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     ORDINANZA n. 5/2019 

 
 
 

Il Dirigente dell’ENAC 
Competente per Circoscrizione Aeroportuale di Milano Malpensa 

 
 
VISTA l’Ordinanza n. 4/2016 del 26 settembre 2016, con la quale è stato 

adottato il piano di emergenza aeroportuale; 
 
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le norme e procedure per stati di 

emergenza ed incidente relative al traffico aereo dell’aeroporto durante il periodo 
coincidente con il trasferimento dei voli  da Linate a Malpensa (27 luglio – 26 ottobre 
2019), allo scopo di consentire la gestione di due emergenze simultanee e di meglio 
definire i concetti di assistenza ed emergenza medica; 
 
VISTO         il verbale del 5 luglio 2019 che attesta la condivisione dell’Aerodrome 
Emergency Committee; 
 
VISTA        la richiesta presentata da Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., con nota 

prot. 0009646 del 16/07/2019; 
 
 
     ORDINA 
 
 
ART.1 

Sono adottate, limitatamente al periodo 27 luglio/26 ottobre 2019, le procedure 
relative alla gestione della doppia emergenza e dell’assistenza/emergenza medica, 
che si allegano alla presente. 
In particolare si tratta delle procedure di gestione del secondo stato di emergenza 
(che sostituiscono le pagine da 12 a 16 del piano di emergenza), delle procedure di 
gestione assistenza/emergenza medica (da pag. 17 a pag. 18), delle procedure per 
stato di emergenza (pag. 29) e degli adempimenti di competenza dei servizi di 
controllo della circolazione aerea (da pag. 28 a pag. 29); 
 
ART.2 

Gli Enti ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti dalle procedure allegate 
dovranno porre in essere ogni atto necessario per la loro attuazione; 
 
ART.3 

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. 

ENAC-EMM-26/07/2019-0089284-P



 

 

 

 

Contro l’ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito WEB 
dell’ENAC. 
 
 
 
Aeroporto Malpensa, 26 luglio 2019 
 
 
 
Il  DIRETTORE 
Dott. Massimo BITTO 
(documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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MALPENSA - GESTIONE 2° STATO DI EMERGENZA AEROPORTUALE 
 

27 LUGLIO AL 26 OTTOBRE 2019 
 

La presente procedura si applica in via temporanea nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 26 
ottobre in concomitanza con il trasferimento dei voli da Linate sullo scalo di Malpensa. 

ALL’INTERNO DI QUEST’ARCO TEMPORALE, SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LA 
PROCEDURA CONTENUTA NEL VIGENTE PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE (ORD.4-
2016 DA PAG. 12 A PAG. 16).   

La gestione di due stati di emergenza aeroportuale è possibile avendo disponibili entrambe le piste 
(pista 35L e pista 35R) ed idonee procedure di avvicinamento. 

Al fine di una corretta gestione di due Stati di Emergenza si definisce “Area di gestione Emergenza 
35R” un’area che si estende dal raccordo “C” alla perimetrale est del sedime aeroportuale 
includendo la pista 35R/17L e il piazzale di sosta del Terminal 2. Tale area verrà da ora in poi 
chiamata area “35R”; la restante area di movimento verrà identificata con area “35L” (vedi cartina 
seguente). 

Indipendentemente dalla distanza da percorrere all’atterraggio e dalla pista scelta, si potranno 
gestire 2 emergenze contemporanee come schematizzato nella tabella seguente. 

 

Si possono presentare 2 tipologie di Stati di emergenza: 

� Emergenza 35R-17L 

� Emergenza 35L-17R 

 

Le radio veicolari e portatili hanno due canali di emergenza:  

� EMER 35R (Freq 440.750 MHz)  

� TWR (Freq 445.775 MHz)  

Le radio in tutte le sale operative coinvolte nella gestione dei soccorsi sono 2: 

� la prima dedicata al canale EMER 35R per la gestione di una Emergenza 35R compreso il 
piazzale di sosta aeromobili del Terminal 2)  

� la seconda per il canale TWR per la gestione dell’operatività normale e la gestione di uno stato 
di Emergenza 35L (compreso il piazzale di sosta aeromobili del terminal 1). 

