1. DESIGNAZIONE
AEROPORTO
•

•

DI

FORNITORE

CONOSCIUTO

DI

FORNITURE

DI

Forniture di aeroporto: si intendono tutti gli articoli destinati ad essere venduti,
utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli
aeroporti;
Fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto:
l’aeroporto si intende un fornitore le cui
procedure soddisfano norme e disposizioni comuni di sicurezza ad un livello sufficiente
da permettere la consegna di forniture per l’aeroporto nelle aree sterili.

La vigente normativa in materia di security prevede che le “Forniture di aeroporto” siano
sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all’ingresso nelle aree sterili
dell’aeroporto salvo i casi in cui le forniture siano state sottoposte a controlli di sicurezza
da parte di un “Fornitore conosciuto” – designato dal Gestore Aeroportuale - e siano
state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati
fino a quando vengono portate in area sterile.
Le forniture per l’aeroporto che provengono da un fornitore sconosciuto, che per loro
natura o dimensione non possono essere sottoposte a controllo (screening) al punto di
accesso in area sterile (es. carburante, sabbia, ghiaia, ecc.), devono essere scortate fino al
punto di scarico da Addetti alla Security Aeroportuale in possesso della qualifica di Guardia
Particolare Giurata nonché di adeguata formazione, ed essere sottoposte a screening
durante o dopo lo scarico. Finché lo screening non è terminato, le forniture aeroportuali
devono rimanere sotto la costante sorveglianza del personale addetto alla sicurezza.
Tuttavia qualora tali forniture rivestano carattere
necessariamente provenire da un fornitore conosciuto.
conosciuto

di

abitualità

devono

La designazione del Fornitore Conosciuto viene rilasciata da Toscana Aeroporti S.p.A., sia
per lo scalo di Pisa che per lo Scalo di Firenze.
Per essere designato come Fornitore Conosciuto di Forniture di Aeroporto, il soggetto deve
inoltrare richiesta all’Ufficio Security di Toscana Aeroporti S.p.A.,, indicando lo scalo di
interesse (Pisa o Firenze), ed allegando:
•
•
•

•

•

Dichiarazione d'Impegni, redatta in originale su carta intestata e conformemente
all'Appendice 9-A al Cap. 9 del Reg. UE 2015/1998;
Programma di Sicurezza del fornitore, redatto conformemente all'Allegato 2 al Cap. 9
del PNS, Ed. 2 del 09/06/2015 Emendamento 1 del 01/02/2016;
nomina del Responsabile della Sicurezza, redatta in originale su carta intestata e
firmata dal Legale Rappresentante del fornitore, con allegata la copia di un valido
documento d'identità sia del Legale Rappresentante che del Responsabile della
Sicurezza, e la copia dell'attestato di formazione Cat. A12bis o Cat. A12 di quest’ultimo
in corso di validità;
elenco delle persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza diversi dallo
screening delle forniture di aeroporto, una volta identificate come tali, e per ciascuno
di essi allegare copia dell'attestato di formazione ai sensi di quanto previsto dal
Manuale della Formazione allegato alla Circolare ENAC SEC 05a;
elenco delle persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza (screening) delle
forniture di aeroporto, una volta identificate come tali, e per ciascuno di essi allegare
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copia dell'attestato di formazione ai sensi di quanto previsto dal Manuale della
Formazione allegato alla Circolare ENAC SEC 05a;
Ricevuta la documentazione relativa all’istanza, TA ne verificherà contenuto e conformità
e, successivamente, verrà inviato un incaricato designato presso il sito che il richiedente ha
indicato nel proprio programma di sicurezza quale punto di accettazione, stoccaggio,
controllo e spedizione delle forniture per l’aeroporto al fine di verificare l’effettiva
applicazione delle misure descritte nel programma presentato.
In caso di esito positivo dell’iter sopra descritto, TA rilascerà l’atto di Designazione quale
“Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto”; tale designazione è valida solo
nell’aeroporto per il quale è stata rilasciata.
Se l'autorità competente o il gestore aeroportuale ritiene che il fornitore conosciuto non
ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4 del Reg. UE 2015/1998, lo status di fornitore
conosciuto viene ritirato.
A far data dalla data di rilascio della Designazione sopra menzionata, le forniture
presentate ai varchi di accesso alle aree sterili conformemente a quanto disposto dalla
normativa di riferimento dovranno essere accompagnate da un “Certificato di sicurezza”,
predisposto secondo quanto indicato dall’Allegato 1 del cap. 9 del PNS Parte A e compilato
come di seguito descritto:
•
•
•
•

