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SEZIONE 8 - MODALITÀ DI ACCESSO IN AREA DI MOVIMENTO 
(ADR.OR.E.005) 

Normativa di riferimento 

 

• Codice della Navigazione 

• Codice della Strada 

• ENAC PNS Ed. 2 emendamento 2 del 13/12/2016 e s.m.i. 

• ENAC – Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti 

• ENAC DA Regioni Centro – Ordinanza 4/2016 

• ENAC DA Regioni Centro – Ordinanza 5/2016 

• REG (CE) 300/2008 

• REG (UE) 1998/2015 e s.m.i. 

• Decisione della Commissione UE 8005/2015 e s.m.i. 

• REG (UE) 139/2014 ADR.OR.E.005 

• Decision EASA AMC3 ADR.OR.E.005 Parte E-8 

• Circolare ENAC SEC 05A - Serie Security - del 28.09.2015 

• Procedura accessi Aerdorica in vigore 

• Accordo Aerdorica-ENAV – Allegato 3 

 

8.1 MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AEROPORTO E ALLE AREE OPERATIVE 

 

I varchi di accesso dedicati al personale operativo o occasionalmente a personale di ditte che, a vario 

titolo, accedono nell’aree sterili sono di tipo:  

“pedonale” ubicato al piano terra del Terminal Partenze; 

“carraio” nei pressi del cancello dei VV.F.  

Il varco di accesso al circuito doganale  dedicato ai corrieri DHL e UPS  è ubicato in Via Colonne. 

 

8.2 COORDINAMENTO CON GLI ENTI RESPONSABILI PER LA SECURITY 

 

Il controllo degli accessi alle aree operative è svolto da addetti alla Security aeroportuale Aerdorica 

certificati Enac, mentre il controllo dell’accesso al circuito doganale è svolto dalla Guardia di Finanza e 

dalla Dogana. 

Il passaggio dei veicoli avviene esclusivamente dal varco carraio dove vengono assoggettati al controllo 

sia le persone che i mezzi . 

 

8.3 PREVENZIONE DI ACCESSI NON AUTORIZZATI IN AREA DI MOVIMENTO 

 

Nessuna persona può accedere oltre i punti di controllo senza motivo legittimo. L’accesso senza scorta 

alle aree sterili dell’aeroporto di Ancona è rigorosamente vietato a chiunque non sia in possesso di: 

 

- carta d’imbarco o documento di imbarco rilasciato a mezzo web check-in da un Vettore aereo; 

- tesserino identificativo/certificato di membro di equipaggio in servizio; 

- licenza aeronautica in corso di validità; 
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- qualifica di passeggero di voli di aviazione generale; 

 

 

- tesserino di ingresso in aeroporto (TIA)  

- funzionari ispettivi Enac 

- funzionario ANSV 

- tesserino di ingresso visitatori con scorta (TIV). 

 

Tutti i Soggetti pubblici e privati interessati all’ottenimento, rinnovo o sostituzione del tesserino 

aeroportuale hanno l’obbligo di presentare una specifica istanza corredata dall’apposita 

documentazione all’ufficio pass del Gestore (ufficiopass@marcheairport.com). 

Le modalità di richiesta dei permessi d’accesso, distinte per tipologia di permesso, sono disponibili sul 

sito web www.marcheairport.com. 

All’interno dei terminal Arrivi e Partenze è presente un sistema di allarme delle porte che danno 

accesso al piazzale aeromobili. Tale sistema di allarme, oltre a segnalazioni acustiche e luminose, 

consente di identificare immediatamente da parte degli organi della Polizia di Stato quale porta sia 

stata abusivamente utilizzata per l’accesso al piazzale. 

Nessun automezzo può accedere, circolare o sostare nell’ambito di aree di movimento e di tutti gli 

spazi ad esse adiacenti, senza apposito lasciapassare permanente o temporaneo. Detto lasciapassare 

deve essere esposto sul parabrezza anteriore del mezzo per tutto il periodo in cui il veicolo si trova 

nelle aree sterili dell’aeroporto ed è valido solo ed esclusivamente per il veicolo per il quale è stato 

rilasciato e solo per l’aeroporto di Ancona-Falconara. Le modalità di richiesta dei lasciapassare, distinte 

per tipologia di permesso, sono disponibili sul sito web www.marcheairport.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


