
 
 

ALLEGATO 7 
Spett. le ENAC Direzione Aeroportuale di Venezia – Ronchi dei Legionari 

Procedura Permessi Aeroportuali ed Eventi Particolari 03/09/14 

 
Oggetto: Autorizzazione all’introduzione in area sterile di articoli proibiti a norma del Regolamento di Esecuzione 
(UE) N. EU687/2014 per motivi di servizio. 

 
 

Il/la sottoscritto/a    nella qualità di     

Della Società/Ente    con sede legale in      

Via/Piazza   n.   CAP   tel    

Fax   cellulare   e-mail    

 
CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  

 

per l’introduzione nell’area sterile di articoli proibiti  per l’espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle 
infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili per il sotto indicato personale: 

 

Cognome     Nome         

Data e Luogo di nascita     Nazionalità         

 

L’autorizzazione per l’introduzione degli articoli proibiti è richiesta per le seguenti categorie elencate nell’allegata Appendice 

1-A del Regolamento di Esecuzione (UE) 687/2014: 

 

 

 

 
 
MOTIVO DELLA RICHIESTA 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

(1) Gli articoli summenzionati andranno conservati in condizioni di sicurezza, impedendo in ogni modo l’accesso agli stessi da 
parte di persone non autorizzate e il loro utilizzo sarà consentito esclusivamente per le motivazioni sopra riportate. Il titolare 
del PASS si impegna a porre in essere ogni misura per il rispetto di quanto sopra e si assume ogni responsabilità per gli 
eventuali atti illeciti derivanti da uso improprio, ovvero incauta custodia degli articoli introdotti. 

Timbro e firma Società/Ente richiedente(1) 
 
 

Data    
 
 

Visto/autorizzazione referente aeroportuale 
(solo se Società/Ente esterno) 

Visto; SI AUTORIZZA  
(per conto della Direzione Aeroportuale) 

- l’accesso con articoli proibiti delle 
categorie e gruppi richiesti. 
 
LA SOCIETA’ DI GESTIONE 

Riservato all’Ufficio Pass 
 
PASS NR.   

data di consegna     

Valido fino al    
 

Documento    nr.    
 

Firma per avvenuta consegna 
 

 

 

A B C D 
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APPENDICE 1-A 
ELENCO DI ARTICOLI PROBITI 

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI 
 
 
A)pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter 
essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:  

— armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili;  

— armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere;  

— componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento;  

— armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere;  

— pistole lanciarazzi e pistole per starter;  

— archi, balestre e frecce;  

— lanciarpioni e fucili subacquei;  

— fionde e catapulte;  

 
 

B) dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:  

— dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica;  

— strumenti per stordire e sopprimere gli animali;  

— sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas 
lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;  

 

C) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere 
in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:  

— munizioni;  

— detonatori e inneschi;  

— detonatori e micce;  

— riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi;  

— mine, granate e altri materiali militari esplosivi;  

— fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici;  

— candelotti e cartucce fumogene;  

— dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. 
 

D) eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree 
sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc.  

 
 


