Direzione Aeroportuale
Roma - Ciampino

N° RICHIESTA________
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INTRODUZIONE IN AREA STERILE DI
ARTICOLI PROIBITI A NORMA EU 68/2004, PER MOTIVI DI SERVIZIO.
In data ___________la Società ___________________________________ chiede che il
sotto elencato personale possa accedere in area sterile, per motivi relativi al proprio servizio
con articoli e/o attrezzi da lavoro che rientrano nella tipologia di quelli vietati, ai sensi del
Regolamento Europeo 68/2004.
Elenco delle attrezzature da portare al seguito relative alla categoria: _____

Articoli proibiti a norma EU 68/2004
Gruppo a
Armi e munizioni Fucili a pallini
Pistole segnaletiche
Sprai accecanti al peperoncino
Apparati a impulsi elettrici
Storditori elettrici
Gruppo b
Asce e scuri
Cacciaviti, Cutter

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6
x
x
x
x

x
x

Scalpelli
Coltelli e forbici con lame superiori a 6cm
utensili appuntiti affilati
Pistole sparachiodi

x
x
x
x

Trapani

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

Gruppo d
Gas e bombolette contenenti gas, per
es.butano,propilene,acetilene ossigeno, in
grandi quantità
Combustibili liquidi infiammabili, ad es.
benzina,diesel,gas liquido per accendini, alcol,
etanolo
Bombolette sprai contenenti vernici
Trementina e diluenti
Gruppo e
Sostanze chimiche e tossiche
Ghiaccio secco
Estintori e parti di ricambio ( consentiti solo sugli
automezzi)
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legenda
Cat 1: Personale addetto alla manutenzione tecnica degli aeromobili e manutentori in genere
Cat 2: Personale addetto alla rampa per es. addetti carico/scarico, personale addetto cargo
Cat 3: Personale addetto al catering.Personale addetto alle pulizie
Cat 4: Personale addetto al soccorso ( CRI, Protezione Civile..) e Vigili del Fuoco (articoli consentiti
solo agli automezzI)
Cat 5: Security Staff dell'aeroporto
Cat 6: Agricoltura, giardinaggio

ELENCO DEL PERSONALE

N°

DESCRIZIONE ARTICOLI

Il presente modulo dovrà essere compilato in duplice copia, e dovrà sempre accompagnare le attrezzature autorizzate

VISTO SI AUTORIZZA
__________________
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FIRMA RICHIEDENTE

______________________
MD. Tesseramento CIA/14

