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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PERMESSI DI ACCESSO 

NELL'AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" DI ROMA FIUMICINO 

 

A) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLE TESSERE 

AEROPORTUALI 

Le tessere di accesso in aeroporto che riporteranno anche la categoria degli oggetti 

consentiti, come rappresentate negli Allegati nn. 1 e 2   dovranno essere richieste con un 

anticipo rispetto alla data d'inizio della validità degli stessi di: 

 

   almeno 5 giorni (esclusi sabato e festivi), per i permessi con durata       
   da 1 a 5 giorni; 
 

   almeno 10 giorni (esclusi sabato e festivi), per i permessi con durata        
   da 6 a più giorni. 
 
 

In nessun caso potrà essere rilasciata una tessera aeroportuale qualora il 
richiedente non abbia preventivamente riconsegnato la tessera in suo possesso 
(sia essa ancora valida o già scaduta). 

 

 La relativa documentazione, con la ricevuta dell’avvenuto pagamento (Allegato n.5), 
con esclusione degli Enti di Stato, dovrà essere consegnata a mano presso la stanza 
337 sita al 3° piano della Torre Uffici (EPUA), dal LUNEDI' al VENERDI', dalle ore 
8.15 alle 15.45, orario continuato  

 Il pagamento dovrà essere effettuato presso la stanza 337 al 3° piano della Torre 
Uffici (dal lunedì al venerdì ore 08.15 -15.45),  

 

a) Documentazione richiesta per le tessere di durata  da 1 a 5 giorni (Allegato n.15): 

1.  RICHIESTA SCRITTA del GESTORE, CNA, SUBCONCESSIONARIO, HANDLER 
da farsi su carta intestata della Società, indirizzata a  

 ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) - Ufficio Tesseramento Aeroporto di 
Fiumicino, che riporti: 

 

  motivo della richiesta (tipologia dell’attività da svolgere) 
 

  nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,  
 

  professione, società di appartenenza,  
 

  periodo di validità del permesso (dal ....al....)  
 

  area dell'aeroporto interessata (Terminal...; q.ta...., air side/land side) 

2. FOTOCOPIA LEGGIBILE dei DOCUMENTI D'IDENTITA' (possibilmente carta 
 d’identità) in corso di validità delle persone per le quali si richiede il pass 

3. COPIA DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al "Corso di formazione 
alla sicurezza aeroportuale" aggiornato ed in corso di validità in conformità al 
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“Prospetto Corsi” (Allegato n.11) alla presente. I corsi dovranno essere 
rilasciati da istruttori certificati Enac,secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa. Aeroporti di Roma S.p.A. garantirà, qualora richiesto, l’erogazione dei 
corsi, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. 

 

 In caso di richieste di permesso di accesso per le aree landside non sarà 
necessario allegare alla documentazione richiesta l’attestato del corso di 
security. 

 

Il permesso aeroportuale con durata non superiore a 5 giorni, sarà rilasciato in  
formato magnetico con foto e potrà essere ritirato, previo  parere favorevole da parte della 
Polizia di Stato, presso la stanza n. 327 al 3° piano della Torre Uffici, negli orari d’ufficio. 

Per gli esami di certificazione del personale di security, che saranno tenuti in area air 
side e regolamentata saranno emessi, a richiesta della Società interessata,  permessi 
del la durata di un g iorno con foto solo previa consegna:  

  della lettera di convocazione esami da parte dell'ENAC,  

    del documento d’identità del candidato per il quale sarà richiesto il parere di polizia, 

per quanto sopra, sarà necessario attenersi ai tempi minimi di consegna delle richieste 
(almeno 5 gg di anticipo) 

 

 

b) Documentazione richiesta per i permessi di durata superiore a 5 giorni con 

durata massima fino a anni 5: 

1.  RICHIESTA SCRITTA del GESTORE, delle COMPAGNIE di NAVIGAZIONE 
AEREA (CNA), dei SUBCONCESSIONARI,  degli HANDLER, da farsi su carta 
intestata della Società (Allegato n.15)                                                                       

 indirizzata a  ENAC  (Ente Nazionale Aviazione Civile) - Ufficio Tesseramento 
Aeroporto di Roma Fiumicino,  

che riporti: 
 

  Per gli HANDLER  

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato n.6) attestante la tipologia del contratto di 
 assunzione. 
 

