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Oggetto: Controllo accesso aeroportuale personale operativo vigili del fuoco 
Egregio Comandante con la presente, la scrivente organizzazione sindacale vuole porre alla Sua 
attenzione il disagio che stanno vivendo i colleghi operativi del Comando Provinciale una volta 
inviati in sostituzione delle sedi aeroportuali; in particolare nella sede Aeroportuale Alghero 
Fertilia, sistematicamente detto personale regolarmente in divisa e con la vettura giornalmente 
debbono subire perquisizione di carattere personale per poter accedere all'area di lavoro del 
sedime aeroportuale, è notizia recente che nella giornata odierna una unità VVF inviata 
sostituzione è stata fatta spogliare di alcuni capi fino ad essere invitata a togliere gli stivali di 
ordinanza ; in quanto al passaggio del metal detector lo stesso rivelava presenza di metalli 
creando non poco imbarazzo allo stesso collega trovatosi in tale situazione in presenza di 
personale civile. Si evidenzia che tale situazione ha comportato oltre che il disagio già sopra 
rappresentato: un ritardo dell’avvicendamento con il personale smontante, che 
obbligatoriamente è stato trattenuto oltre l’orario di servizio al fine della copertura del servizio 
aeroportuale. 
Risulta alla scrivente che dal 2014 con nota protocollo ENAC del 22/12/2014 37/DG (che si allega) 
che il Direttore Generale all'articolo 1 comma 3 abbia chiaramente esentato dai controlli di 
sicurezza (screening) per l'accesso alle aree sterili Il personale del Ministero dell'Interno 
Dipartimento vigili del fuoco in servizio operativo ad esclusione del personale amministrativo, per 
la quale è invece previsto il controllo del titolo che autorizza all’accesso. 
Alla luce di quanto sopra esposto al fine di evitare il disagio e mortificazione al personale e avere 
una giusta continuità nel servizio, si chiede un suo attivo interessamento con l’ente di gestione 
aeroportuale al richiamo della disposizione ENAC allegata, evidenziando che i vigili del fuoco 
(ancor più se in uniforme e con  vettura di servizio) sono a tutti gli effetti individuati come 
personale esente da tali controlli e che gli stessi si presentano al varco di ingresso sempre muniti 
di un regolare titolo di autorizzazione all’ingresso rilasciato dagli uffici preposti dell’aeroporto. 
Certi di un suo attivo interessamento rimaniamo a disposizione porgendo cordiali saluti 
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ENAC 
ENAC 

Prolocollo d.l 22 / 12/ 2014 

0000031 / DG 

E iT NA. "iAL 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

'l'C 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

il Regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell '11 marzo 2008 che istituisce norme comuni 

per la sicurezza dell'aviazione civile; 

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 ; 

la decisione della Commissione Europea n.774 del 13 

aprile 2010 e s.m.i. ; 

Il Direttore Generale 

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 sedi aeroportuali degli Enti 

summenzionati ; 

CONSIDERATO che l'adozione di tali misure alternative di sicurezza 
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garantiscono comunque un adeguato livello di protezione; 

tel. +3906 44596300 
fax +390644596301 

segreterla.dg@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 



ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE 

Art.1 

In applicazione di quanto statuito al p. 1.3.4 della Decisione 774/2010, 

così come modificata dalla Decisione 7275/2013 del 6/1 1/13, sono 

esentate dai controlli di sicurezza (screening) per l'accesso alle aree sterili 

e parti critiche delle aree steri li , le seguenti categorie di personale in 

servizio nell 'aeroporto in questione: 

1. Il personale appartenente alle forze di Polizia di cui all 'art . 16 della 

Legge 121 /81 in servizio in aeroporto che, in base ai rispettivi 

regolamenti, è obbligato al porto dell'arma di ord inanza . 

2. Il personale 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 soggetti interessati, che dovranno essere 

nominativamente contraddistinti, oltre che numericamente 

determinati. 

3. Il personale del Ministero dell 'Interno - Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, in servizio operativo ad esclusione del personale 

amministrativo. 

le categorie summenzionate sono esentate dal controllo (screening) di 

sicurezza, ma non dal controllo del titolo che autorizza l'accesso alle aree 

sterili aeroportuali. 

l 'ingresso dovrà, pertanto, awenire esclusivamente attraverso i varchi di 

servizio nel rispetto dei flussi di ingresso ed uscita. 

E' fatto obbligo a tutto il personale in argomento di esporre in maniera ben 

visibile il tesserino aeroportuale al fine di consentire la verifica della 

titolarità all'ingresso. 

Dott. Aless io Quaranta 

~~ 

pc utente
Evidenziato

pc utente
Evidenziato


