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1 De-icing / de-snowing1 
 

1.1   Premessa 
 
Di seguito si precisano le modalità di fornitura del servizio di de/anti-icing sugli scali milanesi erogato da SEA 
SpA Aeroporti di Milano: 
 
1. le condizioni economiche dei servizi aeroportuali in oggetto (ad esclusione di quelle ai punti 6, 7, 8) sono 

pubblicate nel documento “Tariffario per servizi centralizzati” scaricabile dal sito: 
http://www.seamilano.eu/en/b2b/airlines; 

 
2. SEA assicura che il servizio de/anti-icing ai Vettori aerei operanti a Linate e Malpensa viene erogato in 

accordo con gli Aerospace Standard AS specificati2; 
 
3. SEA assicura che l’addestramento degli addetti è stato effettuato seguendo le prescrizioni degli Aerospace 

Standard AS specificati nei riferimenti; 
 

4. l’operatore SEA applica all’aeromobile i fluidi de/anti icing “Type II”, in accordo con quanto previsto dal 
documento ISO 11076 e rimuove le contaminazioni su istruzione e sotto la supervisione del 
Vettore/Comandante; il trattamento (ad 1 step oppure a 2 step) una volta iniziato con un fluido va comunque 
completato utilizzando il medesimo fluido; 

 
5. il fluido può essere applicato puro (100%) a temperatura ambiente oppure miscelato ad acqua calda (80 

°C / 176 °F): in questi casi la percentuale di fluido può essere del 10%, 50% (per de-icing, de-snowing) 
oppure del 50%, 100% (per anti-icing); 

 
6. l’operatore SEA effettua il controllo visuale3 di fine trattamento (post de-icing check); 

 
 
7. l’operatore SEA trasmette via headset al Comandante il post de-icing code (scenario A); 
 
8. Tecnico della CNA o persona delegata dalla CNA trasmette al Comandante il post de-icing code4 (scenario 

B). 

 
1 Riferimenti: 
- Codice della navigazione; 
- AEROSPACE STANDARD AS6285 2016-08 Aircraft Ground Deicing/Anti-icing Processes; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286 2016-11 Training and Qualification Program for Deicing/Anti-icing of Aircraft on the Ground; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286/1 2016-11 Processes Including Methods; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286/2 2016-11 Equipment; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286/3 2016-11 Fluids; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286/4 2016-11 Weather; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286/5 2016-09 Health, Safety and First Aid; 
- AEROSPACE STANDARD AS6286/6 2016-12 Deicing/Anti-icing Diagrams/No Spray Zones; 
- AEROSPACE STANDARD AS6332 Aircraft Ground Deicing/Anti-icing Quality Management; 
- FAA Official Holdover time tables – Winter 2016-17, rev.5/8/2016; 
- EASA Information Notice n° 2008-29, del 4/04/2008 e s. m. e i.; 
- Reg. Ue 139/2014 - ADR.OPS.B.035 ; AMC1 ADR.OPS.B.035; CS ADR-DSN.G.375; 
- Manuale d’Aeroporto – CAP. 24(d): De-icing / de-snowing; 
- Testo unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.; 
- Norme UNI EN ISO 9001:2000; 
- Procedure Operative – Sistema Qualità Area Coordinamento Scalo; 
- Manuale di addestramento “Supporto didattico per addetti Follow-me”; 
- Manuale di addestramento “Supporto didattico addetti Apron”. 
 
2 In mancanza di esplicita indicazione sul DAM, tipologie di aeromobili non presenti negli Aerospace Standard AS specificati nei riferimenti, 
verranno trattati come da procedura standard SEA. 
 
3 Controllo visuale finale di fine trattamento in termini di Post De-icing/Anti-icing check in accordo agli Aerospace Standard AS specificati 
nei riferimenti. Il controllo tattile (clear ice check) non è offerto da SEA SpA. 
 