Il permesso avrà la durata massima di: 
  5 anni per il personale assunto con contratto di lavoro CTI; 
  2 anni per il personale assunto con contratto di lavoro CTD.  

 

    Per le COMPAGNIE di NAVIGAZIONE AEREA (CNA) 

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato n.6) attestante la tipologia del contratto di 
 assunzione. 

 

Il permesso avrà la durata massima di: 
  5 anni per il personale assunto con contratto di lavoro CTI; 
  2 anni per il personale assunto con contratto di lavoro CTD.  
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  Per i SUBCONCESSIONARI  

 l’atto di concessione stipulato con ADR con relativa data di 

scadenza.  

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato n.6) attestante la tipologia del contratto di 
 assunzione. 
 

 
Il permesso, che in ogni caso non potrà superare la durata della sub 
concessione, avrà la durata massima di: 

  5 anni per il personale assunto con contratto di lavoro CTI; 
  2 anni per il personale assunto con contratto di lavoro CTD.  

 
  

  Per le SOCIETA’ che operano in ambito aeroportuale per conto di 
Subconcessionari 
  

 copia del/i contratto/i stipulati con il/i sub concessionario/i  
 
il permesso non potrà essere rilasciato per un periodo superiore a dodici 
mesi. 

 

 
 

  Per TOUR OPERATOR e AGENZIE DI VIAGGIO  
 

 per TOUR OPERATOR e AGENZIE DI VIAGGIO che operano stabilmente 
in aeroporto sarà possibile richiedere il permesso  solamente per i 
propri dipendenti (Allegato n.6);  

 qualora si tratti di personale che collabora saltuariamente o in modalità non 
continuativa, per poter richiedere la tessera aeroportuale, sarà necessario  
che il collaboratore sia in possesso del patentino da accompagnatore 
turistico. 

 Per gli accompagnatori turistici fotocopia leggibile del patentino di 
accompagnatore in corso di validità o con copia dell’istanza di rinnovo 
(Allegati nn.7 e 16), 

 

il permesso non potrà essere rilasciato per un periodo superiore a dodici 
mesi. 
 

Ogni agenzia di viaggio o tour operator potrà richiedere un massimo di 4 tesserini; 
nel caso di eventuali deroghe, sarà necessario presentare una lettera in cui 
dovranno essere specificati i motivi della richiesta per l'approvazione del 
Direttore di Aeroporto. 

 

2. FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE RETRO DEI DOCUMENTI D'IDENTITA’ 

(possibilmente carta d’identità) E, IN CASO DI RINNOVO, DELLA TESSERA 

SCADUTA O IN SCADENZA 

 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE (Allegato n.6), redatta su carta 
intestata, firmata dal datore di lavoro (sub concessionario/società appaltatrice), 
allegando copia del documento d’identità del dichiarante. 
 

   Per i liberi professionisti la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello  
   allegato ( Allegato n.7) 
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 Si evidenzia che la suddetta dichiarazione attesta anche l'assolvimento da 

parte   del datore di lavoro/libero professionista degli obblighi di legge 

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e 

gestione delle emergenze, con riferimento ai d.lgs. 81/2008, al D.M. 

10/3/98 nonché all'Ordinanza ENAC n. 11/2009. 

 

4. COPIA DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al "Corso di formazione 
security" aggiornato ed in corso di validità in conformità al “Prospetto Corsi” 
allegato alla presente procedura. Gli attestati di avvenuta partecipazione ai corsi 
dovranno essere rilasciati da Istruttori certificati Enac, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa. Aeroporti di Roma S.p.A.  – Addestramento Sicurezza garantirà, 
qualora richiesto, l’erogazione dei corsi, con un preavviso minimo di un giorno 
lavorativo. 

 

 In caso di richieste di permesso di accesso per le aree landside non sarà 
necessario allegare alla documentazione richiesta l’attestato del corso di 
security. 
 
 

5. Per le richieste del tessere di colore ROSSO (Allegato n.14)                         
dovrà essere utilizzato l’allegato modello in aggiunta alla documentazione 
sopraindicata dovrà essere allegata una lettera nella quale vengano specificate 
le motivazioni e la tipologia dell’attività da svolgere in area di manovra, che 
verrà sottoposta all’approvazione del Direttore di Aeroporto.  
 

6. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dovrà essere prodotto il permesso di 

soggiorno. Se scaduto o in scadenza o in caso di prima richiesta dovranno essere 

allegate le ricevute di pagamento e di richiesta del soggiorno, la tessera 

aeroportuale potrà essere rilasciata massimo per un anno dalla data delle ricevute 

di versamento.  

 

N.B.: 

Alla presentazione della pratica per il rilascio di un permesso aeroportuale di durata 

superiore a  5 giorni, potrà essere  emesso, previo pagamento, un anticipo di 

massimo 5 giorni con il solo visto di  Polizia purché non siano stati avviati processi 

di valutazione più approfonditi da parte degli altri Enti di Stato.  

 

 
B) ESTENSIONI DELLE TESSERE AEROPORTUALI ad ulteriori zone aeroportuali: 
 

 Sono possibili le sole sotto elencate estensioni delle Tessere aeroportuali in caso di 
comprovata necessità e per le sole motivazioni di seguito specificate da richiamare 
necessariamente nel modulo di richiesta:  

 

   tessere di colore giallo e blu 
 accesso a q.ta 2.00” per lo  smaltimento rifiuti e utilizzo  magazzini         comuni 
 

   tessera di colore bianco 
accesso alla perimetrale e/o “accesso quota partenze” per la consegna delle merci ai 
sub concessionari 
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   Potranno accedere al piazzale antistante i magazzini della Cargo City, compresi 
tra i controlli di sicurezza e la banchina, gli operatori aeroportuali in possesso di 
tessere   di colore ROSSO, VERDE, BIANCO e VIOLA, in corso di validità secondo 
come richiamato dalla presente Ordinanza e dalle precedenti 7/2004 e 26/2008. 

 

 

 

C) VALIDITA’ DEI PARERI DEGLI ENTI DI STATO:  
 

 anni 5 per i CTI. 

 anni 2 per i CTD  

 

Per tutte le richieste di rinnovo effettuate nel periodo di validità dei pareri il sistema 
in automatico non attiverà il flusso di richiesta dei pareri stessi. 

Affinchè ciò sia possibile sarà necessario inserire tra i documenti la fotocopia della 
tessera di cui si chiede il rinnovo. 

 

Per tutte le richieste di rinnovo che saranno presentate con scadenza superiore al 
periodo di validità, il sistema in automatico attiverà il flusso della richiesta dei pareri 
degli enti di stato. 

 

Il permesso potrà essere emesso fino ad un  massimo di 6 mesi dalla data della 
richiesta, superati i quali sarà necessario ripresentare l’intera documentazione. 

 

D)  TESSERE PER ENTI DI STATO (Allegato n. 1) 

Le tessere aeroportuali per gli Enti di Stato saranno rilasciate con un nuovo formato 
magnetico che avrà sul fronte uno sfondo grigio con banda tricolore (bianco rosso e verde) 
dove sarà riportata la foto del dipendente nonché il numero progressivo del tesserino e sul 
retro i dati anagrafici, l’Ente od amministrazione di appartenenza  e la data di scadenza del 
tesserino (massimo 5 anni).  
 
Ove sussista una specifica esenzione dai controlli di sicurezza verrà emessa una 
tessera analoga con aggiunta un bollino rosso. 
 
 
 

E) ACCESSO CON SCORTA (Allegato n. 3) 

1) ACCESSO MEMBRI EQUIPAGGIO 
 

I membri dell’equipaggio, qualora non in possesso di un tesserino d’ingresso in aeroporto 
sono scortati ogni volta che si trovino in aree sterili diverse da: 

 

a)  aree dove possono sostare i passeggeri 
b)  aree nelle immediate vicinanze dell’aeromobile con il quale sono arrivati o     

         partiranno 
c)  aree destinate agli equipaggi 
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2) ACCESSO CON SCORTA DI PERSONE NON MUNITE DI TESSERA 

AEROPORTUALE : 

In ottemperanza al Regolamento UE 185/2010 secondo cui “eccezionalmente, una 
persona può essere dispensata dal possesso di un tesserino aeroportuale e dagli obblighi 
sui precedenti personali a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree 
sterili” viene predisposto presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino la seguente 
procedura. 

L’accesso con scorta (Allegato n.3 BIS) dovrà essere richiesto direttamente all’Ufficio 
Tesseramento Aeroporti di Roma nei giorni e negli orari d’apertura dello stesso (lun-ven 
8.15/15.45 orario continuato) almeno un’ora prima della necessità di accesso. 

