Allegato ”B” – Schema di contratto

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
DELL’ERBA CRESCIUTA IN ECCESSO PRESSO IL SEDIME DELL’AEROPORTO DI BOLZANO
SUBORDINATAMENTE ALLA RACCOLTA ED ASPORTO
tra
la società ABD Airport SpA, C.F. e P.Iva 01460810219, con sede legale a Bolzano (BZ),
indirizzo pec-mail abd-airport@pec.rolmail.net, Via Aeroporto Francesco Baracca 1, in
persona del Direttore Generale e procuratore speciale Com.te Mirko Kopfsguter (in seguito
indicata, anche il “Venditore”)
e
la società/ditta/la Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)/l’impresa
artigiana ___________________________, C.F e/o P.Iva _______________, indirizzo pec-mail
_____________________________________, con sede legale a _______________ (__), Via
__________________________ in persona di ____________________ (in seguito indicata, per brevità,
anche l’“Acquirente”);
il Venditore e l’Acquirente in seguito identificate anche, individualmente la “Parte” e
collettivamente le “Parti”.

*****

Premesso che:
-

il Venditore è gestore dell’aeroporto di Bolzano in base all’art. 17 della L. n. 135/97,
autorizzato da ENAC a disporre di quanto su di esso prodotto. La validità del presente
contratto è subordinata alla persistenza della disponibilità dell’area in capo al
Venditore. Il venir a meno della disponibilità in capo al Venditore, temporanea o
definitiva, determina automaticamente la risoluzione di diritto del presente
contratto, senza che da ciò possa nascere a favore dell’Acquirente alcun diritto, anche
di compensazione o indennizzo per il mancato godimento del rimanente periodo
contrattuale;

-

la ABD Airport SpA con avviso dd. 02/02/2020 indiceva un’asta pubblica per la
vendita dell’erba crescita in eccesso presso il sedime dell’aeroporto di Bolzano
subordinatamente alla raccolta e asporto del prodotto agricolo;
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-

a conclusione delle operazioni di gara, con determinazione del Responsabile unico
del procedimento (RUP) dd. __/__/2020 la ABD Airport SpA procedeva ad aggiudicare
in via definitiva la gara all’Acquirente.

Tutto ciò premesso le Parti, ut supra rappresentate, stipulano e convengono quanto
segue:

Art. 1 – Premesse e Allegati
1.1. Le premesse e gli Allegati, anche per il loro valore pattizio, costituiscono parte
essenziale ed integrante del presente contratto che le Parti dichiarano espressamente di
accettare per intero senza sollevare riserve e/o eccezioni.
Art. 2- Oggetto
Il Venditore vende all’Acquirente, al prezzo indicato all’art. 3 a seguire, l’erba cresciuta in
eccesso presso il sedime dell’aeroporto di Bolzano, subordinatamente alla condizione che
l’Acquirente, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione, a proprio rischio
imprenditoriale, abbia provveduto alla raccolta e all’asporto del prodotto agricolo
conformemente a quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato tecnico che ne
forma parte essenziale ed integrante. Il venditore garantisce né una quantità minima, né una
qualità specifica di quanto al presente articolo.
2.1. Nell’esecuzione di cui sopra l’Acquirente dovrà attenersi, oltreché alle prescrizioni
contrattualmente formalizzate e al Capitolato tecnico, anche alle disposizioni che la ABD
vorrà impartirgli, in forma scritta e orale, anche di volta in volta, al fine di assicurare la
corretta e regolare esecuzione del contratto.
2.2. L'Acquirente dichiara di aver preso cognizione delle condizioni locali, e in particolare
di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possano incidere sulla compravendita e/o
sulle condizioni cui essa è subordinata.
2.3. L’Acquirente dichiara espressamente di disporre dell’organizzazione necessaria per
adempiere esattamente alle condizioni della vendita e di poter quindi portare a corretta,
precisa e puntuale esecuzione il presente contratto.
Art. 3 – Corrispettivo della compravendita
3.1. L'Acquirente si impegna a versare al Venditore il corrispettivo della compravendita di
cui alla sua offerta che viene allegata al presente contratto sub Allegato “3 e che per
convenienza si riporta a seguire:
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prezzo per la compravendita dell’intero prodotto agricolo ricavato in un anno
agricolo pari a Euro _____________ (______________________) oltre ad IVA con un rialzo di
____ punti percentuale rispetto al prezzo base dell’asta di Euro 500,00
(cinquecento/00) oltre ad IVA.

