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Tesserino permanente con fotografia (Aree sterili)      € 66,00  + IVA 
 
Tesserino permanente con fotografia (Aree non sterili)      € 66,00  + IVA 
 
Tesserino trasferimento da altro scalo nazionale  
o per cambio società                                                                 € 66,00  + IVA 
 
Proroga Tesserino permanente con fotografia  € 25,00  + IVA 
(Aree sterili e Aree non sterili)    
 
Duplicato tesserino permanente con fotografia    € 25,00  + IVA 
(con validità massima 24 ore)      
 
Pass VISITATORE giornaliero (persone) con e senza scorta   € 25,00  + IVA 
 
Pass VISITATORE giornaliero (mezzi) con e senza scorta 
(con idonea copertura assicurativa posseduta dal richiedente)  € 25,00  + IVA 
 

Pass VISITATORE giornaliero (mezzi) con e senza scorta 
(comprensivo di idonea copertura assicurativa rilasciata da  
UnipolSai Assicurazioni SpA per il tramite di SAGAT SpA)  
 
Copertura per n. 1 giorno (massimale assicurativo €77.500.000):  

Mezzi <35 q.li    € 76,00  + IVA 

Mezzi >35 q.li € 128,00 + IVA 

 

Copertura per n. 1 giorno (massimale assicurativo € 150.000.000) 

Mezzi <35 q.li    € 128,00  + IVA 

Mezzi >35 q.li € 185,00 + IVA 

  
Lasciapassare mezzo permanente      € 53,00 + IVA 
(con idonea copertura assicurativa posseduta dal richiedente) 
 
Adesivi codice alfanumerico per mezzi autorizzati  € 45,00 + IVA 
all’ingresso in area di manovra con frequenza radio    
           
Ristampa tessera deteriorata con o senza funzione badge   €   9,00 + IVA 
 
Ristampa patente aeroportuale o tessera Aerodrome Safety   €   9,00 + IVA 
 
Conversione patente aeroportuale airside o corso  
Aerodrome Safety da altri scali   € 10,00 + IVA 
(solo se certificati ai sensi del Reg. UE 139/2014) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Per il rilascio dei titoli di accesso nell’area interna aeroportuale, è richiesto il pagamento anticipato 
tramite bonifico bancario a favore di SAGAT S.p.A. sul conto corrente INTESA SANPAOLO:  
IBAN: IT 62 Q 03069 30290 100000000876 SWIFT O CODICE BIC (per banche estere) : BCITITMM 
Causale del versamento: indicare tipologia titolo di accesso (tesserino/pass visitatore/lasciapassare 
mezzo) per i Sig.ri: Cognome Nome, ................., ..............., Società di 
appartenenza.......................................; targa mezzo ……………….. 
 