Le comunicazioni di passaggio da uno stato di attenzione al successivo saranno, segnalate via radio 
su entrambi i canali e, qualora possibile, anche con l’utilizzo del sistema di teleallarme.  

 

Nello Stato di Incidente si sospende comunque tutto il traffico fino a comunicazione dei VV.F. 

Nel caso lo stato d’incidente avvenga successivamente alla dichiarazione del 2° Stato di Emergenza 
Aeroportuale, la TWR comunicherà al pilota in avvicinamento lo stato di avvenuto Incidente sullo 
scalo di Malpensa con l’utilizzo della seguente fraseologia: 

ACCIDENT ON .... (AREA INTERESSATA), ASSISTANCE MAY BE AFFECTED. 

L’accadimento di 2 Stati di Incidente contemporanei è da considerarsi come un evento di 
“Contingency”.  
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STATO DI EMERGENZA 

 
In caso di avaria radio totale l’Ente ATS riterrà che il velivolo utilizzerà la RWY 35L. 

 

Di seguito si schematizzano le modalità di attuazione di due stati di Emergenza e le aree di influenza.  

 

Operazioni in condizioni di visibilità 1 e LVP NON attivate/predisposte 

 
In caso di altro intervento dei VV. F, (senza la possibilità di richiedere supporti dall’esterno), i VV.F 
comunicano al Duty Manager SEA ed alla TWR la possibilità di gestire un solo Stato di Emergenza. 
 
A chiarimento si specifica che con scenario operativo RWY 17: 

� in caso dichiarazione di emergenza da parte del traffico in arrivo RWY 17L, si attiverà lo stato di 
emergenza al suolo 35R/17L con conseguente sospensione delle operazioni di arrivo RWY 17L 
mentre non subiranno limitazioni le operazioni di partenza RWY 17R; 

� in caso di dichiarazione di emergenza da parte del traffico in partenza RWY 17R si attiverà lo 
stato di emergenza al suolo 35L/17R con conseguente sospensione delle operazioni di partenza 
RWY 17R mentre non subiranno limitazioni le operazioni di arrivo per RWY 17L. 

 

 Scelta 1^ emergenza pista 35R/17L Scelta 1^ emergenza pista 35L/17R 

1^ 
emergenza 
 

• Pressione di TWR del pulsante 
Emergenza 35R/17L Gialla; 

• Spostamento del traffico su pista 
35L/17R; 

• Consentiti gli arrivi e 
predisposizione di una sequenza di 
partenze, con l’eventuale 
sospensione delle stesse; 

• Pressione di TWR del pulsante 
Emergenza 35L/17R Gialla; 

• Spostamento del traffico su pista 
35R/17L; 

• Consentiti gli arrivi e sospensione 
delle partenze; 

2^ 
emergenza  

• Allertamento telefonico da parte di 
TWR a Duty Manager Sea e VVF sul 
numero diretto. 

• Applicazione flusso comunicazioni 
come previsto da PEA vigente in 
caso di indisponibilità del Tam Tam 

• Allertamento telefonico da parte 
di TWR a Duty Manager Sea e VVF 
sul numero diretto. 

• Applicazione flusso comunicazioni 
come previsto da PEA vigente in 
caso di indisponibilità del Tam Tam 

Dichiarazione 
di Emergenza 
al suolo 

• Pressione da parte di TWR del pulsante Emergenza Gialla 35R/17L o 
Emergenza Gialla 35L/17R a seconda dell’area interessata; 
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STATO DI EMERGENZA 

 
 
In caso di Condizioni di Visibilità 2 o 3 o di LVP attivate o predisposte ovvero di singola pista in uso 
per motivi procedurali o infrastrutturali, si sospende tutto il traffico in arrivo e in partenza. 
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Modalità di utilizzo delle frequenze radio 
 

Alla dichiarazione di stato di Emergenza, i mezzi designati alla gestione della stessa si pongono 
in ascolto radio sul canale:  

� EMER 35R (Freq 440.750 MHz)  
se è stata dichiarata Emergenza 35R  

� TWR (Freq 445.775 MHz)  
se è stata dichiarata Emergenza 35L  

Si ribadisce che il passaggio in fase di gestione da un’area all’altra (es. a/m atterrato RWY 
35R che viene scortato sino al parcheggio) non comporta né il cambio di frequenza né la 
tipologia dell’emergenza dichiarata”. 

