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-Parte I- 

Diritti Aeroportuali e Servizi di Sicurezza 
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Premessa 
L’uso dell’aeroporto obbliga tutti gli utenti alla incondizionata accettazione delle norme contenute nel 
presente documento ed al pagamento dei diritti e dei compensi dovuti alla Società 

 

1. Corrispettivi 
 

 1.1 Diritti aeromobili  
Sono dovuti per tutti gli aeromobili che effettuano atterraggi o decolli. Sono calcolati sul peso 
massimo strutturale autorizzato al decollo (M.T.O.W.), rilevato dal certificato di navigabilità 
dell'aeromobile, con arrotondamento alla tonnellata superiore.  

• Aviazione commerciale - diritti di approdo e decollo  

 

- per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso 
dell'aereo   

€ 0,74 

- per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata   € 1,12 

 

 Maggiorazioni Aviazione Generale 

- I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale sono 
raddoppiati (Legge n. 656 del 30.11.1994).  

 

• Diritti di sosta  

Sono dovuti per tutti gli aeromobili che stazionano sui piazzali. 

Sono calcolati sul peso massimo al decollo, rilevato dal certificato di navigabilità dell’aeromobile, per 
ogni ora o frazione di ora oltre le prime 2 ore di franchigia.  

 

- per ogni tonnellata o frazione di tonnellata  € 0,07 
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• Esenzioni 

 Aeromobili di Stato Italiani 

Aeromobili di Stato stranieri non adibiti a servizi commerciali, sotto condizione di 
reciprocità (D.L. n. 270 del 27/12/1994 – G.U. n. 302 del 28/12/1994. 

 

 1.2 Diritti passeggeri  
 

Sono dovuti per l'utilizzazione delle infrastrutture e dei locali d'uso comune che servono all'imbarco, 
allo sbarco e all'accoglienza dei passeggeri.  

I diritti sono dovuti direttamente dal Vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.  

I diritti sono dovuti anche dai viaggiatori che usufruiscono di aeromobili privati e da turismo.  

 

• Diritti per l'imbarco dei passeggeri  

 

  Voli verso paesi dell’Unione Europea:  

- adulti    € 3,48 

- bambini dai 2 ai 12 anni   € 1,74 

 

 

  Voli verso paesi non appartenenti all’Unione Europea:  

- adulti    € 7,73 

- bambini dai 2 ai 12 anni   € 3,87 

 

Sono esenti dal pagamento dei diritti:  

- Bambini sotto i 2 anni;  

- Equipaggi aeromobili risultanti dai documenti del volo (DUV-WB)  
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1.3 Addizionali Comunali 
 

- per ogni passeggero in partenza  € 6,50 

 

 

1.4 Diritti merci  
 

- per ogni Kg. di peso lordo o frazione di Kg. superiore a 500 gr.      € 0,0191 

 

 Rif L. 9/02/1963 

 

1.5 Assistenza Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM)  
 

- per ogni passeggero in partenza € 0,62 

 

 Rif Reg. CE 1107/2006 

 

1.6  Sicurezza – Controllo passeggeri e bagagli  
 

- corrispettivo sicurezza per passeggero in partenza € 1,81 

 

- corrispettivo sicurezza 100% bagagli da stiva per passeggero in partenza € 1,29 

 

 Rif. D.M. n. 79-T  5 luglio 1999 (G.U. n. 259 del 4/11/1999), L. 324/76 
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1.7 Pagamenti 
 

 Il pagamento dei Diritti aeroportuali dovrà essere effettuato dal Vettore in contanti o con carta di 
credito, contestualmente all’effettuazione del volo, salvo quanto previsto nell’eventuale SGHA 
sottoscritto. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.802 del C.d.N. come modificato dal   D.L.  9-5-2005 n. 96 
(Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione) la ripartenza del volo potrà essere 
subordinata al pagamento dei diritti e dei corrispettivi dovuti. 

In caso di ritardato pagamento, Airgest addebiterà gli interessi di mora, in applicazione del D.L. 
231/2002 come modificato dal D.L. 192/2012. 
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- Parte II - 

Servizi di Handling 
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2. Handling 
 

Airgest attualmente svolge in proprio le attività di handling aeroportuale ed è l’unico fornitore di 
tali servizi sullo scalo di Birgi. Le tariffe per i servizi di assistenza a terra praticate da Airgest, sono 
calcolate  per tonnellata, in base al peso massimo dell’aereo al decollo (M.T.O.W.) risultante dal  
certificato di navigabilità. 

