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9.2 Patente aeroportuale 2
9.2.1 Premesse
Il capitolo 10 del Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti prevede
che il Gestore aeroportuale provveda al rilascio di “autorizzazione alla Guida nell’area di
movimento”, secondo un programma di addestramento ritenuto accettabile da ENAC. A tal fine
il processo finalizzato al rilascio di tale autorizzazione è improntato a criteri di trasparenza ed
imparzialità, mediante l’attestazione di test a risposta multipla, con risultati verificati dal sistema.
Il ruolo svolto dal Gestore consiste nella formalizzazione e aggiornamento dei programmi di
formazione ed addestramento e nella gestione periodica degli esami; il referente del Gestore
per tali attività è il Post Holder dell’Area di Movimento, di concerto con le strutture del Safety
Management System.
È esclusa la responsabilità del Gestore sulle conseguenze derivanti dalla condotta degli
Operatori abilitati.
È onere di ogni Società provvedere alla diffusione a dipendenti e preposti delle regole di
condotta, oltre alle mappe del sedime, riportate sul sito SEA e periodicamente aggiornate.
Inoltre, la stessa si fa garante dell’indispensabilità per il dipendente dell’abilitazione alla guida.
Presso la locale Direzione Aeroportuale è possibile accedere con continuità al sistema
informatizzato di rilascio delle patenti per consentire ad ENAC, nell’ambito dei poteri di vigilanza
e controllo, le verifiche di competenza.

9.2.2 Norme generali
La patente verde avrà validità 5 anni dal rilascio.
La patente rossa avrà validità 3 anni dal rilascio.
In caso di annullamento dell’iscrizione all’esame o al corso, lo stesso deve essere effettuato
almeno 5 giorni prima della data di effettuazione. In caso contrario (cancellazione a meno di 5
giorni) SEA si riserva di addebitare l’intero importo dell’esame o del corso alla Società
richiedente.
In caso di superamento dell’esame viene rilasciata l’abilitazione alla guida, salvo la
comunicazione di veti da parte di ENAC o Enti di controllo che ne abbiano titolo.
Qualora non sia stata superata la prova teorica, l’interessato non potrà iscriversi di norma ad
una successiva prova se non saranno trascorsi almeno 15gg.
Non saranno ammessi di norma ad una successiva prova tutti coloro che avranno effettuato 3
prove di esame consecutive con esito negativo. Deroghe potranno essere eventualmente
concesse da SEA solo dietro specifica richiesta motivata della società di appartenenza.
Nel corso di validità della abilitazione è prevista la revoca della stessa sulla base della relativa
procedura di accertamento e sanzionamento delle anomalie riscontrate durante la guida di
mezzi nelle aree di movimento, concordata tra SEA ed ENAC.
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Riferimenti:
Ordinanza ENAC n. 4/2016 e s.m. e i., Norme per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi
nell'area sterile dell'aeroporto.
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9.2.3 Procedura di rilascio dell’abilitazione alla guida nell’area di
movimento
La presente procedura disciplina la validità delle patenti aeroportuali e le modalità di
effettuazione dell’esame.

9.2.3.A

Iscrizione

Il candidato inoltra a SEA U.O. Formazione e Addestramento, attraverso la società di
appartenenza o per la quale svolgerà il servizio che richieda l’abilitazione alla guida in area di
movimento, richiesta di:
Iscrizione al corso di addestramento e all’esame
Il candidato sarà ammesso ai corsi e alle prove teoriche secondo le tempistiche emanate dal
Gestore che provvederà a stilare il calendario degli eventi.
Detta iscrizione avviene mediante accesso al sito SEA dedicato fornendo:
- dati generali della Società (denominazione/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede,
recapito telefonico, e-mail);
- dati personali del candidato (nome, cognome, numero di tesserino, scadenza del tesserino,
numero patente, data rilascio e scadenza);
- scelta data corso/esame;
- impegno sottoscritto dal titolare a comunicare l’eventuale sospensione o ritiro della patente
di guida all’ENAC.
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato direttamente sul sito internet un modulo attestante
l’avvenuta prenotazione.
Perché l’iscrizione sia ritenuta valida tale modulo deve essere compilato, timbrato e firmato dal
responsabile della società richiedente e trasmesso a SEA. La Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC) non è richiesta per la guida dei veicoli all’interno dell’area doganale 3.
L’iscrizione è subordinata all’accettazione delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione,
espresse in un regolamento che viene visualizzato sul sito, del programma d’addestramento

3

D.Lgs. 21-11-2005 n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di
autotrasportatore.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6. Articolo 16: Deroghe.
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili
del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei
certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della
propria attività.
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teorico-pratico predisposto da SEA, delle condizioni economiche relative, e dell’informativa ai
sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03).
Iscrizione all’esame
In aggiunta ai campi sopra riportati la Società richiedente dichiara l’avvenuta effettuazione
dell’addestramento teorico e pratico secondo il programma di SEA (ad eccezione delle iscrizioni
a test per il rinnovo).

