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ORDINANZA N. 15/2006 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’ E.N.A.C.  

                           Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa 

 

VISTA           la disposizione della Direzione Generale ENAC  n. 94/N del  
14.03.2003; 

VISTA        l’Ordinanza Aeroportuale  relativa alle procedure per l’assistenza agli 
aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di 
incidente; 

VISTA             l’Ordinanza Aeroportuale con la quale si dà applicazione al “Piano    
Leonardo da Vinci”;   

CONSIDERATO    che  per l’Aeroporto sono  già attivi protocolli operativi con le  
strutture sanitarie provinciali per i casi di incidente 
nucleare,radiologico,chimico e batteriologico; 

VISTE  le deliberazioni del C.S.A. ,della Prefettura di Varese e di tutti gli Enti 
interessati;  

VISTO                       il Codice della Navigazione; 

 

       ORDINA 

         ART. 1 

PREMESSA 
 
Considerato che l’aeroporto di Malpensa é un obiettivo sensibile ad attacchi di terrorismo 
anche di tipo nucleare, batteriologico, chimico-radiologico ed è quindi necessario adeguare 
alla realtà locale le previsioni del Piano nazionale di difesa civile. 
 Il Piano Locale si propone di definire le misure atte a: 

 
1) individuare le caratteristiche ed i possibili scenari di attacco nella realtà aeroportuale, 

al fine di rendere più efficace, per quanto possibile, l’attività di prevenzione; 
 
 
 

gs

 
       Direzione Aeroportuale 
                      Milano Malpensa 
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2) stabilire le procedure necessarie, in caso di evento, ai fini della comunicazione e 
dell’allertamento dei soggetti preposti alle varie fasi di intervento, dell’isolamento delle 
aree interessate e della predisposizione di adiacenti zone operative per facilitare le 
operazioni di soccorso e/o decontaminazione; 

3) fornire le modalità e le condizioni per una corretta informazione al fine di evitare, 
soprattutto in caso di falsi allarmi, il diffondersi di psicosi collettive  che causerebbero 
grave danno all’attività aeroportuale. 

Per i motivi suddetti e soprattutto per quanto riguarda il punto 3), si ritiene che il piano 
debba rimanere strettamente riservato agli operatori del settore della sicurezza e non 
divulgato al pubblico, comprendendo nel pubblico anche gli operatori aeroportuali che non 
hanno parte attiva nella sicurezza. 

     

    ART.2 

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI SORVEGLIANZA IN CASO DI CRISI O PRE-
ALLARME (presenza di forti indizi che fanno ritenere imminente un attacco). 

 

L’aeroporto, oltre ad essere un possibile obiettivo, può essere anche una via di introduzione 
nel territorio nazionale di agenti N.B.C., trasportati a bordo di aerei. 

2.1 

A fini pratici, un attacco all’aeroporto ha più probabilità di essere condotto mediante 
contaminazione di persone o bagagli e/o dispersione di agenti nell’aria. Non si può tuttavia 
escludere la possibile contaminazione di alimenti o acqua potabile. 

Le misure preventive prevedono di: 

intensificare la vigilanza sugli impianti di climatizzazione; è gia funzionante un sistema di 
controllo degli accessi alle gallerie servizi, monitorato dalla sala operativa della società di 
gestione (scheda n. 7 del Programma Nazionale di Sicurezza), sui bagagli apparentemente 
abbandonati e sui contenitori per rifiuti. Deve intendersi come a rischio N.B.C. qualsiasi 
contenitore sospetto che, ai controlli radiogeni o con altri sistemi di rilevazione, risulti 
contenere merce non identificata, associata a sistemi di nebulizzazione quali gas compressi 
o esplosivi anche in modico quantitativo; 

 mantenere l’attuale controllo delle merci, posta, catering e bagagli al seguito già oggetto 
delle verifiche di cui alle schede n. 1, 2 e 3 del Programma Nazionale di Sicurezza; 

incrementare, da parte dei servizi di Pronto Soccorso Aeroportuale  le scorte esistenti dei 
farmaci e antidoti utili allo specifico scopo; 

attuare il monitoraggio dell’acquedotto;  

approvvigionare, da parte della Società di gestione, di scorte di sabbia, vermiculite ed 
ipoclorito di sodio al 5%, da stoccare in più punti dell’aeroporto, per il pronto utilizzo ai fini di 
una eventuale decontaminazione. 

