
Allegato B

1.5 AREE DI ATTIVITA'
1.5.1 Denominazione ADA 1 Sistemi di Security applicati in ambito portuale, aeroportuale e logistico

1.5.2 Descrizione della performance

Applicare le disposizioni e le normative nazionali e internazionali di security vigenti in ambito 
portuale, aeroportuale e negli interporti, seguendo le disposizioni riportate nel piano di security

UC

1.5.3 Conoscenza 1

Normativa e disposizioni internazionali di security da attivare nei terminal portuali, aeroportuali ed 
interporti

1.5.3 Conoscenza 2

Disposizioni generali previste dai piani di security redatti per l'ambito portuale, aeroportuale e 
logistico dai soggetti istituzionali preposti e dalle singole imprese al fine di una corretta 
applicazione delle procedure

1.5.3 Conoscenza 3

Modalità, regole di comportamento e azioni da intraprendere in caso di rilevazione di merci, mezzi, 
attrezzature e persone sospette o ritrovamento di oggetti abbandonati

1.5.3 Conoscenza 4

Livelli di security per applicare le misure adeguate all'interno dei terminal portuali, aeroportuali e 
negli interporti

1.5.3 Conoscenza 5

Anelli di controllo per prevenire situazioni di minaccia per la sicurezza in ambito portuale, 
aeroportuale e logistico

1.5.3 Conoscenza 6
Procedure per la tracciabilità di persone, merci e mezzi per garantire i livelli di security richiesti

1.5.3 Conoscenza7
Compiti e responsabilità dei soggetti preposti alla security al fine di operare correttamente nel 
sistema integrato di sicurezza

1.5.4 Capacità 1

Gestire i rapporti con i soggetti e le istituzioni preposti ad attivare la security in ambito portuale, 
aeroportuale e logistico

1.5.4 Capacità 2

Attivare le procedure stabilite per il controllo del flusso e deflusso dei transiti di soggetti, mezzi e 
merci presenti nelle aree portuali e logistiche

1.5.4 Capacità 3
Seguire le procedure stabilite dal piano di security in caso di assistenza alle PMR (persone a 
mobilità ridotta)

1.5.4 Capacità 4

Attuare le disposizioni stabilite in caso di rilevazione e identificazione di sostanze, apparecchiature, 
mezzi, merci  potenzialmente pericolose e di soggetti con comportamenti sospetti

1.5.4 Capacità 5

Attuare le procedure di sicurezza attivando canali e modalità di comunicazione stabiliti e 
contattando gli enti ed i soggetti preposti a fronteggiare potenziali situazioni di emergenza
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1.5.4 Capacità 6
Attuare le disposizioni e le procedure stabilite dall'ISPS code nelle aree portuali e della logistica