 

Le Compagnia aeree che intendono effettuare voli sullo scalo di Trapani dovranno comunicare 
anticipatamente ad Airgest i propri programmi operativi. I servizi richiesti in via ordinaria dal 
vettore e la conseguente tariffa applicata, dovranno essere oggetto di apposito SGHA. In 
mancanza accordi specifici, verrà applicata la tariffa standard prevista per la tipologia di volo.  

 

2.1 Tariffe Servizi Handling di base 
 

Voli Commerciali di linea o charter                                         

Tariffa standard voli passeggeri/merci/misti x rotazione 

- per tonnellata o frazione (in base al peso massimo dell’aereo al decollo, risultante 
dal certificato di navigabilità). 

€ 21,76 

 

Aviazione Generale  

Tariffa standard voli passeggeri/merci/misti per rotazione 

• fino a 4 tonnellate   

• oltre 4 tonnellate: per tonnellata o frazione:  

(in base al peso massimo dell’aereo al decollo, risultante dal certificato di navigabilità) 

• penale per cancellazione volo entro le 24h dallo schedulato di partenza a 
seguito di rilascio PPR (prior permission required) 

€ 85.00 

€ 21,76 

 

              30% 

*(sulla tariffa di 

handling) 
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Sosta notturna    

Voli Commerciali di linea o charter – Aviazione Generale                                        

• surcharge overnight  

(se l’atterraggio/decollo avviene tra le ore 21:00LT alle ore 07:00LT) 

              30% 
*(sulla tariffa di 
handling) 

        

2.2 Tariffe Forfettarie Servizi di Handling  
 

In relazione alla durata dell’SGHA ed al traffico passeggeri atteso dalle movimentazioni 
programmate dal vettore interessato, in attuazione della propria politica di sviluppo del traffico ed 
in maniera trasparente e non discriminatoria, Airgest prevede l’applicazione di policy di 
incentivazione con tariffe agevolate forfettarie. 

Airgest si riserva comunque di sospendere o non applicare schemi di forfettizzazione a Vettori con 
i quali si sia instaurato un contenzioso o che abbiano pendenze economiche con il gestore. 

Le tariffe forfettarie : 

- si intendono da applicare per ogni rotazione effettivamente registrata; 

- variano in funzione della tipologia di aeromobile e del traffico programmato dal vettore; 

- possono essere soggette a successiva rettifica ed integrazione in sede di consuntivazione 
annuale del traffico effettivamente registrato per vettore; 

- esigenze particolari (es.: turnaround molto ridotto o particolarmente prolungato; 
specifico allestimento cabina etc.) potranno comportare variazioni della tariffa da 
concordare alla stipula dello SGHA 

 

2.3 Tariffe servizi handling extrabase 
Oltre al pacchetto di servizi già inclusi nella tariffa di base, sono disponibili servizi a richiesta di 
assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri ed ai bagagli di seguito elencati: 

 

a) G.P.U. con operatore (1)  €             106,03  

b) A.S.U. con operatore  (1)     €             132,68  
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c) Trattorino con operatore  (1)  €               46,38  

d) Fork-Lift con operatore  (1)  €               46,33  

e) Nastro bagagli  con operatore  (1)  €               51,08  

f) Autovettura (per km)  €               0,80 

g) Toilette Service con operatore 

• per 30 minuti; 

• per 60 minuti   

 

 €               41,58 

 €               59,91 

h) Carro rifornimento Acqua potabile con operatore 

• per 30 minuti; 

• per 60 minuti   
 

 

 €               41,58 

 €               59,91 

i) Carrello per trasporto bagagli (1)  €                1,24  

l) Zavorra per sacchetto da 25Kg    €                1,76  

m) Scala passeggeri trainata (1)   €               25,62  

n) Scala passeggeri semovente (1)   €               85,22  

o) servizio di trasporto armi - (per unità)  €              25,00  

p) barra da traino  €              30,00  

s) azoto  €              59,39  

t) Materiale assorbente  €              60,43  

u) Servizio pick-up crew e pax per tratta  €                8,00  
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V) pulizie interne  €              84,00  

SERVIZI CENTRALIZZATI   

1. Informativa al pubblico (per pax in partenza)  €                0,60  

2. informativa di scalo  (per pax in partenza)  €                0,40  

 

(1) La tariffa si intende per ora o frazione (minimo 15 minuti) eccedente il servizio già incluso nella normale 
prestazione di handling  

Su specifica richiesta di vettori/utenti possono essere resi ulteriori servizi le cui tariffe verranno 
fornite a richiesta. Ove i servizi non siano effettuati direttamente da Airgest le tariffe saranno 
parametrate al tariffario del fornitore. 

