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NASTRI RICONSEGNA BAGAGLI
Generalità
Sono riportate nel seguito le istruzioni di utilizzo degli impianti in argomento. In caso di
guasto/malfunzione/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione (tel. N° 3434) e
si dovrà attendere l’arrivo dei tecnici, senza tentare manovre di ripristino.
I nastri a tappeto per lo scarico bagagli dei voli in arrivo sono dotati di una pulsantiera montata su colonnina.
Da tale pulsantiera è possibile comandare e controllare il funzionamento del nastro. Sulla stessa sono
presenti:
• un pulsante per l’avvio del nastro
• un pulsante per lo STOP del nastro
• un pulsante per la fermata di EMERGENZA
• spie luminose indicanti il funzionamento AUTOMATICO o MANUALE (la variazione da una modalità di
funzionamento all’altra non è selezionabile dall’operatore ma è riservata ai tecnici ADR)
Durante il funzionamento AUTOMATICO, il nastro si avvia tramite l’apposito pulsante e si arresta dopo un
periodo di assenza di bagagli sul tappeto.
Nel funzionamento MANUALE, l’avvio e lo stop del tappeto sono comandati da rispettivi pulsanti.
Sulla sommità della recinzione dei nastri in discesa sono posizionati:
• un lampeggiatore di colore verde che indica il movimento dei nastri
• una sirena che avvisa di eventuali allarmi (emergenza)
In testata ad ogni nastro è montato un monitor sul quale appare l’indicazione dei voli da scaricare sul nastro
stesso.
Per quanto riguarda le “istruzioni di lavoro in sicurezza” si rimanda al documento di “Valutazione dei rischi”
ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza in
osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.

SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l’incolumità di persone, mezzi o cose, gli impianti
dovranno essere arrestati tempestivamente, utilizzando il pulsante per l’arresto di emergenza.
ATTENZIONE è vietato depositare oggetti sui nastri
ATTENZIONE è vietato sostare a contatto con i nastri, per evitare di subire danneggiamenti dai bagagli o
dai nastri in movimento
ATTENZIONE è vietato depositare sui nastri bagagli fuori misura e/o oggetti di dimensioni diverse
(ombrelli, biciclette, car seats etc.)
1. Controllare sul monitor il volo da scaricare
2. Posizionare i carrelli correttamente, secondo le “istruzioni di lavoro in sicurezza” ricevute, rispettando la
segnaletica e garantendo un adeguato spazio di lavoro tra carrelli e nastro.
3. Verificare che nessun operatore stia svolgendo altre attività sul nastro.
4. Avviare il nastro tramite l’apposito pulsante.
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5. Posizionare sul nastro il bagaglio nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dal proprio datore di
lavoro

CAROSELLO ORIGINANTI
Generalità
Sono riportate qui di seguito le istruzioni di utilizzo degli impianti in argomento. In caso di
guasto/malfunzione/anomalia degli impianti, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione (tel. N° 3434)
e si dovrà attendere l’arrivo dei tecnici senza tentare manovre di ripristino.
Il carosello di allestimento carrelli per i bagagli originanti ha un funzionamento automatico. Si avvia
automaticamente quando dai banchi check in vengono immessi bagagli.
Lungo il percorso del carosello sono installate pulsantiere contenenti pulsanti di emergenza. (pulsanti di
emergenza per avvio e stop per commutazione del nastro da AUTOMATICO a MANUALE). La
commutazione in modalità manuale a funzionamento in modalità automatica è riservata ai tecnici ADR.
Per quanto riguarda le “istruzioni di lavoro in sicurezza” si rimanda al documento di “Valutazione dei rischi”
ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza in
osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.

ATTENZIONE il pulsante di stop non ha la funzione di fermata di emergenza. Il carosello riparte non
appena riceve il comando dai nastri presso i banchi check in.

SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l’incolumità di persone, mezzi o cose, gli impianti
dovranno essere arrestati tempestivamente, utilizzando il pulsante per l’arresto di emergenza.
ATTENZIONE è vietato depositare oggetti sul carosello
ATTENZIONE è vietato sostare a contatto con il carosello, per evitare di subire danneggiamenti dai bagagli
o dalle parti in movimento.

1. Posizionare i carrelli correttamente, rispettando la segnaletica e garantendo un adeguato spazio di
lavoro tra carrelli e nastro.
2. Attendere il bagaglio nella propria postazione di lavoro
3. Controllare l’etichetta del bagaglio
4. Prelevare il bagaglio dal carosello e caricarlo sul carrello nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite
dal proprio datore di lavoro

OPR/PRD-CIM

AEROPORTO G.B. PASTINE
CIAMPINO
REGOLAMENTO DI SCALO
ISTRUZIONI TECNICHE

IMPIANTI DI
SMISTAMENTO
BAGAGLI
Data di validità della
pagina 01/10/2019

REVISIONE 1

pag. 5

NASTRO FUORI MISURA
Generalità
Sono riportate nel seguito le istruzioni di utilizzo dell’impianto in argomento. In caso di
guasto/malfunzionamento/anomalia dell’impianto, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione ADR (tel.
N° 3434)
Il nastro fuori misura, posizionato presso il Terminal Partenze nei pressi del varco sicurezza 1bis, è dotato di
un funzionamento manuale. E’ composto da un nastro a tappeto ed una rulliera e, all’esterno (lato pista), da
una rulliera di accumulo bagagli. Un segnale acustico avverte della presenza di bagagli sulla rulliera.
L’impianto è dotato di fotocellula posta sulla rulliera che provvede a fermare il nastro fino all’avvenuta
rimozione dei bagagli.
Sullo stesso è installata una pulsantiera contenente un pulsante di avvio, un pulsante di arresto e un
pulsante di emergenza.
Per quanto riguarda le “istruzioni di lavoro in sicurezza” si rimanda al documento di “Valutazione dei rischi”
ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza in
osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.

SEQUENZA GENERALE DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
DELL’IMPIANTO
ATTENZIONE nel caso in cui sussista pericolo per l’incolumità di persone, mezzi o cose, l’impianto dovrà
essere arrestato tempestivamente, utilizzando il pulsante per l’arresto di emergenza.
ATTENZIONE è vietato depositare oggetti non idonei sul nastro
ATTENZIONE è vietato sostare a contatto con il nastro, per evitare di subire danneggiamenti dai bagagli o
dalle parti in movimento.

1. Posizionare il bagaglio fuori misura sul nastro
2. Avviare il nastro dall’apposita pulsantiera (pulsante di avvio) verificando preventivamente che nessun
operatore stia svolgendo altre attività sul nastro
3. Prelevare il bagaglio dal nastro e caricarlo sul carrello nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite da
ciascun datore di lavoro.
Terminate le operazioni fermare il nastro (pulsante di stop)
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