3.2. L’ Acquirente verserà il corrispettivo della vendita alla ABD Airport SpA, sul c/c
bancario di questa, IBAN: IT97G0808111603000303016668, entro e non oltre giorni 1
(uno) dal giorno dello sfalcio. Il Venditore emetterà regolare fattura nei tempi
amministrativi previsti.
3.3. In caso di ritardato pagamento del prezzo della vendita, il Venditore, senza obbligo di
costituzione di mora, addebiterà all’Acquirente gli interessi di mora con le modalità e nella
misura indicate dal D.Lgs. n. 231/2002 per i giorni che intercorreranno tra la data della
fattura e quella del pagamento effettivo.
3.4. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura senza che l’Acquirente abbia
provveduto al relativo pagamento, il Venditore potrà rivalersi sulla garanzia di cui al
successivo art. 6 per il pagamento del prezzo della vendita e dei relativi interessi di mora
come sopra calcolati.
3.5 Ala fine di ogni anno agricolo verranno compensate le eventuali modifiche dell’area
effettivamente a disposizione per ogni singola raccolta, con la modifica proporzionale del
prezzo convenuto.

Art. 4 – Durata e diritto di recesso
4.1. Il rapporto di cui alla presente ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data
della stipula del presente contratto con l’Acquirente.
4.2. Il rapporto potrà essere prorogato a discrezione del Venditore per periodi successivi
di 1 (uno) anno o più, sino a un massimo di anni 5 (cinque). Il rapporto contrattuale,
complessivamente, non potrà quindi avere una durata superiore agli anni 10 (dieci).
4.3. Alla scadenza le Parti saranno libere di negoziare e concludere un nuovo accordo alle
medesime o anche a diverse condizioni.
4.4. Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente rapporto contrattuale a
mezzo di disdetta scritta da recapitarsi all’altra Parte a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) o lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di mesi 6 (sei).

Art. 5 – Diligenza
5.1 Nello svolgimento delle attività risultanti dal presente contratto l’Acquirente dovrà
usare la diligenza che si impone avuto riguardo al luogo e alla natura delle attività esercitate.
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Art. 6 - Garanzia
6.1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le condizioni della vendita l’Acquirente,
con la firma del presente contratto presta una cauzione di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento)
6.2. La garanzia potrà essere prestata a mezzo di un deposito infruttifero sul c/c bancario
della ABD Airport SpA IBAN: IT97G0808111603000303016668 oppure a mezzo della
costituzione di una fideiussione bancaria secondo il modello allegato al presente contratto
sub Allegato “4”.
6.3. Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest’ultima dovrà essere
prontamente reintegrata dall’Acquirente, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, a
pena di decadenza dal presente rapporto contrattuale. In detta ipotesi l’Acquirente sarà
tenuto al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal Venditore in conseguenza della
suddetta decadenza.
6.4. Il deposito cauzionale verrà restituito al momento della cessazione del rapporto
contrattuale a condizione, chiaramente, che a detta data l’Acquirente non abbia poste
debitorie nei confronti del Venditore. Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di
una polizza fideiussoria, questa verrà restituita accompagnata da una lettera liberatoria
subito dopo la completa e perfetta esecuzione del rapporto contrattuale.

Art 7 – Assicurazioni obbligatorie e prevenzioni infortuni - Responsabilità
7.1. L’Acquirente è tenuto alla stipula di una assicurazione come definita nel capitolato
tecnico, per danni a persone e cose, con la specifica clausola di estensione della validità all’
interno di un aeroporto. Inoltre è tenuto all’osservanza delle norme sulle assicurazioni
obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e dovrà adottare i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità delle persone
addette o di terzi. L’Acquirente assumerà ogni onere al fine di garantire l’osservanza delle
vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di
sicurezza.
7.2. Il Venditore viene espressamente sollevato da ogni responsabilità in materia, sia civile,
amministrativa, che penale, restando ogni e qualsiasi responsabilità esclusivamente in capo
all’Acquirente.
Art. 8 – Referente dell’Acquirente
8.1 L’Acquirente indica quale proprio responsabile dei rapporti con il Venditore il Signor
⦋_________________⦐. Il Signor ⦋_________________⦐ rappresenterà il referente dell’Acquirente nei
confronti del Venditore per ogni e qualsiasi questione inerente all’interpretazione,
l’esecuzione e la cessazione del rapporto contrattuale ed è stato all’uopo investito di tutti i
poteri necessari per impegnare la volontà dell’Acquirente.
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Art. 9 – Responsabilità
9.1. L’Acquirente è l’unico responsabile nei confronti del Venditore (ivi compresi i suoi
dipendenti o collaboratori, qualunque sia il rapporto contrattuale in essere), e nei confronti
dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone e/o cose nell’esercizio delle attività
di cui al presente contratto e si impegna sin d’ora a tenere il Venditore manlevato e indenne
da qualsiasi pretesa e/o richiesta di risarcimento danni e/o da qualsiasi responsabilità che
dovesse da chiunque essere avanzata in esecuzione del rapporto di cui al presente contratto.
9.2 L’Acquirente è responsabile, inoltre, di ogni danno cagionato alle infrastrutture e/o al
patrimonio dell’ABD Airport SpA. L’Acquirente dichiara di essere adeguatamente
assicurato (cfr. art. 5 del Capitolato tecnico).
9.3. L’Acquirente manleva altresì il Venditore da qualsiasi responsabilità diretta o
indiretta nei confronti del personale o comunque dei collaboratori utilizzati, anche in
regime di autonomia o di rapporto parasubordinato, impegnandosi a tenere indenne il
Venditore da ogni e qualsiasi pretesa e/o azione.