Es.: 

- Controllo radiogeno merci  

- Piantonamenti  

- Scorta valori, armi, merce, posta, corrieri  

- Vigilanza di beni patrimoniali 

- Etc. 
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- Parte III - 

Altri servizi commerciali 
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3.1 Accrediti aeroportuali 
 

Tariffario ADC - Airside Driving Certificate Prezzo
Patenti Aeroportuale ADC- Airside Driving Certificate

Autorizazione alla Guida (solo corso)
 Patente ADC -A 90,00€        
 Patente ADC -R 120,00€      

Patenti Aeroportuale ADC- Airside Driving Certificate -RINNOVO

Autorizazione alla Guida (solo corso)
 Patente ADC -A 75,00€        
 Patente ADC -R 95,00€        

Conversione ADC di altri aeroporti (comprensivo di corso, esame e Badge)

 Patente ADC -A 90,00€        
 Patente ADC -R 120,00€      

Conversione  Patente Aeroportualeda "A" a "R"(comprensivo di corso, esame e Badge)
 Patente ADC -R 60,00€        

Esami e rilascio badge

 Patente ADC -A 20,00€        
 Patente ADC -R 30,00€        
Riemissione Badge per smarrimento e/o furto patente ADC "A" ed "R" 10,00€        
Recurrent Training ADC "A" ed "R" 10,00€        

Costo di emissione Pass Aeroportuali persona /mezzi Prezzo

Emissione T.I.A ( Tesserino di Ingresso Aeroportuale) 35,00€        
Rinnovo T.I.A ( Tesserino di Ingresso Aeroportuale) 35,00€        
Duplicato T.I.A ( Tesserino di Ingresso Aeroportuale) 20,00€        
Emissione T.I.V ( Tesserino di Ingresso Visitatore) 15,00€        

*Gli importi indicati si intendono IVA esclusa  
 

 

 



 

 

 

Società di Gestione 
Aeroporto Civile di  

Trapani Birgi 

TARIFFARIO AVIO E COMMERCIALE 

 

Edizione 01 

 

IN VIGORE DAL 10/06/2022 

 

 15 

3.2 Servizi generici all’utenza 
 

Servizi chiamata Pick-up ed invio fax Prezzo

Chiamata  taxi e/o servizio NCC per chiamata 5,00€          
invio fax per singola pagina 0,50€          

Tariffe per l’emissione di biglietti Aerei* Prezzo

Emissione/Riemissione biglietti  Aerei IATA Nazionali 10,00€        
Emissione biglietti  Aerei IATA Internazionali 30,00€        
Riemissione biglietti  Aerei IATA Internazionali 10,00€        
Rimborsi Biglietti IATA 10,00€        
Emissione, Rimborsi, cambi e modifiche biglietti  Aerei Nazionali/Internazionali via Web 10,00€        
*tariffe a persona

Sala Riunioni (primo piano aerostazione) con uso di dispositivi audio- visivi Prezzo

- fino a 4 ore 200,00€      
- da 4 a 8 ore 350,00€      
servizio catering su richiesta  
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3.3 Servizi agli operatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo accesso agli atti Prezzo 

costo singola fotocopia estratta 0,10 €            
costo personale Airgest su richiesta (per ora o frazione): 
-  quadro 50,00 €          
- impiegato 40,00 €          
- operaio    35,00 €          

Welcome desk Prezzo 

Corrispettivo mensile per desk in area sterile (arrivi/partenze) 1.000,00 €     
Corrispettivo mensile per desk in landside 900,00 €        

Tariffe per l’autorizzazione di riprese  e fotografie  Prezzo 

N.B.: Le seguenti tariffe sono dovute da chiunque desideri effettuare, previa autorizzazione  
Enti competenti) fotografie o riprese all’Aeroporto di Trapani.  
Rimangono escluse dall’applicazione le riprese per notiziari e/o cronache 

Fotografie (pubblicità e moda, anche se editoriali) fino a 4 ore  150,00 €        
Fotografie (pubblicità e moda, anche se editoriali) da 4 a 8 ore  250,00 €        
Riprese (pubblicità, televisione, cinema, documentari) fino a 4 ore  300,00 €        
Riprese (pubblicità, televisione, cinema, documentari) da 4 a 8 ore  550,00 €        
Film con l’impiego massimo di 10 persone (inclusi tecnici, attori e altro) fino a 4 ore  500,00 €        
Film con l’impiego massimo di 10 persone (inclusi tecnici, attori e altro) da 4 a 8 ore  850,00 €        
Film con l’impiego di più di 10 persone.   1.000,00 €     
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