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È responsabilità di tutti i datori di lavoro la condivisione di questa istruzione con tutto il proprio personale.
Tuttavia, i singoli individui restano responsabili delle proprie azioni.
Chiunque necessiti di ulteriori informazioni può consultare il team di Security Management del Gestore.

SECURITY BULLETIN N° 01/2021
OGGETTO:
TESSERINO D’INGRESSO AEROPORTUALE – AREA 8
SOGGETTI INTERESSATI:
TUTTI GLI OPERATORI AEROPORTUALI CHE ABBIANO NECESSETA’ OPERATIVE DI ACCESSO ALL’AREA DOVE
SONO LOCATE LE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

INFORMAZIONI DI SECURITY:
Come già rappresentato dal Security Manager del Gestore Aeroportuale con nota
prot. SA/28-06-2021/0001148 pubblicata nel portale MyVeneziaAirport,
l’aggiornamento del Programma Nazionale di Sicurezza attualmente in vigore prevede
al § 1.2.5.1.3 “Classificazione aree di accesso dei tesserini di ingresso in aeroporto”
l’istituzione di una nuova area ad accesso limitato da trascrivere nel Tesserino di
ingresso in aeroporto (di seguito denominato T.I.A.), denominata “AREA 8”, dove
sono locate le infrastrutture dei servizi di navigazione aerea, cui possono accedere
solo operatori aeroportuali autorizzati che dimostrino l’effettiva necessità operativa
di accesso.
Con il termine “Infrastruttura di navigazione aerea” si intende ogni edificio o struttura
fisica utilizzata per fornire i servizi necessari per facilitare la navigazione aerea, quali
la gestione del traffico aereo, i servizi meteorologici ed i servizi di telecomunicazione.
In assenza di tale autorizzazione nel T.I.A., chiunque venga trovato in tale area, ne
verrà immediatamente allontanato e verrà notificato alla Polizia di Frontiera per le
azioni di competenza.
Gli interessati all’ottenimento di tale autorizzazione devono contattare l’ufficio pass,
motivando adeguatamente le ragioni per cui hanno necessità di accedervi; saranno
vagliate dagli uffici competenti.

Successivamente sarà necessario richiedere On Line, tramite il portale dedicato,
richiesta di “variazione aree di accesso” della T.I.A.
Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento scrivere a: securitymanager@veneziaairport.it
Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento relativamente alla trascrizione sul T.I.A. scrivere a:
uffpass@veneziaairport.it
In calce si riporta la planimetria identificative dell’area 8 ed evidenza delle infrastrutture

