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Treviso, 11 aprile 2019 

 

 

OGGETTO: Addestramento professionale in materia di tecniche operative. Criticità. 

 

 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE      T R E V I S O 

 

e, p.c.  AL SIGNOR DIRIGENTE      T R E V I S O 

  L’UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA 

 

 

 

 

 

Com’è noto, dal mese di giugno dello scorso anno, l’addestramento 

professionale in materia di tecniche operative viene svolto all’interno dell’Aeroporto 

“Antonio Canova” di Treviso, presso l’hangar definito “ex Veneto Banca” situato nella c.d. 

zona “Airside”, appositamente messo a disposizione della Questura di Treviso da Aer.Tre. 

S.p.a. ai fini delle necessità formative del personale della Polizia di Stato della provincia. 

Considerando che l’uso della citata area sembra potersi definire strutturale, 

almeno nel medio termine, appare doveroso segnalare che l'estrema complessità della 

realtà aeroportuale richiede una necessaria formazione in materia di sicurezza 

aeroportuale del personale docente, non già appartenente all’Ufficio Polizia di Frontiera ivi 

operante, responsabile della direzione dell'addestramento. 

Il Programma Nazionale di Sicurezza prevede la possibilità di accesso alla 

zona interna alla cinta doganale, fatta eccezione per i passeggeri e gli equipaggi, 

esclusivamente agli operatori muniti di TIA (Tesserino di Ingresso Aeroportuale). 

Il suddetto TIA viene richiesto, previa frequenza dello specifico "corso di 

sicurezza aeroportuale", dal datore di lavoro ad Enac, per il tramite della società di 

gestione. 

Fino ad oggi si è ovviato a tale prescrizione grazie alla collaborazione degli 

operatori dell’Ufficio Polizia di Frontiera, impegnati a loro volta nell’addestramento o distolti 

dalle proprie mansioni per scortare il personale comandato di addestramento fino 

all’hangar in questione. 

La specifica formazione oggetto del servizio non può però prescindere da 

una adeguata valutazione del contesto "Airside", che impone a tutto il personale impiegato 

nell’addestramento il "rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza 
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sul lavoro, sicurezza operativa delle infrastrutture e degli impianti di volo, tutela ambientale 

e sicurezza aeroportuale, con ogni connessa limitazione o vincolo derivante dal fatto di 

operare in area aeroportuale". 

Qualunque sia l’attività svolta, la presenza in area sterile, come 

specificatamente previsto anche dal Regolamento di Scalo dell’Aeroporto, comporta 

"l’obbligo di coordinamento con gli altri operatori aeroportuali, affinché le operazioni di 

competenza di ciascuno si svolgano, oltre che in sicurezza, senza ulteriori problemi 

operativi derivanti da possibili interferenze reciproche", di cui non è ammissibile non aver 

contezza. 

Appare altresì incongruo e inopportuno che la responsabilità di tutto il 

personale comandato di addestramento sia, seppur per motivi logistici, in capo 

all'operatore appartenente alla Polizia di Frontiera e non all'istruttore, responsabile in 

questo caso per definizione ma non anche per titolo. 

Per quanto sopra esposto, ai fini della tutela di tutto il personale coinvolto e 

nell'ottica del rispetto delle specifiche competenze, si chiede alla S.V. di valutare la 

richiesta qui espressa, provvedendo quanto prima alla necessaria e non ulteriormente 

prorogabile formazione degli istruttori, al fine del successivo rilascio del TIA. 

Distinti saluti. 
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