
   
 

GROUND SAFETY RECOMMENDATION 

Assicuratevi che questa Ground Safety Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner) 
 
Safety Management System Ground Safety Recommendation 38 - 2020 MXP 

 

Ground Safety Recommendation 
38 – 2020 MXP 

 
Qualsiasi anomalia o problema deve essere tempestivamente comunicato a Control Room 
manutenzione al n° 02-748 63450. 

L’ordinanza completa è visibile al seguente link: 

https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/ordinanze/milano-
malpensa/2019/ordinanza-22019-milano-malpensa 

Oppure inquadrando il qr-code a lato con la fotocamera dello smartphone 

  tutti I veicoli in ingresso NON ACCOMPAGNATI hanno l’obbligo di avere 
ben visibile il permesso di accesso sul parabrezza e sulla carrozzeria il logo o il 
nome aziendale e il numero progressivo per una veloce identificazione 

Ord. ENAC 2/2019 
In data 14 giugno 2019 è stata emessa da ENAC l’Ordinanza 2/2019 - Milano Malpensa- 

Accesso e circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree sterili dell'aeroporto 

Be safe at all times! 
 

Si evidenziano i seguenti articoli: 
 Art. 9 – velocità massima 30Km/h o inferiore dove segnalato 

Dare precedenza in ogni caso, sul piazzale e sull’area di movimento, agli aeromobili, anche se trainati, ed ai mezzi 
o veicoli con luce lampeggiante attivata 

  Art. 12 – non è più concesso utilizzare apparati telefonici o radio durante la guida. Usa gli auricolari o fermati 
dove consentito prima di rispondere. 

 Art. 16 – limite di lunghezza dei convogli 
Allo scopo di assicurare la massima sicurezza limitando la lunghezza dei convogli sul piazzale è consentito per 
ogni convoglio: 
 -il traino di un massimo di 5 carrelli bagagli/merci 
 -il traino di un massimo di 4 ballerine 
 -il traino di un massimo di 3 dolly 
 -il traino di un massimo di 1 solo dolly 16/20FT    

 Art. 35 – obblighi 
Chiunque debba essere adibito, anche occasionalmente, alla guida di veicoli, deve possedere, oltre a idonea 
patente di guida in corso di validità, anche un’apposita abilitazione rilasciata dalla società di gestione 
dell’aeroporto (Patente Aeroportuale). 

 Art. 39 – provvedimenti relativi alle autorizzazioni alla guida 
I provvedimenti di ritiro, sospensione e revoca della patente di scalo sono presi dal gestore aeroportuale e per 
esso dal Post Holder area di movimento e terminal, sulla base di quanto previsto dalla procedura allegata. 
(allegato D) 

 Art. 40 – area di movimento 
Nell’ area di movimento è rigorosamente vietato fumare. È altresì vietato gettare carte, oggetti e rifiuti di ogni genere. 