 

Documenti da presentare per la richiesta di accesso con scorta: 

1. Modulo di richiesta su carta intestata dell’ente richiedente, allegato alla presente 
 procedura (Allegato n. 4), compilato in ogni sua parte e firmato da un responsabile 
 
2. Fotocopia leggibile del documento d’identità della persona scortata (qualora sia 
 necessario  dovranno essere allegati anche fotocopia del permesso di soggiorno o 
 del visto di  ingresso) 

 
3. Fotocopia del  permesso aeroportuale dello scortante nel quale risulti che la  scadenza 
 del permesso stesso non sia inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione della 
 scorta (le persone autorizzate ad effettuare la scorta potranno essere al max 2, nel 
 caso venga oltrepassato l’orario di lavoro o intervenga un impedimento dell’ultimo 
 momento) 

 
La documentazione sopra indicata sarà inserita in un apposito database condiviso con la 
Polizia, la quale entro un’ora dall’inserimento potrà esprimere il parere favorevole o 
contrario. In assenza di parere, trascorsa un’ora dall’inserimento, il sistema in automatico 
permetterà il  rilascio del permesso di accesso con scorta: 

 
 

 La scorta è consentita, limitatamente ad urgenti ed improcrastinabili attività da 
svolgersi nelle aree sterili aeroportuali. 

 

 L’accesso con scorta sarà consentito limitatamente alle aree in cui lo scortante è 
autorizzato ad accedere. 
 

 L’accesso con scorta sarà consentito per un massimo di 3 volte entro 30 giorni. 
 

 Ogni accesso avrà una validità di 1 giorno solare (dalle ore 0.00 alle ore 24.00)  
ed un costo di € 30,00+IVA (euro trenta/00+IVA) per singolo giorno (Allegato n. 5). 

 
 
Al fine di garantire una maggiore sicurezza, verrà predisposto un apposito database, 
condiviso con la Polizia e la Guardia di Finanza per consentire eventuali ulteriori verifiche 
sul personale scortato. 
La progettazione e la realizzazione del suddetto database sarà a cura della società 
Aeroporti di Roma. 
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Le persone autorizzate alla  Scorta devono:  

 

 avere la o le persone scortate sempre sotto diretto controllo visivo 
 

 garantire con ragionevole certezza che la persona o le persone scortate non     
 commettano violazioni alla sicurezza 
 
 

Nei giorni e negli orari di chiusura dell’Ufficio Tesseramento Aeroporti di Roma 
S.p.A. sarà possibile ottenere un permesso “ACCESSO CON SCORTA” rivolgendosi agli 
uffici della Polizia di Stato (presso i passaggi di servizio lato partenze dei Terminal T1 e 
T3 e Ufficio Tesseramento della Polaria), della Guardia di Finanza (presso la Cargo City 
lato Export ed al Varco n.1), dell’Enac e del Cerimoniale di Stato presentando 
presentando in duplice copia lo specifico modello di “richiesta accesso con scorta” di cui 
un esemplare, debitamente vistato, dovrà essere portato al seguito per la permanenza in 
area sterile/critica e restituito unitamente al permesso all’atto dell’uscita. 

 

 Tale permesso avrà una durata massima di 24 ore e potrà essere richiesto 
esclusivamente in casi di comprovata necessità ed improcastinabile urgenza 
richiamati nella presente Ordinanza. 

 

 Anche nel caso sopra citato sono titolati alla scorta i possessori di tessera con 
foto la cui scadenza non sia inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione 
della scorta stessa e limitatamente alle aree in cui la stessa tessera consenta 
l’accesso. 

  
 Enac e Cerimoniale di Stato avranno a disposizione permessi di accesso con scorta 

numerati per l’adempimento dei propri compiti istituzionali. (Allegato n.3) 
 

 Per le richieste inoltrate dalla società Alitalia Maintenance Systems che dovranno 
essere presentate corredate dalla medesima documentazione, relativamente ai propri 
visitatori/ospiti che necessitano di accesso ai locali Alitalia situati in area airside in 
prossimità del varco 5, sarà previsto un permesso ”ACCESSO CON SCORTA” di 
diverso formato e colore che autorizzi l’accesso limitatamente al tragitto che collega il 
varco stesso ai loro uffici. Tali permessi (numerati da 1 a 15) di colore marrone 
verranno consegnati e gestiti direttamente dal personale della Guardia di Finanza e, 
come sopra indicato, potranno essere utilizzati soltanto per i visitatori/ospiti di Alitalia 

Maintenance Systems (Allegato n.3). 

