
 

 
RICHIESTA DI  

PERMESSO VEICOLARE 
TARGATO 

 
MOD. 3-A REV. 3 
SETTEMBRE 2017 

 
La SOCIETA’________________________________ sede legale in _______________________________________ 
 
Via _______________________________________ P.I./C.F. ___________________________________________ 
 
Tel/Fax  _______________________________ Email _________________________________________________ 
 
Richiede il rilascio del Permesso Veicolare per l’accesso in air-side del seguente MEZZO: 
 
Targa _____________________________  Tipo  _____________________________________________________ 
 
di proprietà di __________________________ residente/sede legale in __________________________________ 
 
Via_______________________________________C.F./P.I. ____________________________________________ 
 
tipo di attività_______________________________ scadenza polizza R.C.A._______________________________ 
 
Si allega copia fotostatica di:  

- Polizza R.C.A. in corso di validità con massimale unico per sinistro di € 10.000.000 senza sottolimiti sia per danni causati a persone che a mezzi ed 
infrastrutture corredata da appendice con esplicita dicitura che la copertura è valida anche per i danni cagionati all’interno del sedime aeroportuale di 
Bologna incusi aeromobili 

- carta di circolazione dell’automezzo  

 
 BANDA RICHIESTA: 

 Banda GIALLA su sfondo su bianco: consente l’accesso alla sola strada di servizio 

 Banda VERDE su sfondo su bianco: consente l’accesso a strada di servizio e piazzali aeromobili 

 Banda GRIGIA su sfondo bianco: consente l’accesso a strada di servizio, piazzali aeromobili, strada 
perimetrale 

 Banda ROSSA su sfondo bianco: consente l’accesso a strada di servizio, piazzali aeromobili, area di 
manovra, strada perimetrale.  

 
Oggetto: Dotazioni per l’accesso air-side 
Si dichiara che, secondo quanto previsto dal Manuale ADC in vigore, l’automezzo è in possesso delle seguenti 
dotazioni  (spuntare la voce corrispondente alla banda di riferimento prevista): 

o BANDA GIALLA  

□ Logo della Società, Ente o Amministrazione di appartenenza 

□ Luce lampeggiante blu e sirena (veicoli di emergenza) 

o BANDA VERDE  

□ dispositivo parafiamma (ne sono esentati i mezzi elettrici); 

□ bandierine o pannelli costituiti da una scacchiera quadrata di lato non inferiore a 0,9 m e con ogni casella di lato non 
inferiore a 0,3 m. La scacchiera deve essere di colore arancione e bianco o rosso e bianco, tranne nel caso in cui tale 
colorazione si confonda con lo sfondo; per mezzi di piccole dimensioni sono consentite bandierine di lato cm 45x45. 

□ luce lampeggiante blu e sirena (veicoli di emergenza) 

□ estintore 

□ luci ostacolo intermittenti gialle visibili a 360° (ad esclusione delle scale passeggeri) 

□ i mezzi / attrezzature di seguito elencati devono essere dotati anche di luci ostacolo rosse fisse d’intensità non 
inferiore alle 10 candele e devono avere una copertura azimutale a 360 gradi.  

o  autocisterne di carburante 
o  trattori aeromobili (push-back) 
o  veicolo trasporto disabili 
o  generatori semoventi 



o  condizionatori semoventi 
o  mezzi De-icer 
o  mezzi catering 
o  autobus 
o  scale 

Le luci ostacolo rosse fisse devono essere collocate per autobus, autocisterne, generatori, mezzi catering, mezzi de-icing, 
condizionatori, veicolo trasporto disabili ai 4 angoli superiori della carrozzeria, per i mezzi scala alle 2 estremità più alte, per 
gli altri mezzi e attrezzature in posizione centrale, sporgente dalla parte più alta visibile, oppure ai 4 angoli superiori della 
carrozzeria. 

o BANDA GRIGIA  e ROSSA 
Accesso ad area di manovra e strada perimetrale: 

□  Logo della Società, Ente o Amministrazione di appartenenza 

□ Il dispositivo parafiamma (ne sono esentati i mezzi elettrici) 

□ Pannello o bandiera a scacchi bianco/rossi su entrambi i lati della carrozzeria (la bandiera deve essere quadrata e di 
lato non inferiore a cm. 90 e deve consistere in una scacchiera con quadrati di lato non inferiore a cm. 30); per mezzi 
di piccole dimensioni sono consentite bandierine di lato cm 45x45. 

□ Luce lampeggiante blu e sirena (veicoli di emergenza) 

□ Estintore 

□ Collegamento radio su frequenza di torre (UHF 445.775-Canale 6), provato e funzionante; 

□ Apparato radiotrasmittente di riserva (anche portatile), dotato di frequenza Ground di Torre (canale 6), provato e 
funzionante e cellulare da utilizzare in caso di avaria radio aeroportuale 

□ Luci ostacolo intermittenti gialle visibili a 360° 

□ Grid map (Planimetria del Piano di emergenza) 

□ Planimetria “distanze di sicurezza per l’area di manovra” 
 

Il legale rappresentante o suo delegato dell’ente di appartenenza dichiara: 
- di essere a conoscenza del contenuto della Procedura dei Tesserini visualizzabile dal sito internet www.bologna-airport.it; 
- di utilizzare esclusivamente le aree appositamente destinate alla circolazione o parcheggio dei veicoli ed il percorso per il quale è stata richiesto il 

Permesso veicolare; 
- di aver preso visione delle vigenti normative in materia di circolazione in “airside”; 
- di impegnare autisti dotati di patente di guida valida per la categoria cui l’autoveicolo impiegato appartiene e di A.D.C. o, in caso contrario di utilizzare, 

come scorta, un mezzo con guidatore munito di A.D.C. 
- di essere in possesso delle dotazioni di seguito elencate, oppure, quando non in possesso delle dotazioni previste, sia scortato da un mezzo conforme alle 

prescrizioni. 

 
 
ENTE DI APPARTENENZA  timbro della società                       

 
Firma________________________________ 
NOME  COGNOME IN STAMPATELLO Legale Rappresentante o suo Delegato 
 

Il legale rappresentante o suo delegato dell’ente referente dichiara: 
- di aver verificato che la società sopra indicata è in possesso di adeguata copertura CAR o EAR e RCT a copertura di rischi specifici relativamente ai 

lavori/servizi oggetto del contratto di appalto allegato alla presente richiesta 

 

 

ENTE REFERENTE    timbro della società                     
 
Firma________________________________ 
NOME  COGNOME IN STAMPATELLO Legale Rappresentante o suo Delegato 
 
 
 
 
 

                                                            ____________________________________ 
(timbro e firma AdB) 

 

 

http://www.bologna-airport.it/

