
   

  

GROUND SAFETY RECOMMENDATION 

Assicurarsi che questa  Ground Safety Recommendation sia ben visibile nel vostro luogo di lavoro (Safety Corner)  
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ELEVAZIONE OSTACOLI TEMPORANEI 
 
L’utilizzo delle autogrù per l’attività di “tiro in quota” all’interno o nei pressi del sedime 

aeroportuale è strettamente regolamentato per la sua potenziale interferenza con l’attività 

di volo. Questa attività è da considerarsi infatti una elevazione temporanea di ostacoli alla 

navigazione aerea. 

L’elevazione di un braccio meccanico, anche se per una durata limitata, potrebbe infatti 

impattare con le superfici di limitazione ostacolo e creare potenziali anomalie alle normali 

operazioni aeronautiche. 

Qualora una organizzazione necessitasse di dover svolgere tale attività è necessario il pre-

coordinamento con il Gestore Aeroportuale tramite notifica scritta alla Maintenance Control 

Room (cr.man@seamilano.eu o 02 7486 3450) al fine di effettuare una valutazione 

preliminare sull’attività e di garantire la capillare informazione a tutti gli enti aeronautici 

coinvolti. 

Si precisa che tali attività potrebbero richiedere l’attivazione dell’iter di verifica sull’impatto 

aeronautico dell’ostacolo, attivabile tramite il seguente link: 

https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-

navigazione-aerea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di avvistamento di gru/ostacoli mobili, si raccomanda di effettuare una segnalazione 

alla Maintenance Control Room (tel. 02 7486 3450) per le opportune verifiche di competenza. 

Think Safe, Act Safely!
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TEMPORARY OBSTACLES ELEVATION 
 
The use of mobile cranes for "lifting operations" inside the airport or in the airport 

surroundings is strictly regulated due to its potential interference with flight activity. This 

activity is in fact to be considered a temporary elevation of obstacles to air navigation. 

The elevation of a mechanical arm, even if for a limited duration, could in fact impact with the 

obstacle limitation surfaces and create potential delays in normal flight and airport operations. 

If an organization needs to carry out this activity, pre-coordination with the Airport 

Management Company SEA is mandatory by means of written notification to the Maintenance 

Control Room (cr.man@seamilano.eu  or 02 7486 3450) in order to carry out a preliminary 

assessment on the activity and to guarantee widespread information to all involved 

aeronautical entities. 

It should be noted that these activities may require the activation of the verification process on 

the aeronautical impact of the obstacle, which can be activated via the following link: 

https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-

navigazione-aerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In case of sighting of mobile cranes / obstacles, it is recommended to report to the 

Maintenance Control Room (tel. 02 7486 3450) for the appropriate checks. 

Think Safe, Act Safely! 
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