 

 

F) RICHIESTA DUPLICATI E CAMBIO COLORE 
 

 La relativa documentazione, con la ricevuta dell’avvenuto pagamento (Allegato n.5), 
con esclusione degli Enti di Stato, dovrà essere consegnata a mano presso la stanza 
337 sita al 3° piano della Torre Uffici (EPUA), dal LUNEDI' al VENERDI', dalle ore 
8.15 alle 15.45, orario continuato  

  
 

1) Richiesta Duplicato per smarrimento / furto 
 

 La società dovrà fare richiesta su carta intestata di duplicato per smarrimento / 
furto  allegando la copia originale della denuncia smarrimento/furto del tesserino 
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aeroportuale e dell’attestato del corso di sicurezza.  
 

 Nel caso in cui il tesserino in questione sia in corso di validità verrà emesso un 
nuovo tesserino (diversa numerazione) che avrà la stessa scadenza della tessera 
smarrita. 

 

 Con l’emissione della nuova tessera sarà necessario, ove richiesto, ripresentare 
l’intera documentazione per l’ottenimento delle abilitazioni relative  al gate gest. 

 

 Gli attestati dei corsi di security dovranno essere in corso di validità rispetto alla data 
del rilascio del duplicato. 
 
 

2) Richiesta Duplicato per deterioramento  
 

 La società dovrà in carta intestata fare richiesta di duplicato per deterioramento e 
allegare l’attestato del corso di sicurezza. 
 

 A presentazione della richiesta verrà emesso un nuovo tesserino (diversa 
numerazione) con stessa data di scadenza della tessera deteriorata. 

 

N.B. Con l’emissione della nuova tessera sarà necessario, ove richiesto, ripresentare 
l’intera documentazione per l’ottenimento delle abilitazioni relative al gate gest.  
 
Gli attestati dei corsi di security dovranno essere in corso di validità rispetto alla 
data del rilascio del duplicato. 

 
 
3) Richiesta di cambio colore  

 

 La società dovrà fare richiesta su carta intestata di cambio colore del tesserino 
aeroportuale motivando e documentando le diverse esigenze lavorative dell’operatore 
aeroportuale.  
 

 Nel caso di richiesta di passaggio da un colore inferiore a uno superiore (es. solo 
esemplificativo e non esaustivo “da giallo a verde”), la pratica sarà inserita nel sistema 
come una nuova richiesta e acquisirà i pareri degli Enti di Stato. 
  

 Dovrà essere presentata la fotocopia della tessera precedente. 
 

 Tutte le richieste dovranno essere sempre accompagnate dall’attestato di formazione alla 
sicurezza in corso di validità. 
 
 

4) Richiesta di cambio di società  
 

 Nel caso in cui un operatore aeroportuale in possesso di tesserino in corso di 
validità cambi la propria società di appartenenza, potrà richiedere l’emissione di 
una nuova tessera aeroportuale dello stesso colore (diversa numerazione, diversa 
società di appartenenza, stessa scadenza o inferiore) senza la richiesta dei pareri 
degli enti di stato.  

 

 La nuova società dovrà fare richiesta in carta intestata di cambio di società, presentando la 
documentazione necessaria per l'emissione del tesserino. 

 

 Si precisa inoltre che la nuova tessera potrà essere emessa previa contestuale riconsegna 
della tessera aeroportuale precedente.  
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 Tale procedura non è applicabile per la richiesta del tesserino ROSSO, per il quale 
la pratica dovrà essere completamente ripresentata, allegando una lettera in cui 
dovranno essere specificati i motivi della richiesta per l'approvazione del 
Direttoredell'Aeroporto. 

 

 Tutte le richieste indicate dovranno essere accompagnate sempre dall’ attestato del corso 
di sicurezza in corso di validità. 

