AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE ADC

CODICE CORSO

TPADC

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutto il personale che ha necessità di guidare un
mezzo operativo all’interno dell’area Airside.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. EU 139/2014
Training Programme Ed. 01 Rev. 1 Agg. 0
Manuale ADC

SYLLABUS

PARTE A: Termini e Definizioni
a) ADC: requisiti per l’ottenimento, rilascio, validità, sospensione e
revoca
b) Normativa di riferimento
c) Regolamentazione della circolazione in Airside: principi e regole
fondamentali di sicurezza; circolazione a piedi; circolazione dei
veicoli nei piazzali e nelle vie di servizio; parcheggio e sosta dei
veicoli; avvicinamento agli aeromobili; circolazione nell’area
sensibile e nell’area critica
d) Responsabilità e regole per il personale abilitato alla guida: DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale); requisiti fisici e medici; nodrinking/no smoking policies; segnalazioni
e) Veicoli: autorizzazione alla circolazione dei veicoli; dotazione dei
veicoli per l’accesso e il transito in airside; norme generali
sull’utilizzo dei mezzi; caratteristiche tecniche e utilizzo dei mezzi
aeroportuali complessi
g) Layout del sedime aeroportuale: aree del sedime; grid map;
segnaletica orizzontale; segnaletica verticale; luci di segnalazione;
h) I principali pericoli: zone di pericolo; divieti di sosta o di transito;
jet-blast; F.O.D.; circolazione in orari notturni; circolazione durante
la A.W.O.; circolazione durante condizioni meteo avverse;
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i) Procedure di emergenza: incidenti, malfunzionamento dei mezzi;
malfunzionamento apparato radio; circolazione durante gli stati di
allarme, emergenza, incidente;
j) Comunicazioni e utilizzo della radio: generalità; procedure;
alfabeto radiotelefonico e trasmissione dei numeri; fraseologia
standard; nominativi radio; prove radio; raccomandazioni
PARTE R:
a) Accesso all’aree di manovra (pista e taxiway)
b) Esempi di comunicazione radio in area di manovra
c) Segnalazioni luminose della torre; barre d’arresto
DURATA

Corso Base 3 ore – Recurrent 1 ora

MODALITA’

Teorico

TEST FINALE

Si

PROFICIENCY CHECK

Ogni 24 mesi

SEDE

So.Ge.A.P. S.p.A.

DOCENTI

Formatori interni

VALIDITA’

Massimo 5 anni

NOTE

In caso di rinnovo di TIA con annessa ADC, in un arco temporale
inferiore ai 24 mesi a decorrere dal corso iniziale, il titolare di TIA
verrà sottoposto a Proficiency Check.
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