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25 Oggetti Rinvenuti
25.1 Norme generali relative agli oggetti rinvenuti.
In applicazione delle previsioni dell’articolo 705 comma H del Codice della Navigazione il servizio di raccolta,
conservazione e restituzione ai legittimi proprietari degli oggetti rinvenuti nel sedime aeroportuale e a bordo degli
aeromobili sarà garantito da So.Ge.A.P. S.p.A., secondo le diverse modalità specificate nella presente procedura. La
presente procedura si applica:


agli oggetti rinvenuti nel sedime: tali oggetti saranno gestiti da So.Ge.A.P. S.p.A. fin dal loro rinvenimento.



agli oggetti rinvenuti a bordo: tali oggetti saranno gestiti, nella prima fase successiva al rinvenimento, dal
Vettore.

25.2 Oggetti allo stato estero
So.Ge.A.P. S.p.A. procedendo alla registrazione dell’oggetto rinvenuto deve registrarne, tra le caratteristiche, anche
quella di “oggetto allo stato estero” ove ne ricorrano le circostanze (articolo 2, comma 4, legge 18/5/67 401). Sono
da considerare “allo stato estero”:


gli oggetti rinvenuti a bordo di aeromobili che hanno operato un volo proveniente da uno stato
extracomunitario;



gli oggetti rinvenuti nella zona air-side della Sala Arrivi qualora – a seguito di accertamento – non vi sia
evidenza che l’oggetto proviene da un volo comunitario.

L’elenco degli oggetti allo stato estero, desumibile dalle registrazioni effettuate da So.Ge.A.P. S.p.A. e nel rispettivo
data-base degli oggetti rinvenuti, è a immediata disposizione della Dogana – su richiesta della medesima – per la
consultazione dello stesso ai fini di istituto.
Nei casi di restituzione al proprietario dell’oggetto allo stato estero o di invio dello stesso ai magazzini centrali del
Vettore, la So.Ge.A.P. S.p.A. e P.S. devono richiederne e ottenere la preventiva autorizzazione dalla Dogana per
l’eventuale soddisfacimento dei diritti doganali.
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25.3 Decorrenza 1 anno dal rinvenimento
Decorso un anno dal rinvenimento, gli oggetti smarriti non reclamati vengono donati da So.Ge.A.P. S.p.A. ad
associazioni senza scopo di lucro.

25.4 Oggetti rinvenuti nel sedime aeroportuale
Chiunque rinvenga un oggetto smarrito o dimenticato nel sedime aeroportuale è tenuto a presentarlo al più presto
al banco Informazioni So.Ge.A.P. S.p.A.
Gli oggetti NON DI VALORE ed effetti personali dimenticati dai passeggeri ai Varchi di Sicurezza, trascorse due ore
dal ritrovamento, vengono consegnati dall’Istituto di Vigilanza incaricato dei controlli al banco Informazioni, presso
il quale è presente un apposito registro, dove vengono inseriti gli oggetti presi in consegna.
Alla presentazione dell’oggetto rinvenuto, il banco Informazioni, a seconda del valore stimato dell’oggetto,
applicherà le procedure alternative di seguito descritte, a seconda se trattasi di “Oggetti di valore” o di “Altri
oggetti”, come definiti di seguito.



“OGGETTI DI VALORE” rinvenuti nel sedime

A titolo esemplificativo e per le finalità della presente procedura si considerano “oggetti di valore”: gioielli,
cellulari, documenti, denaro, computer portatili e apparati fotografici in genere.
Il banco Informazioni indirizzerà la persona che ha trovato l’oggetto all’Ufficio di Polizia, per la consegna del
medesimo.
L’Ufficio di Polizia provvederà alla ricezione e alla successiva trattazione dell’oggetto ritirato fino all’avvenuta
restituzione al legittimo proprietario.


“ALTRI OGGETTI” rinvenuti nel sedime

I rimanenti oggetti saranno trattenuti dal banco Informazioni che provvederà alla loro conservazione e registrazione
come descritto di seguito.



Trattazione So.Ge.A.P. S.P.A. dell’oggetto

Registro degli oggetti rinvenuti:
−

L’addetto all’ufficio dovrà registrare solo gli oggetti ricevuti da So.Ge.A.P. S.p.A.
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Conservazione degli oggetti rinvenuti:
−

Gli oggetti catalogati saranno conservati negli spazi riservati a So.Ge.A.P. S.p.A. in un locale chiuso in area
arrivi. Gli oggetti rinvenuti in area landside effettueranno i controlli di sicurezza.

Consegna degli oggetti ai proprietari:
−

La consegna degli oggetti ai proprietari avviene presso il banco informazioni So.Ge.A.P. S.p.A.

So.Ge.A.P. S.p.A. non si assume l’onere della riconsegna a domicilio.

25.5 Oggetti rinvenuti a bordo degli aeromobili
Eventuali oggetti dimenticati dai passeggeri e rinvenuti a bordo degli aeromobili devono essere trattati dal personale
Lost&Found secondo quanto previsto di seguito.

 “OGGETTI DI VALORE” rinvenuti a bordo
A titolo esemplificativo e per le finalità della presente procedura si considerano “oggetti di valore”: gioielli, cellulari,
documenti, denaro, computer portatili e apparati fotografici in genere.
Il personale Lost&Found indirizzerà la persona che ha trovato l’oggetto di valore all’Ufficio di Polizia., per la consegna
del medesimo.
L’ufficio di Polizia provvederà alla ricezione e alla successiva trattazione dell’oggetto ritirato.
 “ALTRI OGGETTI” rinvenuti a bordo
Gli oggetti diversi da quelli di cui al precedente paragrafo saranno ricevuti dal personale Lost&Found e registrati
riportando almeno le seguenti indicazioni:
a.

Descrizione dell’oggetto

b.

Luogo di rinvenimento

c.

Eventuale “stato estero” dell’oggetto

d.

Nome del rinvenitore e Società di appartenenza

e.

Esito dell’oggetto (ad esempio: restituito al proprietario/ consegnato a So.Ge.A.P. S.p.A./
conferito agli Uffici Centrali del Vettore/ecc.)

Il personale Lost&Found provvederà alla successiva trattazione dell’oggetto come indicato al paragrafo seguente
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“Trattazione dell’oggetto”.

 Trattazione dell’oggetto
In coerenza con il disposto del D.M. 1 agosto 1967 gli “OGGETTI DI VALORE” rinvenuti a bordo e gli “ALTRI OGGETTI”
rinvenuti a bordo di cui sopra possono essere trattenuti per un congruo periodo di tempo (massimo 20 giorni) allo
scopo di espletare rapide indagini tese ad individuare il proprietario dell’oggetto. Entro tale lasso di tempo
So.Ge.A.P. S.p.A. qualora lo prevedano le norme di compagnia, può conferire gli
“ALTRI OGGETTI” rinvenuti a bordo agli uffici centrali del Vettore.

25.6 “ALTRI OGGETTI” rinvenuti a bordo.
So.Ge.A.P. S.p.A. tratterà tali oggetti alla stregua degli altri oggetti rinvenuti nel sedime aeroportuale, per il
successivo inoltro a ENAC D.A.
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