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Il Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.M. Trasporti 2110712009 che individua l'ENAC quale
Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio
dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di
sicurezza ;

VISTO

il Regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell '11 marzo 2008 che istituisce norme comuni
per la sicurezza dell'aviazione civile;

VISTO

il Regolamento (UE) n.185 del 4/3/2010 e s.m.;' che

stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione
delle

norme

fondamentali

comuni

sulla

sicurezza

dell'aviazione civile ;

VISTA

la decisione della Commissione Europea n.774 del 13
aprile 2010 e s.m.i. ;

RITENUTE

fondate

le

motivazioni

presentate

dall'Agenzia

delle

Dogane e del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendio basate sulla
peculiarità svolta dal personale del primo Ente, nonché
sull 'equipaggiamento in dotazione per il personale del
secondo Ente;
CONSIDERATO

opportuno prevedere l'esenzione dai controlli di

sicurezza per l'accesso alle aree sterili, per il personale in
servizio

presso

le

sed i

aeroportuali

degli

Enti

summenzionati;
CONSIDERATO

che l'adozione di tali misure alternative di sicurezza

garantiscono comunque un adeguato livello di protezione;
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ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE

Art.1

In applicazione di quanto statuito al p. 1.3.4 della Deci sione 774/2010,
così come modificata dalla Decisione 7275/2013 del 6 /1 1/13 , sono
esentate dai controlli di sicurezza (screen ing) per l'accesso alle aree sterili

e parti critiche delle aree steri li, le seguenti categorie di personale in
servizio ne ll 'aeroporto in questione :
1. Il personale appartenente alle forze di Polizia di cui all 'art. 16 dell a

Legge 121 /81 in servizio in aeroporto che , in base ai rispettivi
regolamenti, è obbligato al porto dell'arma di ord inanza .

2. Il persona le delle Agenzie delle Dogane che svolge con continuità
un 'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. La

Direzione Aeroportu le competente rich iederà t'individuazione in
concreto

dei

nominativamente

soggetti

interessati,

contraddistinti,

che

oltre

dovranno

che

essere

numericamente

determinati.
3. Il personale del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, in

servizio

operativo

ad

esclusione

del

personale

amm inistrativo.
le categorie summenzionate sono esentate dal controllo (screen ing) di
sicurezza , ma non dal controllo del titolo che autorizza l'accesso alle aree
sterili aeroportuali.
l 'ingresso dovrà, pertanto, awen ire esclusivamente attraverso i varch i di
servizio nel rispetto dei flussi di ingresso ed uscita.
E' fatto obbligo a tutto il persona le in argomento di esporre in maniera ben
visibile il tesserino aeroportua le al fine di consentire la verifica della
titolarità all'ingresso.

Dott. Aless io Quaranta
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