2.2 

Monitoraggio acquedotto 
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In considerazione della difficoltà di immettere sostanze nocive nell’acquedotto,  è stato 
richiesto alla Società di gestione e di effettuare un’oculata supervisione dell’impianto, 
nonché   un aggiuntivo monitoraggio quotidiano dell’acqua potabile nel punto di arrivo dalle 
rete, ossia presso il piezometro ed un monitoraggio biologico.  

Qualora il personale rilevasse segni di effrazione o di manomissione o rinvenisse nei locali 
di pertinenza, oggetti non in linea con il normale iter lavorativo dovrà immediatamente darne 
notizia alla Polizia di Frontiera  

 

    ART. 3 

SCENARIO NBCR .INDICATORI DI UN POSSIBILE ATTENTATO N.B.C.R. 
 
Sono da intendersi come indicatori di un possibile evento N.B.C.R. i seguenti fatti: 
 
ü scoppio o esplosione con limitati effetti, specialmente se in luogo pubblico; 
ü segnalazione di un dispositivo, un contenitore o un veicolo che ha disperso una 

sostanza nebulizzata o gassosa ( in particolare da contenitori privi di specifica  
regolamentare etichettatura di sicurezza)); 

ü diverse persone coinvolte che presentano sintomi similari contemporaneamente; 
ü più persone che lamentano un effetto apparentemente senza causa o senza traumi; 
ü presenza di odori insoliti provenienti da liquidi o sostanze nebulizzate(che 

fuoriescono da contenitori privi di specifica regolamentare etichettatura di sicurezza); 
ü segnalazione di dispositivi, contenitori o tubi al di fuori dell’usuale ambiente di lavoro 

o comunque sospetti; 
ü rinvenimento di animali  morti o insolita presenza di animali fuori dal loro contesto 

abituale; 
ü indumenti o dispositivi di protezione individuale abbandonati. 

 
Le procedure di seguito indicate, hanno lo scopo di gestire la crisi dalla segnalazione di 
evento sino all’intervento dei soccorritori specializzati, facilitando il compito di questi ultimi 
con l’isolamento delle aree, il controllo della viabilità, etc. 
 
 

ART. 4 

SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI ANOMALE 

La segnalazione di evento sospetto può provenire dal passeggero, dall’operatore 
aeroportuale o dal pilota, se l’evento sospetto si verifica a bordo,  o altra persona presente 
in loco che riscontri il verificarsi di situazioni in cui più persone in un’area circoscritta 
lamentino disturbi di vario genere, oppure la presenza percettibile di gas o polveri nell’aria, 
oppure da un medico che ha riscontrato sintomi sospetti di grave malattia infettiva  in 
persona colta da malore. 

Si sottolinea l’importanza della rapidità della segnalazione, ma anche della sua consistenza. 
Un semplice bagaglio sospetto o abbandonato non può e non deve far scattare una 
segnalazione di evento N.B.C.R. se non dopo approfondito controllo. 

La segnalazione di evento anomalo va subito indirizzata alla sala operativa della Polizia di 
Frontiera. 
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ART.5 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

5.1 ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA DI FRONTIERA 

La sala operativa della Polizia di Frontiera che riceve una segnalazione con le  
caratteristiche riconducibili a uno dei fatti sopra riportati attiva le misure di primo intervento 
riferendo tempestivamente sulla situazione in atto ai seguenti enti: 

 
q Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale; 
q Servizio Sanitario Aeroportuale (S.S.A.); 
q SEA- Duty Manager coordinamento scali; 
q Compagnia aerea eventualmente coinvolta; 
q all’ E.N.A.C. 

Contestualmente avvia le indagini di competenza sulla volontarietà dell’evento di potenziale 
danno in corso e agisce di conseguenza dandone tempestiva notizia ai suddetti enti 
aeroportuali. 

Attende le valutazioni del responsabile della squadra dei VV.F. eventualmente supportato 
dal  Sanitario del Pronto Soccorso Aeroportuale. 