Art. 10 – Avvisi per i terzi
10.1 Nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto l’Acquirente è
obbligato ad osservare gli Avvisi per i terzi allegati al Capitato tecnico e qui allegati sub
Allegato “5”.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
10.1 È facoltà del Venditore risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale nelle
seguenti ipotesi:


rifiuto dell’Acquirente di effettuare anche una sola delle prestazioni oggetto del
presente contratto;



fallimento dell’Acquirente o sottoposizione a qualsiasi altra procedura concorsuale;



messa in liquidazione dell’Acquirente;



nell'ipotesi in cui vengano posti in essere artifizi ingannevoli volti ad ottenere il
compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni;



per gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per violazione della
normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori;

10.2. La risoluzione sarà comunicata dal Venditore all’Acquirente con posta elettronica
certificata (PEC) come risultante dalla visura camerale e/o dai registri ufficiali o, in
alternativa, a mezzo di lettera raccomandata. Il contratto sarà risolto di diritto ex art. 1456
c.c. senza la necessità di procedere a diffida.
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10.3. Il Venditore, in ogni caso, avrà diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni patiti e
patiendi.

Art. 11 – Trattamenti dei dati, Privacy e D. Lgs. 231/2001
11.1. Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente contratto avverrà nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e in applicazione del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento Europeo sulla protezione e trattamento dei dati personali” o “General Data
Protection Regulation” (GDPR).
11.2. In qualità di Responsabile del trattamento l’Acquirente dovrà attenersi alle
indicazioni fornite dal Titolare (il Venditore).
11.3. I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto professionale in essere
tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. Il trattamento avrà
durata pari alla durata del presente contratto. Alla scadenza o in caso di interruzione del
rapporto contrattuale, il Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per
conto del Titolare.
11.4. Il Responsabile del trattamento si impegna a non trasferire dati verso paesi extra UE
se non previa istruzione documentata. Qualora il trasferimento sia richiesto dal diritto
dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile del
trattamento, questo dovrà informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del
trattamento.
11.5. L’Acquirente dichiara:


- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche
ed integrazioni;



- di essere a conoscenza del Codice di comportamento e del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato del Venditore, pubblicati su sito
internet: http://www.bolzanoairport.it/.

