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      Prezzo    Prezzo 
   IVA esclusa        IVA inclusa 
Tesserino permanente con fotografia (Aree sterili) € 66,00 € 80,52 
 
Tesserino permanente con fotografia (Aree non sterili) € 66,00 € 80,52 
 
Tesserino trasferimento da altro scalo nazionale  
o per cambio società                                                                € 66,00 € 80,52 
 
Proroga Tesserino permanente con fotografia € 25,00 € 30,50 
(Aree sterili e Aree non sterili)    
 
Duplicato tesserino permanente con fotografia  € 25,00 € 30,50 
(con validità massima 24 ore)      
 
Pass VISITATORE giornaliero (persone) con e senza scorta € 25,00 € 30,50 
 
Pass VISITATORE giornaliero (mezzi) con e senza scorta 
(con idonea copertura assicurativa posseduta dal richiedente) € 25,00 € 30,50 
 
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 €   92,72 
Mezzi >35 q.li € 128,00 € 156,16 
 
Copertura per n. 1 giorno (massimale assicurativo € 150.000.000) 
Mezzi <35 q.li € 128,00 € 156,16 
Mezzi >35 q.li € 185,00 € 225,70 
  
Lasciapassare mezzo permanente € 53,00 € 64,66 
(con idonea copertura assicurativa posseduta dal richiedente) 
 
Adesivi codice alfanumerico per mezzi autorizzati € 45,00 € 54,90 
all’ingresso in area di manovra con frequenza radio    
           
Ristampa tessera deteriorata con o senza funzione badge €   9,00 € 10,98 
 
Ristampa patente aeroportuale o tessera Aerodrome Safety €   9,00 € 10,98 
 
Conversione patente aeroportuale airside o corso  
Aerodrome Safety da altri scali  € 10,00 € 12,20 
(solo se certificati ai sensi del Reg. UE 139/2014) 
 
 
Split payment e Dichiarazione di intento: 
Nel caso applichiate il regime di split payment o abbiate inviato una dichiarazione di intento, vi invitiamo, 
prima di effettuare l’acquisto, a contattare il nostro ufficio fatturazione@sagat.trn.it, per permetterci di 
verificare il vostro regime fiscale e applicare il relativo listino. Successivamente potrete effettuare il 
pagamento on line e riceverete la fattura con la corretta esposizione dell’IVA.  
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