4 Trasmissione del Post de-icing Code, come normato negli Aerospace Standard AS specificati nei riferimenti; comunicazione effettuata 
in lingua inglese con operatori certificati secondo quanto previsto negli Aerospace Standard AS specificati nei riferimenti. 
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Per i dettagli, si prega di fare riferimento al questionario de-icing nell’allegato 1.7.1; in; in caso siano necessarie 
ulteriori informazioni o la programmazione di un audit riguardante le operazioni invernali, è possibile contattare 
il sig. Sergio Sangalli (sergio.sangalli@seamilano.eu), di SEA Customer Care – Certificazione Qualità 
Operatori aeroportuali, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
 
1.2 Scopo 
 
La presente procedura fornisce istruzioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni di de/anti-icing e de-
snowing effettuate sugli aeromobili, al fine di rimuovere ghiaccio e/o prevenirne la formazione e la neve 
depositatasi sugli stessi. 
 
 
 

1.3  Campo di applicazione 
 
La presente procedura è applicabile in tutte quelle situazioni per le quali si rende necessario provvedere allo 
sbrinamento o snevamento degli aeromobili. 
Si sottolinea che tali operazioni vengono svolte da personale SEA in collaborazione con ENAV, sotto la 
responsabilità del Vettore nella figura del Comandante (Rif. JAR OPS 1.345, Aerospace Standard). 
 
 
 

1.4 Responsabilità 
 
La seguente tabella riassume le responsabilità dei principali soggetti coinvolti in operazioni di de-icing/anti-
icing, de-snowing: 
 

Soggetto Responsabile Azioni 

Comandante / 
Tecnico della CNA o persona delegata 
dalla CNA 

Effettuazione o non effettuazione del trattamento 
(contamination check) e relative specifiche 

Operatore SEA 
Effettuazione soddisfacente del trattamento 
come da addestramento e certificazione  

Operatore SEA 
Controllo visuale post trattamento (post de-icing 
check) 

Tecnico della CNA o persona delegata 
dalla CNA 

Controllo tattile, tactile check (se richiesto) 

Operatore SEA (scenario A) 

Trasmissione post de-icing code a Comandante 
Tecnico della CNA o persona delegata 
dalla CNA (scenario B) 
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1.5 Definizioni ed abbreviazioni 
 
 

Anti-icing 
Attività volta ad evitare formazioni di ghiaccio e/o di brina e/o accumulo di neve sulle 
superfici trattate dell’aeromobile per un limitato periodo di tempo. 

Apron Operator Figura professionale operativa del Coordinamento Scalo. 

Aree di de-
icing/de-snowing 

Aree apposite dove vengono effettuate le operazioni di de/anti-icing e de-snowing. 

Area di manovra 

Parte dell’aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l’atterraggio ed i 
movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta. 

Area di movimento 

Parte dell’aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili comprendente 
l’area di manovra, i piazzali e qualsiasi parte dell’aeroporto destinata alla 
manutenzione degli aeromobili. 

CNA Compagnia di Navigazione Aerea 

COP 
Coordinatore Operativo delle operazioni di Piazzale: responsabile coordinamento 
movimentazione piazzale Ovest.

CSO Capo Sala Operativa: figura professionale operativa di ENAV SpA. 

De-icing 
Attività volta a rimuovere formazioni di ghiaccio e/o di brina dall’aeromobile, da 
eseguirsi prima della partenza dello stesso. 

De-icing area 
 

Le procedure di de-icing e de-snowing avvengono esclusivamente presso gli stand 
73, 74, 75 e 76; le caratteristiche infrastrutturali delle piazzole sono riportate in AIP 
Italia AD2 LIML. 
 

 Stand 73,75 e 76: compatibili con aeromobili max wing span 36m (ICAO Code 
C) 

 Stand 74: compatibile con aeromobili max wing span 48m (ICAO Code D 
limitato) 
 

L’utilizzo dello stand 74 è alternativo a quello degli stands 75 e 76 e viceversa 

De-snowing Attività volta a rimuovere strati nevosi depositatisi su parti dell’aeromobile. 