5.1.1 

Ricevuta la conferma della fondatezza della segnalazione comunica lo stato di emergenza 
N.B.C.R. ai seguenti enti: 

q Prefettura, per l’attivazione del Piano di emergenza NBCR Provinciale; 
q Questura;  
q S.E.A.,Duty Manager,Coordinamento Scali; 
q ENAC; 
q  Sanità Aerea; 
q Servizio Sicurezza e Vigilanza della Società di Gestione; 
q Dogana, Carabinieri e Guardia di Finanza; 
q Compagnia aerea eventualmente coinvolta. 

5.1.2  

Sorveglia o mette in atto misure restrittive all’accesso e all’uscita per l’aeroporto al fine di 
circoscrivere, in base alle indicazioni dei VV.F., l’area interessata dall’evento, per limitare, 
evitando il pericolo di propagazione, l’ eventuale contaminazione. Delimita il più possibile, 
sempre su indicazione dei VV.F. il perimetro da isolare;  

Assicura altresì, l’assistenza ai VV..F nella gestione della prima fase di emergenza; 

Collabora con le squadre della Società di gestione al contenimento e/o alla evacuazione 
delle persone non coinvolte; 

Delimita l’area operativa e ne controlla gli accessi;  

Determina se attivare il piano antisabotaggio. 

In coordinamento con le  strutture provinciali, secondo il Piano Provinciale NBCR, assicura, 
direttamente o tramite la società di gestione,  la viabilità lungo le vie di accesso 
all’aeroporto, il regolare afflusso dei mezzi di soccorso all’interno del sedime aeroportuale 
ed il sicuro raggiungimento dell’area operativa; in caso di necessità autorizza, in entrambi i 
sensi, anche le uscite di emergenza indicate sulla planimetria allegata. 
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5.2 

ADEMPIMENTI DEI VV.F.  DEL DISTACAMENTO AEROPORTUALE  

Il R.O.S. (Responsabile Operativo dei Soccorsi) del distaccamento aeroportuale VV.F., 
dopo l’allarme N.B.C.R., comunica immediatamente la notizia alla Sala operativa 115 del 
Comando di Varese e, tramite questa, al 118, alla ASL, all’A.R.P.A. e, per doverosa 
conoscenza, alla Prefettura. 

Si porta quindi, unitamente alla propria squadra di intervento, in prossimità dell’evento 
definendo la localizzazione del P.C.A. (Posto di Comando Avanzato), dove devono 
immediatamente confluire gli altri enti di primo intervento (la  Polizia di Frontiera,  il medico 
del Servizio Sanitario Aeroportuale ed il Duty Manager SEA- coordinamento scali).  

Nel caso di passaggio allo stato di emergenza lo stesso ROS, in attesa delle risorse 
specialistiche esterne, con la essenziale collaborazione degli altri enti di primo intervento, 
individua i limiti delle aree operative e adotta le misure per : 
ü delimitare le aree operative, anche ai fini della tutela dei soccorritori; 
ü identificare, almeno qualitativamente, le sostanze, o famiglie di sostanze, pericolose 

presenti; 
ü realizzare un posto di prima decontaminazione, trasportare le persone colpite, in 

base alle valutazioni del R.O.S., al posto di decontaminazione o al P.M.A. (Posto 
Medico Avanzato); 

ü provvedere al contenimento e/o eventuale isolamento delle persone coinvolte, se 
giudicate potenzialmente contaminanti da parte del S.S.A.;  

ü mantenere costantemente informato il C.R.C. sulle operazioni in corso; 
ü assicurare il passaggio delle consegne con il D.T.S. (Direttore Tecnico dei Soccorsi), 

di cui al Piano provinciale N.B.C.R., nominato dal Prefetto. 

Giova ribadire che il coordinamento delle operazioni di soccorso, dal momento dell’allarme 
NBCR all’arrivo in posto del D.T.S., è del R.O.S. dei VV.F. che si avvale della collaborazione 
dei responsabili degli altri enti di primo intervento.  

5.3 

ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO AEROPORTUALE  

 Il medico del Servizio Sanitario Aeroportuale (S.S.A.), di supporto al 118 ed alla Protezione 
Civile, che giunte sul posto  assumeranno la direzione delle operazioni sanitarie, assicura 
l’attuazione e la direzione dei soccorsi sanitari iniziali secondo le proprie procedure interne, 
provvedendo: 
v ad allestire e gestire l’area di decontaminazione; 
v alla decontaminazione delle vittime; 
v all’approvvigionamento di idoneo materiale sanitario; 
v al trattamento sanitario; 
v all’allestimento di strutture iniziali di ricovero e prime cure.5.4   ADEMPIMENTI DEL 

Duty manager SEA- Coordinamento Scali 

Attiva il CRC che assume ogni responsabilità nella gestione dell’evento per i riflessi sulla 
operatività  aeroportuale e le mantiene fino alla costituzione del Centro Crisi presso la 
Prefettura al quale assicurerà ogni collaborazione 

  

ADEMPIMENTI DELL’ENAC. 

