(In bollo)

Certificato di Idoneità n.360
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 18/99
e del Regolamento ENAC “Certificazione dei Prestatori di Servizi
Aeroportuali di Assistenza a Terra” vigente

Considerati
•

la documentazione societaria prodotta;

•

il capitale sociale;

•

la struttura organizzativa idonea a garantire gli standard di qualità e sicurezza;

•

il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del
lavoro;

•

la copertura assicurativa;
si certifica che l’impresa

FC Handling S.r.l.
Via A. Ponchielli, 5 – 20129 Milano (Mi)
P.I. 10536280968
è idonea quale

PRESTATORE DI SERVIZI AEROPORTUALI
DI ASSISTENZA A TERRA
CONDIZIONI:
La validità è limitata alle attività e agli aeroporti indicati nella specifica allegata;
Il certificato resta valido per la durata di cinque anni, fino al 27/05/2024, salvo
rinnovo, ovvero sospensione o revoca.
Edizione n.1
Data: 31/05/2019

Mod. APT-02B/12

Direzione Aeroportuale Lombardia
Il Direttore Aeroportuale
Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Specifica del Certificato di Idoneità n. 360
Allegato al Certificato di Idoneità Edizione N. 1 del 31/05/2019

Revisione 1: 1 del 31/05/2019
Rilasciata a:

Società FC Handling S.r.l.
1. Aeroporto: Bergamo
•

Attività di cui all’allegato “A” del D. lgs. 18/99 per le quali il prestatore è certificato:
cat. 1.3 il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l’amministrazione delle
unità di carico;
cat. 3 assistenza bagagli;
cat. 5.2 assistenza al parcheggio dell’aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
cat. 5.4 caricamento e scaricamento dell’aereo, compresa la fornitura e la messa in
opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell’equipaggio e dei
passeggeri tra l’aereo e l’aerostazione e il trasporto dei bagagli tra
l’aeromobile e l’aerostazione;
cat. 5.6 lo spostamento dell’aereo alla partenza e all’arrivo, la fornitura e la messa in
opera dei mezzi necessari;
cat. 6.1 pulizia esterna e interna dell’aereo, servizio dei gabinetti e dell’acqua;
cat. 6.3 sistemazione cabina mediante attrezzatura di cabina, magazzinaggio delle
attrezzature.

•

Subappaltatori:
Nessuno

-

Il volume d’affari, la copertura finanziaria, il piano industriale, sono illustrati nel
piano di attività di impresa, nell’edizione depositata presso l’ENAC;

-

l’organizzazione, le risorse umane e strumentali riportate nel Manuale delle
operazioni, nell’edizione depositata presso l’ENAC.

Il Direttore Aeroportuale
Dr.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

1
Il numero di revisione della specifica viene aggiornato in seguito ad ogni modifica. Al prestatore viene rilasciata
l’ultima revisione e ritirata la precedente mentre tutte le revisioni sono conservate dall’ENAC.