Duty Manager 
Capo Scalo SEA Gestore: figura professionale operativa di SEA Coordinamento 
Scalo. 

ENAV S.p.A. 
Società per azioni per effetto della legge n° 665/1996, a cui sono affidati i Servizi di 
assistenza al volo. 

EOBT 
Estimated Off Block Time – presente sul piano di volo ATC: orario di previsto sblocco 
della piazzola. 

Follow-me 
Operanti nelle aree di de-icing. Coordinano con TWR la piazzola verso cui condurre 
l’aeromobile. Forniscono assistenza alla movimentazione per l’ingresso in piazzola. 

ICAO 

International Civil Aviation Organization. Organizzazione dell’Aviazione Civile 
Internazionale che prescrive gli standard e le raccomandazioni in materia 
aeronautica. 

Terminal Operator Figura professionale operativa di SEA Coordinamento di Scalo. 

TSAT Target Start-up Approval Time 
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TOBT Target Off Block Time 

TWR 
Torre di controllo d’aeroporto – ENAV S.p.A. esercita funzioni di controllo della 
circolazione aerea in relazione alla circolazione in aeroporto (area di movimento con 
esclusione dei piazzali sui quali vige un servizio AMS). 
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1.6 Azioni 
 

 

FASE 
SOGGETTO 
RESPONSABILE 

AZIONI 

1.6.1 Attivazione 
postazioni 
de-icing/de-
snowing 

 
Duty Manager 
 
 
 
 
 
 
Personale del 
Coordinamento de-icing 
SEA 
 
Duty Manager 
 

 
PREDISPONE l’attivazione del servizio, stabilendo 
preventivamente il numero delle piazzole da utilizzare 
sulla base delle richieste pervenute. 
In caso di particolari condizioni meteo, il servizio di de-
icing potrà sempre essere attivato in qualsiasi momento 
della giornata operativa.  
 
COMUNICA, via telefono al Duty Manager, il numero degli 
equipaggi disponibili. 
 
 
COMUNICA, via telefono diretto, al CSO le informazioni 
ricevute. 
Il numero di mezzi disponibili non ha legame diretto con le 
piazzole attive per il trattamento; la capacità di produzione 
sarà condizionata dai mezzi presenti sul campo, dalla 
gestione dei medesimi e dal tipo di aeromobili trattati. 

 

1.6.2 Prenotazio
ne 
trattamento 

 
Rampa / Vettore o 
delegato 
 
 
 
 
 
 
 
Operatore Apron 
Coordinamento Scalo 
SEA 

 
COMUNICA, a 45’ dal STD/EOBT, via palmare o 
telefono*, alla postazione Apron SEA, l’intenzione di voler 
usufruire del trattamento per il volo di sua competenza e 
l’eventuale richiesta di effettuazione di “tactile check” in 
area de-icing. 
 
In caso di utilizzo di palmare riceve dal sistema il 
messaggio di conferma dell’avvenuta prenotazione. 
 
INSERISCE la prenotazione a sistema mediante 
l’apposita funzione dell’applicativo de-icing (in caso di 
recovery comunicherà via citofono diretto l’informazione 
alla postazione Coordinamento De-icing SEA). 
 
In condizioni di emergenza neve dichiarata, tutti i voli in 
partenza saranno automaticamente prenotati per 
l’effettuazione del trattamento. 
*Per i riferimenti telefonici consultare l’allegato 1.7.4.
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1.6.3 Conferma 
trattamento 

 
Rampa / Vettore o 
delegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale del 
Coordinamento de-icing 
SEA 
 
 
 

 
COMUNICA, a 30’ dal STD/EOBT, via palmare o 
telefono*, al Coordinamento de-icing SEA, la conferma di 
voler usufruire del trattamento per il volo di sua 
competenza fornendo inoltre: 

 tipo di trattamento richiesto (de-icing/de-
snowing) 

 parti da trattare (ali, coda orizzontale/ verticale, 
fusoliera) 

 percentuale di fluido (10%, 50%, 100%) 
 step (1, 2) 

 
*Per i riferimenti telefonici consultare l’allegato 1.7.4. 
 
