
TARIFFE AEROPORTUALI  - AIRPORT FEES
AEROPORTO DI 

BARI
AEROPORTO DI 

BRINDISI
AEROPORTO DI

FOGGIA
AEROPORTO DI

GROTTAGLIE

Approdo per le prime 25 tons
Landing on the first 25 tons
Approdo per ogni tons successiva
Landing per each following ton
Decollo per le prime 25 tons
Takeoff on the first 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)
Assistenza PRM (per pax)
PRM assistance (per pax)
Banchi check-in e gates
Desks check-in and gates
Spazi e locali operativi
Operating room / areas
Royalties carburante
Fueling
Passerelle Telescopiche
Loading bridges
Servizio antincendio obbligatorio per ton
Mandatory Fire Fighting services  per ton
Tassa per smaltimento rifiuti DM 22.05.2001 - SOLO VOLI EXTRA UE
Waste disposal pursuant to Ministry of Health and Environment inter ministerial 
decree dated 22.05.2001 (tax on Waste disposal) - ONLY FOR INCOMING EXTRA 
EU FLIGHTS

Ispezione manuale sui passegegri in partenza e bagaglio a mano prima 
dell'imbarco (costo per ora / minimo un'ora) (2)

Additional security measures at boarding gate for departure passengers and 
hand baggage, N.S.P. part “B” annex 1 clause 1.4.2 (cost per hour / minimum 1 
hour) (2)

Sorveglianza e scorta dei bagagli da stiva dal momento del controllo fino 
all'imbarco (costo per ora / minimo un'ora) (2)

Additional escort hold baggage N.S.P. part “B” annex 1 clause 1.4.2 (cost per 
hour/minimum 1 hour ) (2)

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) (3)

Additional security measures on arriving passengers and hand baggage (ENAC 
121/R-NAZ. And POLICE 273/NC/2012**(cost per hour/minimum 1 hour) (3)

(1) Da calcolare in base alle effettive risorse necessarie per la categoria antincendio dell'aeromobile
(1)  To be calculated on Aircraft Category for Fire Fighting
(2) Per i voli in partenza verso le destinazioni sensibili (ENAC 121/R-NAZ.)
(2)  Relating to outgoing flights to sensible destinations (ENAC 121/R-NAZ.)
(3) Per i voli in arrivo dai paesi sensibili (ENAC 121/R-NAZ.)
(3)  Relating to incoming flights from sensible countries (ENAC 121/R-NAZ.)

5,65 € 5,65 €

23,86 € n.a. n.a. n.a.

NOTA : a conclusione del processo negoziale sulla Brexit, Aeroporti di Puglia comunica che non adotterà alcuna modifica ai cluster di traffico (UE / exUE) che 
hanno portato alla definizione della dinamica tariffaria per il quadriennio 2019-2022. Di conseguenza ai fini tariffari per le annualità 2021 e 2022 sarà 
riconosciuto lo stesso status al traffico verso il Regno Unito. 
NOTE: at the conclusion of the Brexit negotiations, Aeroporti di Puglia announces that it will not adopt any changes to the traffic clusters (EU / ex-EU) that led 
to the definition of the tariff dynamics for the four-year period 2019-2022. Therefore, as regards years 2021 and 2022, the same status will be accorded to 
traffic going to UK for tariff purposes.
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CORRISPETTIVI OBBLIGATORI - Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile
MANDATORY FEES – Italian national security program for civil aviation part “B” annex 1 
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AVIAZIONE COMMERCIALE - COMMERCIAL AVIATION
in vigore dal 01/01/2022 - valid from January 1, 2022
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