Specifica del Certificato di Idoneità n. 348
Allegato al Certificato di Idoneità Edizione N. 2 del 20/01/2020

Revisione 1: 4 del 08/01/2021
Rilasciata a:

BGY International Services S.r.l.
1. Aeroporto: Bergamo
•

Attività di cui all’allegato “A” del D. lgs. 18/99 per le quali il prestatore è certificato:
cat. 2.
cat. 3.
cat. 4.
cat. 5.
cat. 6.
cat. 9.1
cat. 10.2
cat. 11.1

•

assistenza passeggeri;
assistenza bagagli;
assistenza merci e posta;
assistenza operazioni in pista;
assistenza pulizia e servizi di scalo;
la preparazione del volo nell’aeroporto di partenza o altrove;
qualsiasi trasporto speciale richiesto dall’utente;
il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa;

Subappaltatori:
Società FC Handling S.r.l. per:
cat. 4.1

cat. 5.2
cat. 5.4

cat. 6.1
•

per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica
delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e
tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle
circostanze;
assistenza al parcheggio dell’aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
caricamento e scaricamento dell’aereo, compresa la fornitura e la messa
in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell’equipaggio e dei
passeggeri tra l’aereo e l’aerostazione e il trasporto dei bagagli tra
l’aeromobile e l’aerostazione;
pulizia esterna e interna dell’aereo, il servizio dei gabinetti e dell’acqua.

Accordi commerciali:
Società FC Handling S.r.l. per:

1
Il numero di revisione della specifica viene aggiornato in seguito ad ogni modifica. Al prestatore viene rilasciata
l’ultima revisione e ritirata la precedente mentre tutte le revisioni sono conservate dall’ENAC.

cat. 3.
cat. 6.3

assistenza bagagli;
sistemazione cabina mediante attrezzatura di cabina, magazzinaggio
delle attrezzature.

-

Il volume d’affari, la copertura finanziaria, il piano industriale, sono illustrati nel
piano di attività di impresa, nell’edizione depositata presso l’ENAC;

-

l’organizzazione, le risorse umane e strumentali riportate nel Manuale delle
operazioni, nell’edizione depositata presso l’ENAC.

Il Direttore Aeroportuale
Dr.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

