
STAND compatibilità AEROMOBILE con lo STAND

01 fino a B737-800 e A321

02 fino a B737-800 e A321 

03 fino a B737-800 e A321 

04 fino a B737-800 e A321

05 fino a B737-800 e A321

06 fino a B737-800 e A321

07 fino a B737-800 e A321

08 fino a B737-800 e A321

09 fino a B737-800,A321 e B757-200

10 fino a B737-800,A321 e B757-200

11 fino a B737-800,A321 e B757-200

12 fino a B737-800 e A321

13 fino a B737-800 e A321

14 fino a B737-800 e A321

15 fino a B737-800 e A321

16 fino a B737-800 e A321

17 fino a B737-800 e A321

18 fino a B737-800 e A321

19 fino a B737-800 e A321

20 fino a B737-800 e A321

120 fino a B737-800 e A321

21 fino a B737-800 e A321

121 fino a B737-800 e A321

22 fino a B737-800 e A321

61 fino a B737-800 e A321

62 fino a B737-800 e A321

63 fino a B737-800 e A321

64 fino a B737-800 e A321

65 fino a B737-800 e A321

66 fino a B737-800 e A321

67 fino a B737-800 e A321

68 fino a B737-800 e A321

69 fino a B737-800 e A321

70 fino a B737-800 e A321

71 fino a B737-800 e A321

72 fino a B737-800 e A321

73 fino a B737-800 e A321

74 /////

75 fino a B737-800 e A321

76 fino a B737-800 e A321
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Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba 

muoversi da/verso la piazzola 68 ; Nella piazzola n. 68 non si potranno svolgere attività di 

assistenza all’aeromobile

I mezzi a motore presenti nell’area di parcheggio situata a nord della piazzola; Non potranno 

essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante

////

Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro 

presente a nord della piazzola (n.28); I mezzi a motore presenti nell’area di parcheggio situata 

a nord della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento 

carburante

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

I mezzi a motore presenti nelle aree di parcheggio situate a sud della piazzola non potranno 

essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante ; Le attività di rifornimento 

dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso la piazzola 63

Nella piazzola n. 69 non si potranno svolgere attività di assistenza all’aeromobile Le attività di 

rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso 

la piazzola 69

Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro 

presente a nord della piazzola (n.26);  I mezzi a motore presenti nell’area di parcheggio situata 

a nord della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento 

carburante.

Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba 

muoversi da/verso la piazzola 71

Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba 

muoversi da/verso la piazzola 68 ; Nella piazzola n. 68 non si potranno svolgere attività di 

assistenza all’aeromobile

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro n°9 

presente a nord della piazzola;I mezzi a motore presenti nell’area di parcheggio situata a nord 

della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento 

carburante.

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro n°8 

presente a nord della piazzola;I mezzi a motore presenti nell’area di parcheggio situata a nord 

della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento 

carburante.

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b

ok se e solo se NON ci sono operazioni di turn around nella piazzola 14

ok se e solo se NON ci sono operazioni di turn around nella piazzola 13

NOTA 1: Aeromobile compatibile con lo stand per rif.pax. a bordo senza VVF purchè venga 

inibita la parte di corsia che rientra nella distanza dei 6m.                                           NOTA 2:                                                                                                                                     

VIABILITA' SEMIALA DESTRA : cartellonistica e dispositivi di sicurezza per limitazione 

temporanea della carreggiata (tempo necessario alle operazioni di rifornimento) che sarà 

degradata ad una corsia a doppio senso alternato.

ALLEGATO al Cap. 15 MDA - STAND E AEROMOBILI PER RIFORNIMENTO - Aeroporto di Milano Linate

NOTE e Predisposizioni

NOTA 1: Aeromobile compatibile con lo stand per rif.pax. a bordo senza VVF purchè venga 

inibita la parte di corsia che rientra nella distanza dei 6m.                                           NOTA 2:                                                                                                                                     

VIABILITA' SEMIALA DESTRA : cartellonistica e dispositivi di sicurezza per limitazione 

temporanea della carreggiata (tempo necessario alle operazioni di rifornimento) che sarà 

degradata ad una corsia a doppio senso alternato.

NOTA 1: Aeromobile compatibile con lo stand per rif.pax. a bordo senza VVF purchè venga 

inibita la parte di corsia che rientra nella distanza dei 6m.                                           NOTA 2:                                                                                                                                     

VIABILITA' SEMIALA SINISTRA : cartellonistica e dispositivi di sicurezza per limitazione 

temporanea della carreggiata (tempo necessario alle operazioni di rifornimento) che sarà 

degradata ad una corsia a doppio senso alternato.


