
TARIFFE AEROPORTUALI - AIRPORT FEES

Approdo per le prime 4 tons

Landing on the first 4 tons

Approdo fino a 25 tons

Landing within 25 tons

Approdo per ogni tons successiva

Landing per each following ton

Decollo per le prime 4 tons

Takeoff on the first 25 tons

Decollo fino a 25 tons

Takeoff within 25 tons

Decollo per ogni tons successiva

Takeoff per each following ton

Sosta diurna per ora per ton (prime due ore in franchigia)

Parking per hour per ton over the first two hours

Sosta notturna per ora per ton (prime due ore in franchigia)

Night stop per hour per ton over the first two hours

Imbarco e sbarco merci per Kg

Freight fees per Kg

Imbarco passeggeri adulti - voli UE

Pax boarding - EU flights

Imbarco passeggeri children (2-12 anni) - voli UE

CHD Passenger (2-12 yrs) boarding fee - EU flights

Imbarco passeggeri adulti Extra UE

Passenger boarding fee - Extra EU flights

Imbarco passeggeri children (2-12 anni) Extra UE

CHD Passenger (2-12 yrs) boarding fee - Extra EU flights

Sicurezza passeggeri e bagaglio a mano (per pax)

Security control on passengers and hand baggage (per pax)

Sicurezza 100% bagaglio da stiva (per pax)

100% Luggage on hold screening (per pax)

Addizionale comunale sulla tassa d’imbarco passeggeri (per pax)

Additional municipal passengers embarkation fee (per pax)

Servizio antincendio obbligatorio per ton

Mandatory Fire Fighting services per ton

Ispezione manuale sui passegegri in partenza e bagaglio a mano 

prima

dell'imbarco (costo per ora / minimo un'ora)*

Additional security measures at boarding gate for departure 

passengers and hand baggage, N.S.P.part“B”annex 1clause 

1.4.2(costper hour/minimum 1

hour) *

Sorveglianza e scorta dei bagagli da stiva dal momento del 

controllo fino

all'imbarco (costo per ora / minimo un'ora)

Additional escort hold baggage N.S.P. part “B” annex 1 clause 

1.4.2 (costper hour/minimum 1 hour )

Controllo delle aree di sbarco, dei passeggeri, dei membri 

dell'equipaggio e dei

relativi bagagli a mano dei voli in arrivo.(costo per ora / minimo 

un'ora)

Additional securitymeasures onarriving passengers and hand 

baggage (ENAC 121/R-NAZ. And POLICE273/NC/2012**(cost 

perhour/minimum 1hour)**

AEROPORTO DI 

BARI

AEROPORTO DI 

BRINDISI

AEROPORTO DI 

FOGGIA

AEROPORTO DI 

GROTTAGLIE

                 0,90 €                  0,90 €                  0,90 €                  0,90 € 

Il diritto di approdo e decollo applicato all'aviazione generale (volo privato) deve essere raddoppiato

                 3,10 €                  3,10 €                  3,10 €                  3,10 € 

               0,001 €                0,001 €                0,001 €                0,001 € 

Landing and take off applied to general aviation (only for private flights) to be multiplied by two

                 0,27 €                  0,27 € 

                 0,27 € 

                 0,27 €                  0,27 € 

                 0,27 €                  0,27 €                  0,27 € 

                 5,20 €                  5,20 €                  5,20 €                  5,20 € 

                 2,60 €                  2,60 €                  2,60 €                  2,60 € 

                 8,27 €                  8,27 €                  8,27 €                  8,27 € 

                 4,14 €                  4,14 €                  4,14 €                  4,14 € 

                 6,50 €                  6,50 €                  6,50 €                  6,50 € 

                 2,25 €                  2,25 €                  2,25 €                  2,25 € 

                 1,33 €                  1,33 €                  1,33 €                  1,33 € 

n.a. n.a. *** n.a.

                 1,80 €                  1,80 € 

                 0,90 € 

                 1,80 € 

                 3,10 €                  3,10 €                  3,10 €                  3,10 € 

                 1,80 €                  1,80 €                  1,80 € 

                 1,80 € 

                 0,90 €                  0,90 €                  0,90 € 

              70,00 €               70,00 €               70,00 €               70,00 € 

AVIAZIONE GENERALE - GENERAL AVIATION
in vigore dal 01/01/2020 - valid from January 1, 2020 to April 30, 2020

CORRISPETTIVI OBBLIGATORI - Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile

MANDATORY FEES – Italian national security program for civil aviation part “B” annex 1

              70,00 €               70,00 €               70,00 €               70,00 € 

              35,00 €               35,00 €               35,00 €               35,00 € 

                 1,80 € 