 

In caso di dichiarazione di un 2° Stato di Emergenza, la TWR ne darà comunicazione anche 
sul canale già in uso.   
 
Tutte le comunicazioni relative al 2° Stato di Emergenza saranno comunque gestite sulla 
frequenza disponibile non interessata dalla gestione della 1^ Emergenza. 

Permane, in ogni caso, la responsabilità di ciascun Ente interessato di coordinare, per le proprie 
competenze, la gestione della stessa. 

 

 

Frequenze radio da utilizzare nei diversi stati:  

 
   

STATI PISTA 35 RIGHT PISTA 35 LEFT 

ALLARME 
FREQ. 445.775 (TWR) * 

(440.750 qualora la 445.775 fosse già impegnata per la prima emergenza)  

EMERGENZA 
FREQ.440.750 ** 

(EMER 35R) 

FREQ.445.775 * 

(TWR) 

INCIDENTE 
FREQ.440.750 ** 

(EMER 35R) 

FREQ.445.775 * 

(TWR) 

* compresi piazzali di sosta aeromobili T1  

** compresi i piazzali di sosta aeromobili T2 
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Flusso comunicazioni per notifica telefonica di una 2^ Emergenza 
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STATO DI EMERGENZA 

MALPENSA  
GESTIONE ASSISTENZA/EMERGENZA MEDICA 

 
27 LUGLIO AL 26 OTTOBRE 2019 

 

La presente procedura si applica in via temporanea nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 26 
ottobre in concomitanza con il trasferimento dei voli da Linate sullo scalo di Malpensa. 

ALL’INTERNO DI QUEST’ARCO TEMPORALE, SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI QUANTO 
CONTENUTO NEL VIGENTE PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE (ORD.4-2016 PAG. 17 
E 18).  

 
 

 
 

MALPENSA - GESTIONE ASSISTENZA/EMERGENZA MEDICA 
 
 
Quanto di seguito descritto ha l’obiettivo di proceduralizzare la risposta dell’aeroporto allorquando 
un aeromobile in volo o al suolo (in rullaggio ovvero al parcheggio) notifichi una necessità di 
assistenza medica che non infici l’efficienza operativa dell’aeromobile; esulano dalla trattazione 
situazioni di “Notifica di sospetti casi di malattie infettive a bordo o altri rischi per la salute pubblica” 
o situazioni in cui l’equipaggio richieda l’assistenza del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico). 
 
Ad un aeromobile che notifichi uno stato di urgente assistenza medica ovvero di emergenza medica 
è garantita la massima priorità in volo ed al suolo per il raggiungimento dello stand e la conseguente 
assistenza sanitaria; l’avvicinamento e l’atterraggio vedrà, di norma, l’utilizzo della pista 35L con 
l’attivazione, sul sistema di Tele Allertamento Aeroportuale (TAM TAM), della dedicata funzione di 
Emergenza/Assistenza Medica. 
 
L’attivazione dello stato di Emergenza/Assistenza Medica non prevede l’allertamento/acquisizione 
del locale presidio dei Vigili del Fuoco. La disattivazione dello stato di Emergenza/Assistenza Medica 
sarà a cura del Duty Manager SEA una volta esperiti gli opportuni coordinamenti con il Servizio 
Sanitario Aeroportuale. 
 
 
ASSISTENZA MEDICA 
 
È da intendersi come assistenza medica una condizione in cui un aeromobile riporti una condizione 
di urgenza, cioè una condizione che riguarda la sicurezza (anche di altri aeromobili e/o persone) 
ma che non richiede immediata assistenza, anteponendo alla comunicazione l’espressione PAN 
PAN, normalmente ripetuta tre volte.” 
 
