
Sezione Emilia Romagna  

in collaborazione con : 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   
   

ore 09.15ore 09.15ore 09.15   Ritrovo presso il Centro ENAV  in via Diaz n. 63 - 35031 Abano Terme (PD) 
   

ore 09.30 ore 09.30 ore 09.30  Ingresso, breefing in aula, quindi visita alla Sala di Controllo in gruppi non 
superiori a 10 persone  
 

ore 12.00 ore 12.00 ore 12.00  Termine della visita 
 

Possibilità di utilizzare il treno (coincidenza a Terme Euganee) 
  Bologna C.le   ore  7.56                             Abano Terme  ore  12.23  

Abano Terme   ore  9.27                            Bologna C.le   ore  14.04    

22 maggio 201022 maggio 201022 maggio 2010   
   
   
   

INFORMAZIONI GENERALI SUL CENTRO DI CONTROLLO AEREO DI PADOVA 
 

Al di fuori della gestione del traffico aeroportuale, ENAV assicura l'assistenza alla naviga-
zione a tutti gli aeromobili in rotta, siano essi destinati al sorvolo del Paese oppure ad at-
terrare presso un aeroporto nazionale. Questo traffico è gestito attraverso i quattro Centri 
di Controllo d'Area (ACC) di Brindisi, Milano, Padova e Roma; ciascuno di essi ha giurisdi-
zione su una parte di spazio aereo ben definita. L'ACC è suddiviso in settori; ognuno di 
questi controlla una sotto-porzione di spazio aereo in modo da assicurare ininterrottamen-
te l'assistenza agli aeromobili in rotta. Dopo il decollo, la Torre di Controllo consegna al-
l'ACC il volo, trasferendone anche la responsabilità; all'ACC spetta il compito di garantire la 
giusta distanza (separazione) sia verticale che orizzontale da altri aeromobili in rotta e as-
sicurare la navigazione aerea secondo criteri di fluidità e sicurezza. In prossimità dell'aero-
porto di arrivo, l'ACC trasferisce di nuovo il volo alla Torre di Controllo dell'aeroporto stes-
so; oppure, se si di tratta di un sorvolo, lo trasferisce ad un altro ACC limitrofo 

 VISITA ALL’ACC  
(Centro Controllo d’Area)   

DI PADOVA 



Adesione alla manifestazione  
e dichiarazione liberatoria 

 
 
 
Il sottoscritto  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Socio CIFI Sezione Emilia Romagna     (SI)    -    (NO) 
 
nato il: __________________________________________________________________________ 
 
a_______________________________________________________________________________ 
 
residente : ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
℡ cellulare _____________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
 
chiede di poter partecipare alla visita Centro ENAV (ACC di Padova) del 22/05/2010 
 
In occasione di tale visita, dichiara di esonerare ENAV S.p.A. da ogni responsabilità per danni, 
infortuni, o altro che dovessero accadergli. 
 
Dichiara altresì, di sollevare il CIFI per qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni con-
nessi con la visita di cui sopra. 
 
Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizza-
ti esclusivamente per la gestione dell’organizzazione della giornata e saranno cancellati al ter-
mine della manifestazione.  

 
***** 

 
L’adesione dovrà essere partecipata alla segreteria del CIFI - a mano, con e-mail 
(cifi.bologna@gmail.com) o con fax (051.2582817) - entro e non oltre il giorno 14/05 p.v. 
 
Si fa presente che per motivi di carattere organizzativo imposti dall’ENAV potranno essere 
soddisfatte solamente le prime 25 richieste e che non potranno accedere al Centro ragazzi di 
età inferiore a 16 anni. 

 


