
Dotazioni obbligatorie per rilascio di PASS Veicolo (rev. 01/03/21) 

Scritta sociale della compagnia o ente di appartenenza, rispondente alle seguenti 

caratteristiche: 

A. posizione: fiancate della vettura; 

B. dimensioni (minime consigliate) delle lettere: h = cm 10 l = cm 2; 

C. dimensioni (minime consigliate) complessive: h = cm 13 l = cm 50; 

D. comunque, proporzionate al mezzo, ma chiaramente visibili dalla cabina di aeromobili tipo 

B747. 

Segnali luminosi/notturni 

Tutti gli autoveicoli, autorizzati permanentemente a circolare in area di movimento devono essere muniti di 

segnali luminosi, rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

A. Luce ICAO a bassa intensità Tipo C: 

1. COLORE: giallo/ambra; 

2. LAMPEGGIANTE (60-90 flashes per minute); 

3. INTENSITA’ LUMINOSA DI PICCO: 40 cd; 

4. DISTRIBUZIONE DEL FASCIO LUMINOSO ORIZZONTALE: omnidirezionale; 

5. DISTRIBUZIONE DEL FASCIO LUMINOSO VERTICALE: ampiezza tra 0° e 12°; 

6. DISPOSIZIONE: sulla sommità del mezzo, nel punto più visibile. 

Tutti i veicoli Follow-Me devono essere muniti di segnali luminosi, rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

B. Luce ICAO a bassa intensità Tipo D: 

1. COLORE: giallo/ambra; 

2. LAMPEGGIANTE (60-90 flashes per minute); 

3. INTENSITA’ LUMINOSA DI PICCO: 200 cd; 

4. DISTRIBUZIONE DEL FASCIO LUMINOSO ORIZZONTALE: omnidirezionale; 

5. DISPOSIZIONE: sulla sommità del mezzo, nel punto più visibile. 

Mezzi speciali o di soccorso e vetture appartenenti ad Enti di Stato sono inoltre dotati dei seguenti 

dispositivi: 

C. Luci lampeggianti gialle, rosse o blu, attivate in caso di svolgimento di specifici servizi. 

NOTA BENE: Eventuali dotazioni luminose supplementari possono essere richieste in conformità a quanto 

previsto dalle normative di riferimento (ad es. Codice della Strada). 

Bandiera a scacchi (o equivalente contrassegno adesivo) 

I veicoli autorizzati a circolare unicamente in aree di piazzale (viabilità di servizio, viabilità perimetrale, 

parcheggi aeromobili, vie di rullaggio di piazzale) sono esentati dall’obbligo di esposizione contrassegno a 

scacchi bianchi e rossi sul mezzo. 

I veicoli autorizzati a circolare, permanentemente ed in autonomia (senza servizio scorta di SAVE), anche in 

area di manovra (piste di volo, raccordi) devono essere contrassegnati da bandiere a scacchi (o, in assenza, 

equivalente livrea di colore vistoso), rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

1. COLORE: scacchi alternati, bianchi e rossi o bianchi e arancioni; 

2. DIMENSIONE: bandiera di lato non inferiore a 90cm, in cui ciascuno scacco sia di lato non inferiore 

a 30cm; 

3. DISPOSIZIONE: sulla sommità (tetto, cofano) ed intorno al veicolo (lateralmente sono accettati 

contrassegni di dimensioni eventualmente compatibili con quelle delle portiere). 

Dispositivo parafiamma 

È fatto obbligo ai veicoli con motorizzazione a scoppio, non dotati di convertitore catalitico, che operano in 

airside di installare l’apposito dispositivo parafiamma sul tubo di scarico. 