All’aeromobile è garantita la massima priorità in volo ed al suolo per il raggiungimento dello stand e 
la conseguente assistenza sanitaria. 
L’attivazione di questa fase avviene, di norma, da parte della Torre di Controllo tramite sistema TAM 
TAM e prevede l’acquisizione da parte dei seguenti soggetti: 
 

� Gestore aeroportuale/ Coordinamento di Scalo; 

� Servizio Sanitario Aeroportuale; 

� Polizia di Stato. 
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STATO DI EMERGENZA 

 
In caso di avaria del sistema di Tele Allertamento ovvero allorquando si riceva una seconda e 
concomitante richiesta di assistenza medica, l’attivazione avviene con linee telefoniche registrate. 
Nello specifico, una volta attivato il sistema TAM TAM, il CSO della Torre di Controllo fornisce al 
Duty Manager SEA le seguenti informazioni: 
 

� natura dell’assistenza richiesta, se disponibile 

� tipo di aeromobile e numero di volo 

� orario stimato di atterraggio 

� posizione al suolo (se l’aeromobile è in rullaggio ovvero al parcheggio) 

� pista di atterraggio assegnata, se diversa dalla 35L 

� eventuali penalizzazioni al traffico in arrivo e partenza 

� ogni altra informazione disponibile utile 

 

Il Duty Manager SEA, acquisito lo stato di Assistenza/Emergenza Medica: 

 

 

• fornisce le informazioni ricevute al Servizio Sanitario Aeroportuale; 

• contatta l’handler di riferimento della CNA coinvolta; 

• mette a disposizione il personale e gli automezzi ritenuti necessari per la gestione 
dell’assistenza richiesta; 

• assegna la piazzola di parcheggio ritenuta più consona alla tipologia d’intervento. 

 
 
EMERGENZA MEDICA  
 

È da intendersi come emergenza medica una condizione che riguarda la minaccia di grave ed 
imminente pericolo e che richiede immediata assistenza, anteponendo alla comunicazione 
l’espressione MAYDAY, normalmente ripetuta tre volte”. 
 
Viene considerata “EMERGENZA MEDICA” una fase in cui un aeromobile, a seguito di una 
necessità di assistenza medica che non ne infici l’efficienza operativa, dichiari uno stato di 
emergenza.  

La valutazione del tipo di Emergenza dichiarata è di esclusiva pertinenza del Comandante in virtù 
della sua autonomia decisionale; non saranno pertanto effettuate richieste esplicite da parte del 
Controllore di Torre in frequenza che possano influenzarne la scelta. 

In caso di Emergenza Medica, la risposta del sistema aeroportuale, in aggiunta a quanto descritto 
nel paragrafo di “ASSISTENZA MEDICA”, fino e non oltre l’avvenuto atterraggio dell’aeromobile, 
prevede: 

� inibizione all’utilizzo della pista 35L per altri aeromobili in partenza e in arrivo; 

� a meno di un concomitante STATO DI EMERGENZA VERDE 35R, utilizzo da parte degli altri 
aeromobili in partenza e /o arrivo della pista 35R; 

� inibizione degli attraversamenti della pista 35L allorquando l’aeromobile in emergenza si trovi 
ad una distanza inferiore alle 15NM da percorrere all’atterraggio; in questa circostanza la 
Torre di Controllo adotta dei criteri di gestione che privilegiano gli a/m in atterraggio e diretti 
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presso l’Apron Ovest rispetto agli a/m in partenza che dall’Apron Ovest devono raggiungere 
la pista 35R. 

In caso di LVP attivate l’attivazione dello stato di “EMERGENZA MEDICA” comporta la conseguente 
sospensione di tutto il traffico in arrivo sino all’avvenuto atterraggio dell’aeromobile. 

In caso di singola pista in uso l’attivazione dello stato di “EMERGENZA MEDICA” comporta la 
conseguente sospensione di tutto il traffico in arrivo e in partenza sino all’avvenuto atterraggio 
dell’aeromobile. 
 
 


