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Working Permit Request - Richiesta permesso di lavoro
1

Generalità

2

Documentazione

La presente richiesta per il rilascio di un permesso di lavoro va compilata in tutti i suoi campi dal
richiedente e inviata in forma elettronica all’indirizzo safety@luganoairport.ch almeno sette giorni
lavorativi prima dell’inizio previsto dei lavori.

In caso di lavori e opere edili a stabili come pure in caso di posa di superfici a fini commerciali è
facoltà del Gestore Aeroportuale richiedere una planimetria dettagliata. In caso di allestimenti pubblicitari va fornita una documentazione fotografica del tipo di installazione.

3

Sinergie

In caso di grandi opere e interventi a più livelli, il Gestore Aeroportuale può ritenere necessarie delle
sinergie per meglio ottimizzare i flussi di lavoro e l’impiego di risorse, nonchè arrecare le minori
interferenze possibili alle operazioni aeroportuali. Per questo motivo e in caso di tali opere, le date
di esecuzione dei lavori potranno differire da quelle contenute nella richiesta. In aggiunta potranno
essere emanate delle prescrizioni atte a facilitare dette sinergie.

Richiedente
Ditta / Operatore / Società
Persona di contatto
Telefono - E-mail

Zona di intervento / Area interessata
 LANDSIDE
 AIRSIDE

(specificare quale area/stabile):

Tipologia di intervento





Opera edile
Intervento a sistema elettrico/idraulico
Rifacimento facciate/superfici
Installazione/rimozione/modifica di insegne






Manutenzione locali/spazi/impianti
Promozioni a scopo commerciale
Allestimenti pubblicitari
Riprese TV - fotografiche
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Genere di intervento (breve descrizione dei lavori da eseguire)

Mezzi utilizzati (veicoli, macchine da cantiere, installazioni, ecc)

Durata dei lavori/intervento
Inizio previsto dei lavori/
intervento

Orario Previsto

Termine previsto dei lavori/
intervento

Orario Previsto

Esecuzione lavori assegnata a:
Nome impresa/ditta
Persona di contatto
Numero di telefono