Il fluido erogato è Type II. 
 
Eventuali modifiche a quanto richiesto in questa fase 
potranno essere comunicate direttamente presso l’area 
de-icing dal Comandante via headset all’Operatore SEA 
(scenario A) oppure al Tecnico della CNA o suo delegato 
(scenario B). 
 
INSERISCE (per i voli di aviazione commerciale e per i 
voli di aviazione generale) la conferma di trattamento e le 
relative specifiche a sistema mediante l’apposita funzione 
dell’applicativo de-icing (in caso di recovery comunicherà 
via citofono diretto l’informazione alla postazione Apron 
Coordinamento Scalo SEA). 
 
In caso di mancata conferma, il Coordinamento De-icing 
considererà l’operazione come tacitamente disdetta. 
 
Eventuali richieste o conferme pervenute in ritardo 
saranno gestite in coda alla sequenza delle operazioni.

1.6.4 Generazion
e sequenza 

 
Operatore Apron 
Coordinamento Scalo 
SEA 

 
MONITORA la sequenza delle operazioni. 
 
La sequenza delle operazioni, visualizzata sui sistemi di 
scalo, è stabilita sulla base del TOBT e del conseguente 
TSAT (in relazione a taxi time, tempo medio di 
trattamento, piazzole attive), tenendo conto dell’eventuale 
SLOT in partenza. Successive modifiche dipendono dallo 
stato del volo che riporta “pronto alla messa in moto”, dalle 
esigenze di ATC e di ordinata movimentazione degli 
aeromobili. 
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1.6.5 Movimenta
zione 
aeromobile 

 
Il Comandante 
 
 
 
 
TWR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatore Apron 
Coordinamento Scalo 
SEA 

 
COMUNICA alla TWR, al momento della richiesta 
dell’autorizzazione alla messa in moto, di aver necessità 
di effettuare l’operazione di de-icing/de-snowing. 
 
 
FORNISCE agli aeromobili le opportune istruzioni per il 
rullaggio verso l’area di de-icing. 
 
L’arresto dell’aeromobile sarà effettuato sulla barra di stop 
self manoeuvring; se le condizioni di visibilità e/o 
contaminazione della piazzola dovessero impedire la 
visibilità della barra di stop, sarà disponibile servizio 
follow-me ed opportuna assistenza marshall. 
 
Per il numero di aeromobili in trattamento e in attesa/ 
movimento verso l’area di de-icing, riferirsi all’ Allegato 
1.7.2. 
 
 
INSERISCE a sistema, mediante l’apposita funzione 
dell’applicativo de-icing, la piazzola in cui l’aeromobile 
sarà trattato, avvalendosi del sistema di telecamere a 
disposizione ed eventualmente dell’ascolto della 
frequenza ATC ground. 
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1.6.6 Inizio 
operazioni 

 
Operatore SEA (scenario 
A)  
oppure 
Tecnico della CNA o suo 
delegato (scenario B) in 
collegamento headset  
set  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale del 
Coordinamento de-icing 
SEA  
 
 
 
Personale SEA alla 
guida dei mezzi operativi 
 
 
 
 
 
Tecnico della CNA/ suo 
delegato/Comandante 

 
COMUNICA al Personale Coordinamento de-icing SEA 
eventuali richieste pervenute dal Comandante 
relativamente a modifiche riguardo il tipo di trattamento 
precedentemente richiesto (de-icing/de-snowing, parti da 
trattare, percentuale di fluido). 
 
