CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI
In Vigore dal 15 luglio 2019
1.1

DIRITTI DI APPRODO E DECOLLO
AVIAZIONE COMMERCIALE MTOW 0-25

€/TONN
€/TONN

0,74
1,12

€/TONN

0,07

- BAMBINI UE

€/PASSEGGERO IN PARTENZA
€/PASSEGGERO IN PARTENZA

3,48
1,74

- ADULTI EXTRAUE

€/PASSEGGERO IN PARTENZA

7,73

- BAMBINI EXTRAUE
€/PASSEGGERO IN PARTENZA
**Sono esclusi dal pagamento dei diritti:
-Bambini sotto i 2 anni
- Equipaggi aeromobili risultanti dai documenti del volo (DUV- WB)

3,87

AVIAZIONE COMMERCIALE > 25
*MAGGIORAZIONI AVIAZIONE GENERALE
I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell’aviazione generale
sono raddoppiati (Legge n.656 del 30.11.1994
1.2

DIRITTI DI SOSTA

1.3

DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGERI
- ADULTI UE

€/PER OGNI Kg. di peso lordo o
frazione di Kg. Superiore a 500 gr

0,0191

SICUREZZA 100% BAGAGLI DA STIVA

€/PASSEGGERO IN PARTENZA
€/PASSEGGERO IN PARTENZA

1,81
1,29

1.6

PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA'

€/PASSEGGERO IN PARTENZA

0,62

1.7

ADDIZIONALI COMUNALI

€/PASSEGGERO IN PARTENZA

1.4

DIRITTI MERCI

1.5

SICUREZZA PASSEGGERI
SICUREZZA PASSEGGERI E BAGAGLI A MANO

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.

6,50

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 x 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)

€

85.00

€

21,76

2.2 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)
b) A.S.U. con operatore (1)

€
€

106,03
132,68

c) Trattorino con operatore (1)

€

46,38

d) Fork‐Lift con operatore (1)
e) Nastro bagagli con operatore (1)

€
€

46,33
51,08

f) Autovettura (per km)
g) Toilette Service con operatore

€

0,80

‐ per 30 minuti
‐ per 60 minuti
h) Carro rifornimento Acqua
potabile con operatore
‐ per 30 minuti
‐ per 60 minuti
i) Carrello per trasporto bagagli (1)
l) Zavorra per sacchetto da 25Kg
m) Scala passeggeri trainata (1)
n) Scala passeggeri semovente (1)
o) servizio di trasporto armi ‐ (per
unità)
p) barra da traino
s) azoto
t) Materiale assorbente
u) Servizio pick‐up crew e pax per
tratta
V) pulizie interne
SERVIZI CENTRALIZZATI

€
€

41,58
59,91

€
€
€
€
€
€
€

41,58
59,91
1,24
1,76
25,62
85,22
25,00

€
€
€
€

70,00
59,39
60,43
8,00

€

84,00

1. Informativa al pubblico (per pax in
partenza)
2. informativa di scalo (per pax in
partenza)

€

0,60

€

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.