11.6. L’Acquirente si impegna - anche per i propri amministratori, dipendenti e/o
collaboratori - a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione
delle norme e regole sopra indicate nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero
determinare la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove
necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
11.7. L’Acquirente si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza della ABD Airport SpA.
11.8. In caso di inadempimento degli obblighi sopra enunciati, il Venditore avrà diritto, in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere per verifiche l’esecuzione del
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presente contratto o di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con facoltà
di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Art. 12- Ancora sulla privacy
12.1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e in applicazione del Regolamento
UE 2016/679 “Regolamento Europeo sulla protezione e trattamento dei dati personali” o
“General Data Protection Regulation” (GDPR), ribadiamo all’Acquirente che il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Venditore e che tutti i dati personali liberamente conferiti
(quali, per esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
domicilio, numero di telefono fisso e/o numero di telefono cellulare, data di nascita dei
membri e/o dipendenti della Società), saranno trattati dal Venditore, prevalentemente con
mezzi informatici, per le seguenti finalità: adempimento delle obbligazioni contrattuali,
adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, gestione del
contenzioso, gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale.
12.2. Il conferimento dei dati personali è libero e sempre revocabile, tuttavia il mancato
conferimento non permetterà al Venditore di adempiere a quanto richiesto. Informiamo
inoltre l’Acquirente che i dati personali liberamente forniti verranno comunicati a persone
autorizzate all’interno della organizzazione del Venditore nonché a terze parti, con ciò
intendendo società o imprese autorizzate al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto
nominati a svolgere o a fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali, a titolo meramente
esemplificativo, e non esaustivo, banche, istituti di credito, professionisti, società per la
revisione del proprio bilancio, soggetti fornitori di servizi tecnologici, il tutto nell’assoluto
rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. In nessun caso i dati
personali verranno diffusi.
12.3. I dati personali dell’Acquirente saranno conservati in modo completo per tutto il
periodo dell’esecuzione del rapporto contrattuale; successivamente, i dati personali
saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge
e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2214 codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione
di dati personali o di parte di essi potrà essere disposta per far valere o difendere i propri
diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. Infine, ai sensi degli artt.
7 del D.Lgs. 196/2003 e 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016, ricordiamo all’Acquirente
che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento,
rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del
Trattamento, scrivendo a info@bolzanoairport.it oppure telefonando al numero
0471/255233.

Art. 13 – Modifiche
13.1. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta, sotto pena
di nullità di pieno diritto.
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Art. 14 – Diritto applicabile e Foro competente
14.1. Il presente contratto è disciplinato da diritto italiano.
14.2. Qualsiasi vertenza avente ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione, la cessazione e/o
comunque l’efficacia/inefficacia del presente contratto sarà deferita alla competenza
esclusiva del Foro di Bolzano.

Art.15 – Spese di registrazione
15.1. Le Parti concordano che il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso
d’uso.
15.2 Le spese di registrazione del presente contratto, oltre alle relative spese accessorie,
sono a carico della Parte che procede alla registrazione dell’atto.

Al presente contratto, per fini di chiarezza espositiva e completezza, di allegano a seguire
tutti i documenti costituenti parti integrale ed essenziale del rapporto contrattuale:
1. Avviso d’asta;
2. Capitolato tecnico;
3. Offerta;
4. Schema di fideiussione;
5. Avvisi per i terzi;
6. DUVRI.

Bolzano, lì 30/01/2020

Per il Venditore:

Com.te Mirko Kopfsguter
(Direttore generale e procuratore speciale)

Contratto di compravendita dell’erba sull’aeroporto di Bolzano 8 / 22

Per l’Acquirente
_____________________________________
(Legale rappresentante)
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Allegato “1” – Avviso d’asta
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Allegato “2” – Capitolato tecnico
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Allegato “3” – Offerta
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Allegato “4” – Facsimile di garanzia bancaria

SOGGETTO GARANTITO: ABD AIRPORT SPA, C.F. e P.Iva 01460810219
Via Aeroporto Francesco Baracca n. 1
39100-Bolzano (BZ)

PREMESSO:
-

che con contratto di compravendita subordinata dd. __/__/____ stipulato con la società ABD
AIRPORT SPA, C.F. e P.Iva 01460810219, con sede legale a Bolzano (BZ), Via Aeroporto Francesco
Baracca

1,

la

quale

gestisce

_____________________________________,

l'aeroporto
con

di
sede

Bolzano,

la

legale

a

_____________________________________, si è obbligata ad acquistare dalla ABD AIRPORT
SPA l’erba cresciuta in eccesso presso il sedime aeroportuale, al prezzo e subordinatamente alle
condizioni ivi previste;
-

che, ai sensi di predetto contratto, la _____________________________________si è impegnata
a consegnare alla ABD AIRPORT SPA una fideiussione bancaria a prima richiesta, emessa da un
primario istituto di credito, per la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a garanzia
del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte;

-

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione del contratto di subconcessione sopra
indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

la sottoscritta Banca _________________________ in persona di _____________________ nella sua
qualità di ____________________;