In forza dei poteri attribuiti all’ENAC dal Codice della Navigazione , il Direttore Aeroportuale 
può assicurare qualsiasi mezzo utile, disponibile in aeroporto e può mettere a disposizione 
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dei soccorritori qualsiasi area aeroportuale ritenuta utile in funzione dell’evento,  così come 
può intervenire sul traffico aereo e sulla evacuazione di tutta o parte dell’aerostazione, con 
rinvio, per quanto specificato e se applicabile alle Ordinanze incivolo e antipirateria e 
sabotaggio. 

Al termine della fase di emergenza, definito dalla Sala Operativa della Prefettura, l’ENAC 
provvede all’emissione dei notam per  il ripristino dell’operatività aeroportuale e alla 
riapertura delle aree coinvolte, previa acquisizione della documentazione relativa alla 
decontaminazione delle persone e delle infrastrutture.   

 

ART.6 

FASI DELL’EMERGENZA 

Si ritiene opportuno fornire in estrema sintesi le fasi ipotetiche di un intervento NBCR: 

 
ü isolamento e vigilanza delle aree contaminate con possibilità di limitazioni di 

movimento ai soggetti coinvolti (cordone sanitario); 
ü Eventuale fermo degli impianti di condizionamento nelle aree interessate; 
ü Attivazione del P.C.M. e della sala CRC; 
ü rinforzo della sorveglianza a tutti gli accessi o predisposizione chiusura, ad 

eccezione dei mezzi di soccorso; 
ü evacuazione immediata dei soggetti non coinvolti; 
ü controllo della viabilità esterna; 
ü predisposizione di aree per l’installazione di strutture di soccorso e/o 

decontaminazione. 

 

    ART.7 

PROCEDURE DI RACCORDO CON IL PIANO PROVINCIALE  DI DIFESA CIVILE 

L’attivazione delle procedure del Piano Provinciale di difesa civile sarà a cura della Polizia di 
Frontiera dopo che avrà ottenuto le valutazioni dal ROS dei VV.F. , supportato dal medico 
del Servizio Sanitario Aeroportuale. 

La Polizia rimane a disposizione su linea preferenziale per garantire informazioni qualificate 
ai coordinatori del Soccorso esterno in H24, prima e durante l’intervento degli Enti esterni; 

Gli enti esterni, su indicazione della Polizia, verranno indirizzati agli accessi più idonei 
indicati sulla planimetria allegata, e scortati fino al luogo interessato. 

Sulla planimetria sono altresì indicate le strutture dedicate messe a disposizione dei 
soccorsi esterni per il coordinamento delle operazioni. 

Al momento dell’ingresso in aeroporto gli operatori del soccorso si atterranno alle indicazioni 
della Polizia in merito alle norme comportamentali da tenere. 

CENTRI DI RIFERIMENTO: 
 
PREFETTURA DI VARESE 

S.S.U.E.m. 118 

A.S.L. VARESE 
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A.R.P.A. VARESE 

REGIONE LOMBARDIA 

Ministero della Salute- numero verde emergenza NBCR: 800 571611 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Roma 

Istituto Superiore Prevenzione Infortuni e Sicurezza Lavoro  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) – Foggia (solo Antrace) 

Ufficio NATO-UEO di ENAC 

ART. 8 

Gli Enti ai quali sono affidati i compiti e le funzioni previsti dalla presente Ordinanza 
dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini di una coerente revisione della propria 
organizzazione interna, dell’eventuale adeguamento della stessa, anche in termini di risorse 
umane e strumentali e dell’addestramento periodico del personale stesso. 

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, abrogando la precedente 
Ordinanza n. 6/2004 del 25/3/2004.  

Malpensa, lì 4 dicembre 2006 
 
F.to 
IL DIRETTORE  
Dr Massimo Bitto 