 
 

 Si precisa che per nessun motivo può essere emesso alla stessa persona un doppio 
tesserino ad eccezione del doppio tesserino per operare nell'area Cargo. In 
questo caso il tesserino sarà emesso a nome della stessa Società con autorizzazione del 
Direttore dell'Aeroporto o nel caso in cui la persona interessata abbia un doppio 
contratto di lavoro la cui somma delle ore non superi le 40 ore settimanali.  
In questo caso il tesserino sarà emesso a nome di due società. La richiesta del 
secondo tesserino seguirà l'iter normale per l'istruttoria e per il relativo rilascio. 
Tutte le richieste del secondo tesserino (bis) dovranno essere motivate per iscritto 
e l'emissione sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Direttore 
dell'Aeroporto. 

 
 
5) Richiesta duplicato giornaliero con foto – tessera non al seguito del Titolare 

(Allegato n.13) 
 

Tutti coloro che non hanno al seguito il proprio tesserino aeroportuale per dimenticanza, 
potranno richiedere personalmente presso la stanza 327 della palazzina Torre Uffici 
(EPUA) un tesserino giornaliero con le caratteristiche di localizzazione di quello in 
attribuzione compilando un modulo di richiesta allegato alla procedura.  
L'operatore emetterà un tesserino giornaliero con foto, previo pagamento, e dopo la 
verifica sul sistema del tesserino in corso di validità e controllo dei dati anagrafici, 
tramite documento d’identità del richiedente. 

 

 

G) INTRODUZIONE NELLE AREE STERILI DI ATTREZZI DA LAVORO (All.ti nn.12 e 8) 
 

Ogni società che debba introdurre in air side (aree dopo il controllo di sicurezza) 
attrezzi da lavoro considerati "articoli proibiti", in applicazione del Regolamento 
Europeo 185/2010 e della normativa che disciplina il rilascio dei permessi 
aeroportuali , dovrà presentare, a prescindere dalla durata del permesso richiesto, la 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE riportata in allegato alla presente procedura, che 
consentirà di essere accreditati in una specifica lista dell'ENAC aggiornata dalla 
Società di Gestione che curerà l’invio alla Polizia di Frontiera e alla Guardia di 
Finanza per i riscontri di competenza presso i passaggi di servizio e i varchi 
doganali. 
 
La richiesta di autorizzazione su carta intestata dell’Ente Richiedente ed in duplice 
copia dovrà essere autorizzata dal Direttore dell'Aeroporto.  
 
Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Enac, la società dovrà fornire 
all’Ufficio Tesseramento la lista del personale accreditato all’uso delle attrezzature per 
il quale sarà rilasciato, previo pagamento, un nuovo tesserino aeroportuale sul quale 
saranno riportati la categoria ed il gruppo di riferimento. 
 
 
il personale autorizzato ad introdurre attrezzi da lavoro in area sterile, dovrà 
obbligatoriamente utilizzare in entrata e in uscita lo stesso varco di accesso o 
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passaggio di servizio, sia per il personale che per gli articoli proibiti. 
 
 
 
 
 
 
H) allegato alla presente procedure è riportato il MEMORANDUM di sintesi della 

procedura stessa, anche in lingua inglese (Allegati nn. 9 e 10) 
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ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI CUI NE FANNO PARTE INTEGRANTE: 
 
 
 

 

Allegato n.1        TESSERE SCAD SUPERIORE A 5 GG 
 
Allegato n.2        TESSERE DA 1 A 5 GG 
 
Allegato n.3       TESSERE ACCESSO CON SCORTA ENTI DI STATO E  
                             Alitalia Maintenance Systems 
  
Allegato n.3 BIS TESSERE ACCESSO CON SCORTA 
 
Allegato n.4        ACCESSO CON SCORTA 
 
Allegato n.5        DATI EMISSIONE FATTURA 
 
Allegato n.6        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - SOCIETA' 
 
Allegato n.7        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - ALTRI 
 
Allegato n.8        ELENCO ARTICOLI PROIBITI 
 
Allegato n.9        MEMORANDUM PER GLI UTENTI 
 
Allegato n.10      MEMORANDUM PER GLI UTENTI – inglese 
 
Allegato n.11      PROSPETTO CORSI SICUREZZA 
 
Allegato n.12      RICHIESTA ACCESSO CON ARTICOLI PROIBITI 
 
Allegato n.13      RICHIESTA DUPLICATO GIORNALIERO 
 
Allegato n.14      RICHIESTA PERMESSI TESSERA ROSSA 
 
Allegato n.15      RICHIESTA PERMESSI 

 
Allegato n.16      RICHIESTA PERMESSO PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO 