DICHIARA

di costituirsi come, di fatto, con il presente atto si costituisce, fideiussore in favore dell’ABD AIRPORT
S.p.A. e nell'interesse della _____________________________________, fino alla concorrenza della
Contratto di compravendita dell’erba sull’aeroporto di Bolzano 13 / 22

somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a garanzia del regolare adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali assunte dalla _____________________________________nei confronti di
ABD AIRPORT SPA con il succitato contratto di vendita subordinata dd. __/__/____ e comunque da
esso derivanti.
Per

l'effetto,

fermo

il

limite

quantitativo

di

cui

sopra,

qualora

la

_____________________________________non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento di
tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, la sottoscritta Banca _________________________,
a fronte di prima richiesta ed entro il termine massimo 10 (dieci) giorni, anche in presenza di
controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e anche in deroga agli artt. 1939 e
1945 c.c., provvederà a versare all’ABD AIRPORT SPA le somme garantite, dietro semplice richiesta
di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in
solido con la _____________________________________fino al __/__/____ (tre mesi dopo la
scadenza del contratto) almeno, e comunque fino al pieno e completo soddisfacimento dei crediti di
ABD AIRPORT SPA, come da questa attestato per iscritto.
La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945,
1955 e 1957 del codice civile. Resta inoltre inteso che, ai sensi dell’art. 1944, 2 co., c.c. la sottoscritta
Banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
_____________________________________.
Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva
il Foro di Bolzano.

(firma)..................

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la rinuncia ai benefici,
diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 c.c. e la competenza esclusiva del Foro di
Bolzano.
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Allegato “5” – Avvisi per i terzi

Avvisi per terzi

Edizione 2.0
07/03/2018

Questi avvisi, rivolti a tutti gli utenti che frequentano l’aeroporto e il sedime aeroportuale,
sono da intendere come informazioni a carattere generale sulle norme di comportamento
in aeroporto.
Premessa

Nelle aree aeroportuali ci sono rischi cosiddetti “residui” (non completamente mitigabili)
impliciti al tipo di attività svolta, pertanto è dovere di ABD informare i soggetti terzi che
accedono in aeroporto su tali rischi affinché quest’ultimi ne prendano atto.
In caso di elaborazione di un DUVRI, queste informazioni fanno parte integrante del
documento stesso.
Chiunque acceda in aeroporto deve essere a conoscenza e rispettare le seguenti
norme:

Norme da
rispettare

Persone di
riferimento di ABD
AIRPORT SPA






regolamento di scalo
ordinanze ENAC
codice della navigazione
codice della strada.

In caso di qualsiasi necessità contattare il Caposervizio in turno :0471 255204 (telefono
registrato) o, in caso di contratto con ABD, le persone indicate nell’accordo.
È il processo di gestione dei rischi adottato nello scalo di Bolzano che determina, pianifica
e misura le prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Safety
Management
System (SMS)

La finalità dell’SMS è quello di analizzare in modo sistematico i rischi associati alle
operazioni aeroportuali in lato airside in modo da prevenire gli inconvenienti e incidenti.
In particolare, il SMS deve valutare e gestire il rischio operativo, inclusa la definizione ed
il monitoraggio delle azioni di mitigazioni conseguenti.
Chiunque è tenuto a segnalare spontaneamente eventi ritenuti pericoli o potenzialmente
pericolosi e potrà farlo:




Accesso in
aeroporto persone
e mezzi

Con una E-Mail all’indirizzo safety@bolzanoairport.it
Utilizzando la piattaforma GSR online (http://www.bolzanoairport.it/safetymanagement-system-it.htm)
Imbucando la segnalazione nella cassetta delle lettere dislocata in airside sotto
l’edificio “torre di controllo”

L’accesso all’area sterile è rigorosamente vietato a chiunque non sia in possesso di:



Biglietto di trasporto aereo;
Certificato di membro di equipaggio (crew member ID);
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Tessera multi servizi ENAC, con banda rossa attorno alla foto;
Qualifica di passeggero di voli di aviazione Generale, scuole di volo,
paracadutismo e lavoro aereo, se accompagnati da persona del gestore o
dall’operatore aereo, dal pilota o da un responsabile della scuola di volo;
TIA (Tesserino d’Ingresso in Aeroporto – da esporre sempre sul capo vestiario
più esterno)
Pass Visitatore (da esporre sempre sul capo vestiario più esterno) - comunque
scortato da persona munita di TIA (le pratiche vanno espletate al bancone
informazioni all’ingresso del terminal)

Le persone e i mezzi che entrano in area sterile sono sottoposti ai controlli di security
previsti dalla normativa vigente.
Presso l’aeroporto di Bolzano vi sono 2 varchi:



Pedonale – situato presso il terminal e a sua volta corredato di due passaggi
Carraio – situato accanto all’edificio ENAV

I mezzi che circolano in area sterile devono essere muniti di pass (definitivo o
provvisorio), di assicurazione RCA valida anche in aeroporto e, se circolano all’interno
dell’aerea di movimento, di adeguati dispositivi come da normativa vigente. I veicoli
possono circolare solo sulle apposite vie e vanno parcheggiati solo nelle apposite aree di
sosta contrassegnate.
La guida in sedime aeroportuale è subordinata al possesso di patente aeroportuale
(ADC)

