occorsi nel corso dell’attività ed azioni correttive; 
- Risoluzione dei rilievi della precedente ispezione periodica ENAC. 
 
Il programma di sorveglianza stabilisce inoltre lo svolgimento di ispezioni dei servizi, durante le 
quali il team verifica lo svolgimento reale dei servizi da parte del prestatore di assistenza a terra, 
utilizzando il criterio della campionatura rispetto alle varie categorie di servizi che il prestatore di 
assistenza a terra può effettuare, in base alla certificazione posseduta. 
Le ispezioni dei servizi vengono svolte tipicamente nella stessa occasione dell’ispezione 
periodica e quindi con cadenza semestrale. 
Nel caso di fornitore di molteplici categorie di servizi di assistenza, le ispezioni a campionatura 
dei servizi sono programmate a cadenze più ravvicinate (trimestrali o mensili); lo stesso criterio 
viene seguito nel caso di rilevante volume di attività su uno o più categorie di servizi. 
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ALLEGATO G 
 
 
 
 
 

 
 

Certificato di Idoneità n. … 
 

Rilasciato ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 18/99 
 

Considerato  
 

la documentazione societaria prodotta; 
 
il capitale sociale; 
 
la struttura organizzativa idonea a garantire gli standard di qualità e sicurezza; 
 
il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro; 
 
la copertura assicurativa; 
 

 
Si certifica 

 
(Indicare gli estremi della società (Denominazione, sede con recapiti telefonici/fax/email, 
P.IVA,) 
 

quale 
 

PRESTATORE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA 
 

 
 
CONDIZIONI: 
La validità è limitata alle attività e agli aeroporti indicati nelle specifiche allegate; 
 
Il certificato resta valido per la durata di tre anni, salvo rinnovo, ovvero sospensione o revoca. 
 
Roma, lì 
 
 

Il Direttore Gestioni Aeroportuali 
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ALLEGATO H 
 

 
 
 
 
 

 
SPECIFICA DI CERTIFICATO N. ………DEL ……… Edizione3: 

 
Rilasciata a: 

 
Prestatore di servizi di assistenza a terra: (indicare il nominativo dell’impresa) 
 
• Aeroporto: 
 
(eventuali precisazioni circa le limitazioni, ex artt. 4 e 5 d. lgs. 18/99, o deroghe, ex art. 12 d. 
lg. 18/99, presenti in aeroporto): 
 
• Attività di cui all’allegato “A” del d. lgs. 18/99 per le quali il prestatore è certificato: 
     (indicare le categorie) 
 
• Subappaltatori: 
     (indicare quali) 
 
• Il volume d’affari, la copertura finanziaria, il piano industriale, sono illustrati nel piano di 

attività di impresa, nell’edizione depositata presso l’ENAC; 
 
• L’organizzazione, le risorse umane e strumentali riportate nel Manuale delle operazioni, 

nell’edizione depositata presso l’ENAC; 
 
 
 
Data: 
 
 
 

IL DIRETTORE GESTIONI AEROPORTUALI 
 

 

                                                           
3l’edizione della specifica viene aggiornata in seguito ad ogni modifica. Al prestatore verrà rilasciata 
l’ultima edizione e ritirata la precedente mentre tutte le edizioni verranno conservate dall’ENAC. 


