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Dichiarazione dell’Operatore Aereo per l’effettuazione di operazioni di rifornimento degli aeromobili con passeggeri a
bordo o in fase di imbarco/sbarco

L’Operatore Aereo ____________________________________ intende effettuare le operazioni di
rifornimento degli aeromobili con passeggeri a bordo, o in fase di imbarco/sbarco, e dichiara quanto segue:
1. Di essere in possesso di una procedura dedicata al rifornimento aeromobile con
passeggeri.
1.1 Che tale procedura considera le operazioni di sbarco/imbarco PRM tramite
mezzo elevatore disabili (Ambulift).
1.2 Che tale procedura è compatibile, più in generale, con la tipologia di operazioni
di assistenza in corso e le procedure di emergenza ed evacuazione richieste ai sensi
della normativa di riferimento
2. Che la procedura di cui al punto precedente è formalmente approvata dall’Autorità
nazionale competente.
3. Che l’Operatore Aereo recepisce le disposizioni di safety di aeroporti di Roma, così come
descritte nel Manuale di Aeroporto Parte E-Sezione 15.
4. Che è a conoscenza della normativa nazionale che regola tale attività (DM 30 giugno
2011).

SI ☐ NO ☐
SI ☐ NO ☐
SI ☐ NO ☐

SI ☐ NO ☐
SI ☐ NO ☐
SI ☐ NO ☐

L’Operatore Aereo inoltre, garantisce che:
a. Durante le operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo è presente un Responsabile del
rifornimento.
b. Durante le operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo è presente personale debitamente formato
alla gestione delle emergenze e, nel caso, ad intervenire anche con gli ausili messi a disposizione da
Aeroporti di Roma.
c. Qualora l’Operatore Aereo abbia richiesto l’esecuzione di alcune attività (es. contatto visivo, verifica
estintori, etc.) ad una società terza (es. Handler), le stesse sono regolate da un contratto/accordo che
chiarisce compiti e responsabilità relative all’attività assegnata, ferma restando la responsabilità di
supervisione in capo al Responsabile del rifornimento.
d. In caso di emergenza è in grado di applicare le corrette procedure di evacuazione in relazione alle
operazioni in corso ed in conformità alla normativa vigente.
Handlers coinvolti nelle operazioni di rifornimento carburante aeromobili

Nell’ambito delle operazioni di rifornimento carburante aeromobili, l’Operatore Aereo dichiara di usufruire
dei servizi di handling delle società di seguito riportate:
1) Per i servizi di assistenza a terra:_________________________________________________________
2) Per i servizi di rifornimento del carburante:________________________________________________
3) Per attività assegnate in accordo al punto c):_______________________________________________
Specificare attività assegnate: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Spazio per il timbro e la firma del Rappresentante dell’Operatore Aereo presso lo scalo di Fiumicino

Timbro e firma
Data

La presente scheda deve essere inviata ai seguenti riferimenti ADR: Controllo Voli e-mail capoareacld@adr.it (oppure fax
06/65953978) ed in copia agli Handler Rifornitore e Handler di Assistenza indicati nella stessa.
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Airline Operator declaration to perform aircraft refuelling with passengers on board or boarding/disembarking

Airline Operator ____________________________________ intends to perform aircraft refuelling with
passengers on board or boarding/disembarking, and declares the following:
1. To have a dedicated procedure for aircraft refuelling with passengers on board or
boarding/disembarking.
1.1 The procedure considers PRM boarding/disembarking by means of a lift for
disable (Ambulift).
1.2 The procedure is compatible, more generally, with the type of assistance
operations in progress and the emergency and evacuation procedures required
pursuant to the relevant legislation.
2. The procedure in the previous item has been formally approved by the competent
National Authority.
3. The Airline Operator is compliant with the safety provisions, as described in Airport
Manual Part E-Section 15.
4. It is aware of the National Rules (Ministerial Decree DM 30 June 2011).

YES ☐ NO ☐
YES ☐ NO ☐
YES ☐ NO ☐

YES ☐ NO ☐
YES ☐ NO ☐
YES ☐ NO ☐

Furthermore, the Airline Operator guarantees that:
a. The Refuelling Manager is present during refuelling operations with passengers on board.
b. During refuelling operations with passengers on board, all involved Staff is properly trained to
emergencies management and is able to handle the equipment made available by Aeroporti di Roma.
c. If the Airline Operator requests the execution of certain activities (e.g. visual contact, check of fire
extinguishers, etc.) to a third party (IE. Handler), these activities shall be regulated by a
contract/agreement clarifying tasks and responsibilities related to the assigned task, understood that the
supervision responsibility is assigned to the Refuelling Manager.
d. In the event of an emergency, it is able to apply the correct evacuation procedures in relation to the
operations in progress and in compliance with current legislation.
Handlers involved in the operations associated with aircraft refuelling

In the context of aircraft refuelling operations, the Airline Operator declares handling services of following
companies:
1) Ground Service Handler: _____________________________________________________________
2) Refuelling Handler: __________________________________________________________________
3) For activities assigned in accordance to item c): ______________________________________________
Specify the activities assigned: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Stamp and signature of the Airline Operator Representative at Fiumicino airport

Stamp and Sign

Date

This form must be sent to the following ADR addresses: capoareacld@adr.it (or fax 06/65953978) and copied to the Refuelling and
Ground Service Handlers specified therein.

