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Tutte le aree
Lato volo esterno / accessi
interni ed infrastrutture della
navigazione aerea

Lato volo interno
Aree non sterili
Diplomatici

1

Tutte le aree

2

Area Interna o area delle parti critiche con eccezione HBS

3

Area trattamento bagagli HBS

4

Area Merci

5

Aeromobili e loro adiacenze

6

Piazzali e loro vie di circolazione, compresa perimetrale

7

Area di manovra - parti dell’aeroporto adibite all’atterraggio e decollo (piste) e loro raccordi

8

Infrastrutture dei servizi di navigazione aerea
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Ogni TIA deve essere esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui il titolare si trova nelle aree
dell'aeroporto.
 Segnalare alle Forze dell’Ordine la presenza di persone che all’interno della PCAS non espongano il TIA e/o si trovano in aree per le quali non sono
autorizzate.
 In caso di furto o smarrimento è necessario fare immediatamente denuncia all’Autorità Competente e darne comunicazione all’ufficio ASS ad uno dei
seguenti numeri : 081/7896490 – 412 – 340 – 322 o, in caso di chiusura dell’ufficio, all’Airport Duty Manager (ADM) allo 081/7896638 per la
disabilitazione immediata del TIA.
 L’accesso alla Parte Critica dell’Area Sterile (PCAS) è consentito esclusivamente attraverso i varchi di controllo previsti per lo staff.
 Nel caso di detenzione ed utilizzo all’interno della PCAS di articoli di cui alle lettere c), d) ed e) dell’appendice 4-C del Reg. UE n. 2015/1998, il possessore
assume la responsabilità della custodia in sicurezza degli stessi al fine di evitare che possano entrare nelle disponibilità dei passeggeri.
Il numero di telefono per eventuali segnalazioni obbligatorie alle Forze di Polizia operanti in aeroporto è 081 / 7896331.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo del TIA è sanzionata ai sensi dell’art.1174, comma 1 , del Codice
della Navigazione.

