Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Trasporto aereo di persone e merci
SEQUENZA DI PROCESSO - Servizi aeroportuali

ADA.11.04.04 (ex ADA.13.103.309) - Erogazione di servizi di handling
veivoli e merci
RA1: Eseguire le operazioni di assistenza alla movimentazione dell’aeromobile a
terra utilizzando il pushback per le manovre e il compressore all’avviamento ed
eseguendo le manovre di sbrinamento e la rimozione di neve o ghiaccio
ATTIVITA' RA.11.04.04.1
Guida dell’aereo all’arrivo o alla partenza negli spostamenti sull’apron a mezzo
"pushback"
Assistenza al parcheggio del velivolo
Rimozione di neve o ghiaccio e sbrinamento del velivolo
Assistenza all’avviamento del velivolo a mezzo ASU (Aircraft Starter Unit)
RA2: Eseguire le operazioni di movimentazione rampe e mezzi in aeroporto
trasportando passeggeri, bagagli, movimentando rampe e guidando autobotti
ATTIVITA' RA.11.04.04.2
Movimentazione rampe per l'imbarco e sbarco dei passeggeri
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Trasporto dei passeggeri e degli equipaggi
Movimentazione mezzi ("follow me”, loading bridge, scale passeggeri,trattori
leggeri e baggage dolly, conveyor belt loader, autobotti, ecc.)
RA3: Eseguire operazioni di rifornimento all’aeromobile fornendo carburante, acqua,
energia (a mezzo GPU)
ATTIVITA' RA.11.04.04.3
Esecuzione delle operazioni di attacco dei GPU (Ground Power Unit) o di avvio
dell'APU (auxiliary power unit)
Rifornimento del velivolo di carburante e acqua potabile
RA4: Eseguire il carico e lo scarico di merci, bagagli e servizi catering curando il
corretto posizionamento delle diverse tipologie di beni nella stiva o sull’aeromobile
ATTIVITA' RA.11.04.04.4
Carico e scarico servizi di catering, bagagli e posta
Carico scarico merci a mezzo di “cargo loader” e/o “cargo dolly”
Carico e scarico bagagli e posta
RA5: Eﬀettuare le pulizie a bordo curando la corretta esecuzione delle misure di
igiene e di qualità richieste dalle procedure
ATTIVITA' RA.11.04.04.5
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Esecuzione delle pulizie di bordo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

7.4.4.4.0

Conduttori di carrelli elevatori

8.1.3.1.0

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

52.23.00

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

52.24.10

Movimento merci relativo a trasporti aerei
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