 
SI RIBADISCE che un tecnico della CNA o suo delegato 
DEVE essere presente in area de-icing per assistere il 
volo (aviazione commerciale / aviazione generale) di 
propria competenza 
In caso di assenza in area de-icing del tecnico della CNA 
o suo delegato, i voli di aviazione commerciale non 
saranno rilasciati dal servizio AMS alla TWR; per i voli di 
aviazione generale non verrà richiesto il rilascio da parte 
del COP al servizio AMS. 
 
 
ASSEGNA ed INVIA la missione ai mezzi operativi 
utilizzando l’apposita funzione dell’applicativo de-icing o, 
in situazione di recovery, trasmettendo gli stessi dati via 
radio su frequenza SEA 1. 
 
 
RICEVUTA l’opportuna conferma visiva (OK del 
Comandante/dell’Operatore SEA/Tecnico della CNA/suo 
delegato in headset con il Comandante) del consenso 
all’inizio delle operazioni, si avvicinerà all’aeromobile con 
i mezzi operativi. 
 
 
 
SUPERVISIONA ed ha la responsabilità delle operazioni 
di de-icing/de-snowing  
 
Per le modalità di trattamento de-icing/de-snowing e per 
le norme relative allo stato dei motori dell’a/m in 
trattamento vedere Allegati 8.3.1.B e 8.3.1.C. 

 
1.6.7 Fine 

operazioni 

 
Personale del 
Coordinamento de-icing 
SEA  
 
 
 
 
 
Operatore SEA alla 
guida dei mezzi operativi 
 
 
Tecnico della CNA o suo 
delegato incaricato di 
effettuare il tactile check 
(se richiesto) 
 

 
RICEVUTA l’indicazione di fine trattamento dai mezzi 
operativi*, inserisce l’informazione a sistema mediante 
l’apposita funzione dell’applicativo de-icing. 
 
*Per FINE TRATTAMENTO si intende l’ultimazione delle 
operazioni di de-icing, l’effettuazione del post de-icing 
check e la contestuale area libera da uomini e mezzi. 
 
EFFETTUERA’ il post de-icing check e ne comunicherà 
l’esito a Operatore SEA (scenario A) oppure a Tecnico 
della CNA o suo delegato (scenario B). 
 
 
Effettua il tactile check e ne riferisce i risultati all’ 
Operatore SEA (scenario A) oppure al Tecnico della CNA 
o suo delegato (scenario B) in collegamento headset con 
il Comandante. 
In caso di necessità richiede un nuovo trattamento.
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Operatore SEA (scenario 
A)  
oppure 
Tecnico della CNA o suo 
delegato (scenario B) in 
collegamento headset  
 
 
Il Comandante 
 
 
 
 
 
TWR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comandante 
 
 
 
 
 
 
Il Comandante 
 
 
 
 
 
 
 
 
TWR 

 
COMUNICA al Comandante via headset il post de-icing 
code (es: type II /100 15:38 31/12/09 “fluid brand name” 
Post de-icing/anti-icing completed) ed eventualmente, se 
effettuato, l’esito del tactile check, trasmessogli dal 
Tecnico della CNA o suo delegato. 
 
 
 
 
RICEVUTO il post de-icing code e la conferma di area 
libera da uomini e mezzi, una volta espletate le necessarie 
verifiche previste dai propri manuali, CONTATTERÀ 
TWR, comunicando il “Pronto a Muovere”. 
 
 
OTTENUTA dal Comandante conferma della possibilità di 
muovere, lo istruirà alla posizione attesa. 
 
In caso di mancato decollo dopo trattamento de-icing, 
TWR dovrà avvertire APRON SEA qualora il Comandante 
dovesse richiedere in frequenza un nuovo trattamento e 
particolari modalità di applicazione. 
Apron SEA, mediante citofono diretto, segnalerà a 
Coordinamento de-icing SEA TI la particolare situazione 
comunicando il numero del volo. 
 
