
 

 
 

 
Documentazione necessaria per la richiesta di tesserini permanenti per le persone  
 
 
La richiesta deve essere inoltrata dal soggetto richiedente all’Ufficio Tesseramento Sagat Spa via mail 

all’indirizzo ufficio.tesseramento@sagat.trn.it o in alternativa consegnata in originale presso l’ufficio 

Tesseramento  almeno 20 giorni lavorativi antecedenti alla decorrenza della data di rilascio del permesso. 

Tesserino Permanente Aree Sterili 
 
La richiesta deve prevedere: 

1 Modulo Richiesta Tesserino Permanente Aree Sterili a firma e timbro del Legale Rappresentante 
dell’Ente Richiedente debitamente compilato in ogni sua parte 

2 Modulo Informazioni professionali Ex DPR 445/2000 
3 Fotocopia leggibile, preferibilmente a colori, di un documento d’identità in corso di validità della 

persona per la quale viene richiesto il tesserino: in caso di dipendenti con cittadinanza straniera -e 
con documento non valido per l’espatrio- è necessario presentare anche la fotocopia di un 
documento del paese di origine e il permesso di soggiorno laddove richiesto per legge. 

4 Attestazione di frequenza con esito positivo del Corso di Sicurezza Categoria A13  
 

Tesserino Permanente Aree Non Sterili 
 
La richiesta deve prevedere: 

1 Modulo Richiesta Tesserino Permanente Aree NON Sterili 
2 Fotocopia leggibile, preferibilmente a colori, di un documento d’identità in corso di validità della 

persona per la quale viene richiesto il tesserino 
 

 

Smarrimento, Furto  

 
In caso di Smarrimento/Furto del proprio tesserino aeroportuale è necessario presentare all’Ufficio 
Tesseramento: 

- Copia della denuncia di smarrimento/furto già presentata all’ufficio Polizia di Stato o altro ente di 
Stato competente; 

- Documento d’identità in corso di validità 
 

In caso di dimenticanza del Tesserino Permanente Aree Sterili i titolari potranno accedere all’area sterile 

mediante un duplicato del tesserino originale, rilasciato dall’Ufficio Tesseramento ed avente una validità 

massima di 24 ore. Tale rilascio annulla la validità del tesserino originale.  Allo scadere della validità del 

duplicato il titolare non sarà più abilitato all’accesso in area sterile e sarà tenuto a restituire il tesserino 

provvisorio all’Ufficio Tesseramento insieme al tesserino originale, che verrà pertanto riattivato. 

In orario di chiusura dell’Ufficio Tesseramento sarà altresì possibile, in caso di dimenticanza del Tesserino 

Permanente Aree Sterili, ottenere il “TESSERINO VISITATORE “SENZA SCORTA”, con validità massima di 24 ore, 

che dovrà essere richiesto presso l’ufficio dei Terminal Supervisor SAGAT sito al piano partenze 

dell’aerostazione passeggeri. 
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