9.2.3.B

Esame patente verde

Verifiche preliminari
Il candidato si presenta presso le aule dell’U.O. Formazione e Addestramento SEA alla data
prevista ed esibisce il badge al personale SEA. Non verranno ammessi all’esame candidati non
iscritti.
Test
La prova teorica consisterà nel sottoporre 20 domande, prelevate in maniera “randomica” da un
database informatico composto da circa 200 domande, in lingua italiana o inglese; il tempo
stabilito per l’effettuazione della prova è fissato in 35 minuti.
Al termine del tempo stabilito il sistema informatico, che presenterà le domande in ordine
casuale, si arresterà automaticamente.
La prova si intende superata se verranno fornite almeno l’80% delle risposte esatte.
Si specifica inoltre che:
- per tutta la durata dell’esame il candidato dovrà tenere un comportamento corretto e in caso
contrario verrà immediatamente allontanato dall’aula dal personale SEA presente e la sua
prova d’esame sarà annullata d’ufficio;
- il personale SEA presente controllerà la corrispondenza tra i dati del candidato e quanto
dichiarato all’atto dell’iscrizione e verificherà che venga firmato dallo stesso il registro delle
presenze;
- il candidato svolge la prova d’esame che consiste in test a risposta multipla;
- il programma corregge le risposte in automatico e stampa i risultati della sessione;
- il verbale con l’elenco dei candidati che hanno sostenuto l’esame con le firme degli stessi e
la sintesi dei risultati viene archiviata dal Post Holder Area di Movimento a disposizione degli
enti di controllo.
Copia cartacea del testo d’esame e delle risposte viene firmata dal candidato e conservata per
5 anni a disposizione degli Enti di controllo.

9.2.3.C

Esame patente rossa

Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente “Esame patente verde”, al superamento del
test a risposta multipla, verrà effettuata una prova orale da una commissione composta da un
rappresentante del Gestore aeroportuale e un rappresentante di ENAV.
La sessione orale è mirata a verificare che il candidato conosca bene il sedime aeroportuale, la
geografia dell’aeroporto e le sue specificità, la normativa vigente in tema di circolazione;
prevedrà inoltre una parte specifica relativa alla radiofonia aeronautica.

9.2.3.D

Aggiornamento per rinnovo

Il rinnovo dell’autorizzazione alla Guida nell’area di movimento prevede la presa visione e
conoscenza di materiale didattico adeguato insieme all’inserimento dei dati personali per la
registrazione dell’avvenuto aggiornamento.
Il materiale didattico è disponibile on line in intranet aziendale o presso Formazione ed
Addestramento SEA previa prenotazione.
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L’avvenuta visualizzazione verrà registrata a sistema e messa a disposizione degli organi di
controllo.
Successivamente il candidato sostiene il test per il rilascio dell’autorizzazione alla Guida
nell’area di movimento.
Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione alla Guida nell’area di movimento
si dovrà nuovamente seguire il corso di addestramento.

9.2.3.E

Ri-emissione patente in corso di validità

La società che recide il contratto di lavoro con un dipendente deve immediatamente ritirare la
patente e consegnarla per l’annullamento a SEA Security.
Se l’Operatore, nel corso di validità della vecchia patente, ha necessità di riaverla, dovrà
incaricare la società di appartenenza di richiederla via internet seguendo l’iter standard.
La scadenza rimane quella prevista all’atto della prima emissione.

9.2.3.F

Validazione patenti di altri aeroporti

Per i titolari di patenti rilasciate da aeroporti certificati ENAC, è obbligatorio partecipare alla
familiarizzazione pratica, così come previsto per il corso base, per acquisire la geografia
dell’aeroporto e sue specificità, senza la necessità di effettuare un nuovo test.
Nel caso di esame effettuato su Malpensa e badge identificativo rilasciato a Linate sarà
obbligatorio partecipare ad un corso di familiarizzazione su Linate e viceversa.
La patente, accompagnata dall’attestato di familiarizzaziome rilasciato da Formazione e
Addestramento SEA, sarà così valida su entrambi gli scali.
La validità della familiarizzazione segue la data di scadenza dell’autorizzazione alla Guida
nell’area di movimento.
Il Gestore aeroportuale mette a disposizione di ENAC e degli Enti di controllo un registro
contenente l’elenco di tutti i possessori di autorizzazione alla Guida nell’area di movimento che
abbiano effettuato la familiarizzazione.