In caso di precipitazione nevosa: 
 
Qualora, istruito da TWR a muovere dallo stand de-icing 
verso la holding position, valutando gli ultimi valori sulle 
condizioni della superficie della pista ESF (Estimated 
Surface Friction) disponibili, DICHIARI l’impossibilità al 
decollo, verrà instradato da TWR verso un’area opportuna 
in modo da liberare la piazzola de-icing. 
  
Istruito da TWR dovrà muovere immediatamente e, 
quando autorizzato, DOVRA’ portarsi in pista per il 
decollo. 
Qualora, valutati gli ultimi valori sulle condizioni della 
superficie della pista ESF (Estimated Surface Friction) 
disponibili, DICHIARI l’impossibilità al decollo, verrà 
istruito da TWR a “liberare la pista” attraverso il primo 
raccordo utile. 
 
Istruirà il pilota a liberare la pista secondo il primo raccordo 
utile, eventualmente verso uno stand libero 
preventivamente coordinato con SEA. 
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1.7 Allegati 
 
L’allegato 1.7.1 riporta il questionario standard per il servizio di de-icing fornito sullo scalo di Linate. 
 
L’allegato 1.7.2 norma il numero di aeromobili in trattamento/in attesa/ in movimento verso l’area di de-icing. 
 
L’allegato 1.7.3 norma lo stato dei motori degli aeromobili durante le operazioni di de-icing/de-snowing. 
 
L’allegato 1.7.4 contiene i riferimenti telefonici degli Enti coinvolti nel processo di de-icing/de-snowing. 
 
Nell’allegato 1.7.5 si riportano le tabelle di dettaglio degli impianti de-icing di Linate. 
 
L’allegato 1.7.6 riporta alcune note di interesse generale, relative al servizio de-icing.  
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1.7.1 Questionario standard per il servizio di de-icing 
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1.7.2 Operazioni di de/anti-icing e de-snowing 
 
Operazioni di De/anti-icing 
 
Viene considerato un tempo medio di trattamento di circa 10’ per velivolo. Al tempo standard di taxi time, 
dovranno essere sommati sia il tempo di attesa in posizione di ingresso all’area de-icing, sia il tempo medio di 
trattamento. 
 
Per quanto riguarda il numero di aeromobili che possono essere attivi durante le operazioni di de-icing, 
considerando un tempo medio di trattamento di circa 10’ per velivolo, si può ipotizzare il seguente scenario 
con 4 posizioni attive: 
 

Post. Attive Trattamento 
Attesa/ MVT verso area 

(compresi eventuali  push-back)
Totale  

aa/mm attivi 

2 2 2 4 

 
 
Operazioni di De/anti-icing + De-snowing 
 
Viene considerato un tempo medio di trattamento di circa 20’ per velivolo. Al tempo standard di taxi time, 
dovranno essere sommati sia il tempo di attesa in posizione di ingresso all’area de-icing/de-snowing, sia il 
tempo medio di trattamento. 
 
 

Post. Attive Trattamento 
Attesa/ MVT verso area 

(compresi eventuali  push-back)
Totale 

aa/mm attivi

2 2 1  3 

 
 
Rimane inteso che la capacità di trattamento aeromobili è condizionata dal numero di mezzi presenti sul 
campo, dalla gestione dei medesimi, dal tipo di aeromobili trattati e dalla tipologia di trattamento in corso. 
Pertanto, il Duty Manager , in contatto con il CSO TWR, valuterà il rateo sostenibile, a seconda dei valori 
espressi nella specifica circostanza ed ai tempi di trattamento medio effettivamente riscontrati. 
 