Carico/scarico
merci

Merce pericolosa /
sostanze
pericolose

Il carico/scarico merce è da segnalare al personale al banco informazioni; si riceveranno
informazioni dettagliate per lo scarico / carico. Non è consentito Carico / scarico merce
senza preavviso. La retromarcia per autoveicoli con visuale ridotta (ad es. mezzi pesanti
e furgoni chiusi) è solamente consentita con segnalatore o segnale acustico. Qualora la
visibilità nella zona di transito non è libera il conduttore del mezzo deve farsi assistere
da un altro operatore a terra che preceda il mezzo e fornisca le segnalazioni necessarie.
Gli autoveicoli devono essere parcheggiati con i freni inseriti ed eventualmente con
cunei d'arresto. Il motore deve essere spento. L'autista dell'automezzo è responsabile
per il fissaggio della merce trasportata. Nelle zone di carico / scarico merce vige l’obbligo
di indossare scarpe di sicurezza.
Prima di utilizzare o scaricare merce pericolosa / sostanze pericolose devono essere
consegnate le schede di sicurezza. Le norme di sicurezza devono essere rispettate.
Il trasporto di merce pericolosa è consentito solo sotto l’osservanza della normativa
vigente in materia

INFORMATIVA SUI RISCHI IN AEROPORTO
Air-side (vie di circolazione, piazzali, hangar, pista)
Rischi

Misure di prevenzione

Obblighi per soggetti terzi
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RISCHIO
CONTATTO
CON PEDONI,
MEZZI,
VELIVOLI





RISCHIO
SCIVOLAMENT
O



RISCHIO
INVESTIMENT
O PEDONI




RISCHIO
RUMORE



Le zone di transito, manovra e
sosta dei veicoli e dei pedoni sono
idoneamente identificate con
segnaletica a pavimento e
orizzontale.
È fatto obbligo a tutti coloro che
presenziano a vario titolo
all'interno
degli
spazi
aeroportuali, di indossare tutti i
DPI in dotazione tra cui indumenti
ad alta visibilità e otoprotettori.
Il personale addetto all’uso di
mezzi e attrezzature speciali è
stato adeguatamente formato.
Le velocità dei mezzi nell’air-side
sono molto ridotte.
Sulle aree di transito e sui piazzali
vengono eseguite periodicamente
le pulizie e la rimozione di neve.
In caso di situazioni climatiche
particolari è possibile il rischio di
scivolamento all’esterno (pioggia,
ghiaccio, neve)
È stata eseguita una valutazione
specifica del rischio rumore

1.Camminare sempre lungo i percorsi
opportunamente segnalati ed attraversare
le vie di circolazione solamente dopo essersi
accertati che non sopraggiungano mezzi di
trasporto.
2.È vietato stazionare o camminare nelle
zone di transito, parcheggio e lavoro dei
mezzi, nonché nelle zone di deposito.
3.È obbligatorio l’utilizzo di indumenti ad
alta visibilità.
4.Rispettare le norme che regolamentano la
circolazione dell’air-side, autorizzata solo a
seguito di conseguimento della Patente
Aeroportuale (ADC) o scortati da operatori
autorizzati.
5.Rispettare le segnaletiche ed i rispettivi
percorsi di circolazione procedendo a bassa
velocità.
6.Prestare attenzione alla possibile di
pedoni e mezzi in movimento ed in
particolare ai carrelli elevatori.
7.La sosta temporanea all’interno delle aree
aeroportuali è consentita solo ed
esclusivamente per le operazioni di
carico/scarico
merci
nelle
aree
appositamente destinate a tale scopo.
8.Munirsi di otoprotettori adeguati. (cuffie
abbattimento rumore)

Tutte le aree
Rischi

RISCHIO
INCENDIO,
ESPLOSIONE

Misure di prevenzione




RISCHIO
CADUTA,
INCIAMPO



Tutti i presidi antincendio sono
sottoposti a regolare
manutenzione da parte di ditta
esperta specializzata che
provvede alla registrazione di tali
controlli.
L’aeroporto è dotato di squadra
antincendio adeguatamente
formata.
Sono presenti presidi
antincendio, uscite d’emergenza,
pulsanti e allarme acustico
antincendio.