su carta intestata della società;
in originale in tutte le sue parti;
completo del "NOME E COGNOME", leggibile, del Responsabile della Sicurezza della
società, riportato nell'apposito spazio tra parentesi;
firma del Responsabile della Sicurezza, o suo delegato, leggibile.

Le forniture trasportate da fornitori che non sono in possesso della designazione di
"Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto" per poter essere introdotte in area sterile
dovranno essere sottoposte a controlli di sicurezza (screening) al varco di accesso all'area
sterile, secondo le modalità previste dalla normativa.
TA è disponibile ad erogare, in conformità alla Circolare ENAC SEC-05°, tramite proprio
Istruttore Certificato ENAC, la formazione obbligatoria in materia di security aeroportuale
al personale del fornitore, nonché ai responsabili della sicurezza
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 050-849610 oppure 050849538.
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2. TARIFFARIO
2.1

Rilascio Permessi e Designazione di fornitore conosciuto di forniture di
aeroporto
DESCRIZIONE

TARIFFA

TIA PER PERSONE FISICHE
€ 25,00

Cauzione

€ 45,00 + IVA

Emissione TIA definitivo
Emissione Tesserino visitatore con scorta con validità massima
24 ore

€ 8,00 + IVA

Duplicato TIA definitivo

€ 10,00 + IVA
LASCIAPASSARE PER VEICOLI
€ 25,00

Cauzione
Emissione Lasciapassare per veicoli definitivo

€ 20,00 + IVA

Emissione Lasciapassare per veicoli con scorta con validità
massima 24 ore

€ 8,00 + IVA

Duplicato Lasciapassare per veicoli definitivo

€ 10,00 + IVA

DESIGNAZIONE DI FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE DI AEROPORTO
Rilascio designazione di fornitore conosciuto di forniture di
aeroporto

€ 500,00 + IVA

ATTIVITA’ DI SCORTA A CURA DEL GESTORE AEROPORTUALE
Servizio effettuato tramite n° 1 GPG in fascia oraria 07.0022.00

€ 35,00 + IVA per ora o
frazione

Servizio effettuato tramite n° 1 GPG in fascia oraria 22.0007.00

€ 40,00 + IVA per ora o
frazione
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2.2

Formazione in materia di security aeroportuale

FORMAZIONE IN MATERIA DI SECURITY AEROPORTUALE

CORSO SECURITY

TARIFFA INITIAL
TRAINING AD AULA

TARIFFA INITIAL
TRAINING A
PARTECIPANTE

Corso Cat. A3 “Personale che effettua il controllo
(screening) di posta e materiale del vettore aereo, delle
provviste di bordo e delle forniture per aeroporto”

€ 3.000, per max 15
allievi

€ 500, per min 5
allievi per aula

Corsi Cat. A10 “Personale che effettua i controlli di
sicurezza su posta e materiale del vettore aereo, delle
provviste di bordo e delle forniture per aeroporto
diversi dallo screening”

€ 1.000, per max 15
allievi

€ 150, per min 5
allievi per aula

Corso Cat. A12bis Personale con responsabilità a livello
locale per garantire che un programma di sicurezza e la
sua applicazione rispondano a tutte le disposizioni
normative (referenti locali della sicurezza)

€ 1.000, per min 5 e
max 15 allievi

-

Corso Cat. A13 Personale diverso dai passeggeri che
deve accedere senza scorta alle aree sterili

€ 500, per max 15
allievi

€ 100, per min 5
allievi per aula

Corso Cat. A14 Personale che necessita di una
formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza

€ 500, per max 15
allievi

€ 100, per min 5
allievi per aula

Toscana Aeroporti S.p.A. ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le tariffe
sopra riportate.
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