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Oggetto: Disposizione di servizio n. 447 del 3 aprile 2020 del Comando di Milano 
 

 
In riferimento alla DDS in oggetto, la scrivente O.S. vuole evidenziare la scelta operativa a nostro avviso discutibile, 
sull’utilizzo del personale operativo delle sedi cittadine per garantire l’operatività saltuaria di VIII categoria 
dell’Aeroporto di Linate; si sottolinea che il personale così impiegato non garantirebbe il minimo standard di 
preparazione in riferimento alle norme ICAO, nello specifico la FORMAZIONE (il personale in sede aereoportuale ha la 
formazione, l’abilitazione ed il re-training aereoportuale) peraltro stabilita anche dalla DCFM.  
 
Vogliamo ricordare che l’addestramento è citato nelle norme ICAO “… quale primo fattore di efficacia di soccorso, 
anteposto anche all’adeguatezza dei mezzi e alla rapidità di intervento..”. Inoltre si evidenzia che in caso di 
emergenza, oltre alla scarsa conoscenza del sedime aereoportuale, si riscontrerebbe una evidente carenza di 
integrazione operativa fra il personale operativo all’interno del sito, in disaccordo con quanto sempre espresso dalle 
direttive ICAO. Il personale impiegato proveniente dai distaccamenti cittadini, è a nostro parere carente 
dell’addestramento quotidiano aereoportuale, dalle tattiche di intervento ben diverse da quelle operative in soccorso 
ordinario, alla conoscenza del piano di emergenza aereoportuale e alla mancanza di conoscenza dei mezzi 
aereoportuali. Lo stesso deve essere utilizzato, come sempre fatto, in supporto alle squadre operative aeroportuali già 
in essere. 
 
Poiché il declassamento dell’aeroporto di Linate dalla VIII alla VII categoria richiede la presenza di 8 unità operative, 
sarebbe più logico far rientrare temporaneamente le unità ora in “esubero” presso la sede centrale così da essere 
prontamente impiegate al proprio lavoro ordinario in caso di emergenza, garantendo così lo standard operativo 
dettato dalle direttive ICAO. 
 
Il servizio antincendio aeroportuale deve essere predisposto garantendo la conformità delle disposizioni vigenti. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Milano li 14/04/2020 
 
 

Il coordinatore CGIL FP Milano 
Michele GIACALONE                                               