Obblighi dei soggetti terzi
1.Su tutto il sedime aeroportuale, all’interno
di tutti gli edifici e a bordo dei mezzi, vige il
divieto di fumo

2.Fiamme libere, saldature ecc. sono
eseguibili solo previa autorizzazione scritta
dell’ABD AIRPORT SPA
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RISCHIO
FOLGORAZION
E










OBBLIGO ALL’USO
DI DPI

Sono stati valutati i rischi
derivanti da atmosfere esplosive
in apposito documento.
Le banchine e le scale sono
costruite secondo normativa,
vengono mantenute libere e
l’illuminazione artificiale e
naturale è sempre sufficiente a
rendere buona la visibilità.
L’impianto elettrico e di messa a
terra sono conformi, conformi
alle attuali norme, vengono
periodicamente controllati.
I quadri elettrici non sono
accessibili.
La zona carica mezzi elettrici è
opportunamente delimitata e
posta in un luogo ventilato al fine
di non consentire l’accumulo di
vapori esplosivi.
L’area di deposito/rifornimento
carburante ed i rispettivi serbatoi
è opportunamente segnalata e
delimitata.

3.Negli hangars è vietato l’uso o il deposito
di materiali infiammabili o liquidi
facilmente volatili, fanno eccezione i liquidi
imbarcati a bordo degli aeromobili.
4.Il pavimento e le superfici d’appoggio non
devono essere macchiati con olio, grasso e
altri materiali infiammabili.
5.Residui d’olio, stracci e immondizie
infiammabili sono da depositare in appositi
contenitori con coperchio.
6.Non è possibile compiere operazioni su
impianti elettrici o attrezzature previa
autorizzazione.
7.Le operazioni di deposito/rifornimento di
combustibili, da effettuarsi a motore spento,
dovranno essere condotte secondo le
istruzioni delle attrezzature utilizzate
provvedendo
a
collocare
adeguata
segnaletica (cavalletto e/o segnale di
pericolo generico) per segnalare il
rifornimento in corso.

I dispositivi di protezione individuali più utilizzati in aeroporto sono gli indumenti ad alta
visibilità e le cuffie per la protezione dell'udito. Indipendentemente dalla mansione svolta,
l’utilizzo del giubbotto o gilet ad alta visibilità è obbligatorio per chiunque si trovi sull’area
di movimento (quindi incluso i piazzali), ad esclusione dei passeggeri adeguatamente
scortati e solo per le operazioni di imbarco e sbarco dall’aeromobile.
Incidenti, fonti di rischio ed altre irregolarità sono da comunicare immediatamente al
proprio responsabile e/o al Caposervizio ABD.
Numero unico emergenze: 112

Incidenti, allarmi,
emergenze

Segnaletica di
sicurezza / uscite
d'emergenza

In caso di emergenza è obbligatorio seguire le istruzioni del personale ABD AIRPORT SPA
ed in caso di evacuazione si devono raggiungere immediatamente i punti di ritrovo
contrassegnati con:

Le vie di fuga e le uscite d'emergenza devono assolutamente essere tenute sgombre da
qualsiasi ostacolo. Eventuali mezzi o merci che ostacolano - anche se fosse solo per poco
tempo - le uscite d'emergenza, verranno allontanati a spese del trasgressore.
Le vie di fuga sono segnalate con:
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Vigono le regole stabilite dalla normativa vigente in merito alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Le zone lavorative sono
in ogni caso da assicurare e delimitare per escludere ogni pericolo. Particolare attenzione
sono passaggi, vie di circolazione e di fuga. Lavori pericolosi di saldatura, taglio, smeriglio,
o lavori su impianti elettrici ecc. con pericolo d'incendio o rischi per la sicurezza
aeroportuale sono consentiti a seguito di autorizzazione. Le misure di sicurezza vengono
prefissate per ogni singolo caso. La ditta che effettua i lavori ha l'obbligo di effettuare la
pianificazione operativa di sicurezza e di esibire ove previsto, il POS al responsabile di
ABD, per motivi di coordinamento, prima dell’inizio dei lavori.
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra
individuati nell’informativa, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure di
sicurezza:

Urti, colpi, impatti e compressioni
- Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di
lavoro, per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le
manovre necessarie in caso di emergenza.
- L'area di lavoro interessata deve essere segregata.
- Predisporre spazi di lavoro adeguati a prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti
e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Gestione lavori in
aeroporto

- Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli della committente, è fatto divieto
di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere
urtati da parte dei lavoratori.