Alla definizione di tale rateo concorrono SOLTANTO gli aeromobili per i quali è necessario il trattamento de-
anti icing / de snowing. 
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1.7.3 Stato dei motori 
 
Lo stato dei motori (in moto/spento) degli aeromobili soggetti ad operazioni di de/anti-icing-de-snowing deve 
essere il seguente: 
  

 per gli aeromobili con 2 motori a turbina: motori in moto Idle Power; 
 per gli aeromobili wide body con tre motori a turbina (DC10, MD11): in moto solo i due motori posti 

sotto le ali (Idle Power), il motore di coda deve essere spento per agevolare l’irrorazione dei piani di 
coda da parte dei mezzi; 

 per aeromobili wide body con quattro motori a turbina: i due motori esterni devono essere spenti, gli 
interni in Idle Power; 

 per gli aeromobili ad elica: le eliche devono essere fermate durante le operazioni quando possibile; 
 situazioni particolari come l’indisponibilità dell’APU e la possibilità o meno di frenare le eliche, saranno 

valutate di volta in volta con la CNA o i tecnici presenti. 
 
 
1.7.3.1 Riferimenti telefonici 
 
 
Coordinamento de-icing SEA   Tel 02 7485 3308 

Duty Manager SEA   Tel 02 7485 3477 

Apron  SEA    Tel 02 7485 3469 

ENAV Torre di Controllo  Fax 02 7014 3235 

 
 
1.7.3.2 Tabella di dettaglio impianto de-icing 
 
 

Denominazione Q.tà Note 

Serbatoi fluido Type II 5  Capacità: 175.000 l 

Bracci di carico fluido 4  Capacità: 4 x 15.000 l / ora 

Bracci di carico acqua calda 4  Capacità: 4 x 12.000 l / ora 

Serbatoio con rimorchio per fluido 1  Capacità: 30.000 l, spillamento 24.000 l/ ora 

Serbatoio con rimorchio per acqua 1  Capacità: 30.000 l, spillamento 24.000 l/ ora 
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1.7.4 Note generali relative al servizio di de-icing 
 

1.7.4.1 Trattamento ad 1 o 2 step 
 

 Trattamento a 1 step 
Nel trattamento ad uno stadio le operazioni di rimozione (de-icing) e della protezione (anti-icing) vengono 
eseguite con un’unica operazione, utilizzando una miscela calda di fluido antighiaccio ed acqua (es: 50%) 
fornendo così, con un’unica applicazione la pulizia delle superfici contaminate e la protezione antighiaccio 
sulle superfici interessate. 
 

 Trattamento a 2 step 
Nel trattamento a due stadi le operazioni di rimozione (de-icing/de-snowing) e protezione (anti-icing) vengono 
eseguite in due fasi distinte. 
Il primo step, di pulizia, viene effettuato con una miscela calda di fluido antighiaccio e acqua in funzione della 
temperatura ambiente (es: 10%, 50%). 
Il secondo step, di protezione, viene effettuato, a superfici decontaminate, con una miscela calda di fluido ed 
acqua (es: 50%), oppure con fluido 100% (non diluito e non riscaldato). 
 
 

1.7.4.2 Analisi dei liquidi 
 
Gli operatori delle Compagnie di Navigazione Aerea o loro rappresentanti, tramite una richiesta scritta e previo 
coordinamento con SEA, potranno procedere a prelievi di campioni di liquido antighiaccio dai depositi di 
stoccaggio e dagli automezzi. 
SEA provvederà ad effettuare i consueti controlli periodici tenendo aggiornati i relativi registri associati ad ogni 
veicolo come da procedura di qualità interna. 

 
 

1.7.4.3 Documentazione 
 
SEA provvede alla gestione di tutta la documentazione cartacea relativa alle operazioni di de-icing, ivi 
compreso la consuntivazione delle prestazioni effettuate mediante compilazione degli appositi moduli.  
Sarà cura di SEA, al termine delle operazioni, consegnare il riepilogo delle prestazioni effettuate e gli scontrini 
di tutti i voli presso la Segreteria del Coordinamento di Scalo, per la successiva fatturazione. 
 
 