Investimento
- Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le
segnalazioni e protezioni necessarie per lavori in aree aperte al passaggio di mezzi
operativi.
-Limitazione delle interferenze fra i percorsi dei mezzi e quelli pedonali.
-Prevedere limitazione delle interferenze fra i percorsi dei mezzi e quelli pedonali.
-Segnalare efficacemente l'area di lavoro.

Incidenti tra automezzi
- I veicoli circolanti nell'area di movimento devono tenere le luci anabbaglianti sempre
accese.
- In prossimità di aeromobili con motori accesi si deve procedere con la massima cautela,
mantenendo una distanza sufficiente ad evitare le prese d'aria e di scarico dei motori.
-Vige il divieto di attraversare le vie di rullaggio se c'è un aeromobile in movimento.
- Gli aeromobili anche se trainati hanno sempre la precedenza.
- Dopo gli aeromobili la precedenza spetta nell'ordine a: pedoni, veicoli d'emergenza con
luci lampeggianti accese veicoli provenienti da destra.
-È vietato utilizzare le vie di scorrimento per la sosta, anche temporanea, nonché
ingombrare le stesse vie con attrezzature e materiale di vario genere.
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- Nessun estraneo si deve trovare entro la zona di rifornimento durante le operazioni di
rifornimento carburante, assistenza e controllo degli aeromobili.
- È vietato transitare e sostare sotto l'ala degli aeromobili e sui pozzetti di rifornimento
carburante.
Uso attrezzature
ABD da parte di
terzi

Tutte le attrezzature di proprietà di ABD sono ad uso esclusivo della stessa. L’uso di tali
attrezzature da parte di soggetti terzi è da concordare con ABD previo accordo scritto.

Rifiuti

Devono essere smaltiti a carico del produttore come previsto da normativa vigente. È
assolutamente vietato abbandonare rifiuti in aeroporto al fine di evitare il fenomeno del
FOD (foreing object debris). È obbligatorio per chiunque operi in airside raccogliere
l’eventuale FOD e gettarlo negli appositi cestini (al di sotto delle torrifaro del piazzale)
oppure informare il Caposervizio ABD.
Gli hangars fungono da riparo / posteggio per i velivoli. Le aree in prossimità degli
hangars devono essere libere da veicoli e mezzi di qualsiasi genere durante le manovre
di hangaraggio degli aeromobili.
Gli hangar sono sempre chiusi a chiave. L’hangaraggio, la manovra/apertura delle
porte/portoni scorrevoli automatici e l’uso del “carosello” dell’hangar 1 sono manovrati
ed eseguiti esclusivamente da personale operativo ABD. Possono accedere agli hangar
solo le persone autorizzate.

Hangars

Lavori di manutenzione negli hangar sono consentiti solo con autorizzazione dell’ABD.
Il rifornimento in hangar non è consentito.
Negli hangars è vietato avviare il motore o lasciarlo in funzione. Prove motori sono
consentite solo nelle aree predisposte dall’ABD.
Pezzi di ricambio, materiale vario, ecc. possono essere depositati in aeroporto solo con il
consenso dell’ABD.
Ogni altro uso degli hangar deve essere concordato con ABD.

Responsabilità

ABD AIRPORT SPA non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni provocati e
subiti da terzi che non abbiano rispettato le norme di legge nonché i regolamenti, le
ordinanze e qualsiasi altre prescrizioni emessi da autorità pubbliche ed altri soggetti
compresa ABD AIRPORT SPA.
Ditte esterne e terzi rispondono illimitatamente per ogni danno causato e per ogni altra
responsabilità anche in caso di incidenti/infortuni.
ABD declina ogni responsabilità in caso di eventi di qualsiasi natura.
Non sono consentite modifiche alle strutture edili e/o agli impianti tecnici senza
l’esplicito consenso dell’ABD AIRPORT SPA. Danni o malfunzionamenti devono essere
immediatamente comunicati.

Divieti

Fumare e maneggiare fiamme libere è severamente vietato in tutto il sedime
aeroportuale.
È rigorosamente vietato accedere agli Hangar, ai laboratori, ai locali tecnici, all’ APRON,
ai tetti e ai magazzini senza scorta o autorizzazione.
L’utilizzo di stufe, generatori, radiatori o simili è consentito solo previa autorizzazione
scritta dall’ABD AIRPORT SPA.
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Sanzioni

In caso di violazione delle norme di comportamento il trasgressore può essere
allontanato dall’aera aeroportuale in qualsiasi momento. Violazioni gravi verranno
denunciate agli organi competenti. Le sanzioni verranno applicate secondo quanto
previsto dall’art. 1174 del Codice della navigazione.
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Allegato “6” – DUVRI
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