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DIRITTI 

AEROPORTUALI

 

 

Diritti aeromobili 

 
Sono   dovuti   per   tutti    gli   aeromobili   che   effettuano   atterraggi   o   decolli.   Sono   calcolati   sul   peso    massimo 

autorizzato al decollo, rilevato dal certificato di navigabilità dell'aeromobile. 
 

 

1.1   Diritti di approdo 

  Per gli aeromobili  di Aviazione Commerciale e Generale che svolgono collegamenti con origine e 
destinazione interne al territorio nazionale o all’Unione Europea e collegamenti con origine e destinazione 

esterne all’Unione Europea: 

  Aviazione Commerciale e Generale 

 

a)  per ogni tonnellata o frazione sulle prime 25 tonnellate del peso dell'aereomobile  € 1,35 

 

b) per ogni successiva tonnellata o frazione  € 1,86 

 

 

1.2 Diritti di partenza 

 

Sono uguali a quelli di approdo. 

 

 

I diritti di approdo e partenza  sono  raddoppiati per l’Aviazione Generale, ai sensi della Legge 30 Novembre 

1994 n.656.   

 

 

1.3 Diritti di sosta 

         Sono calcolati sul peso massimo al decollo, rilevato dal certificato di navigabilità, e per ogni ora o frazione di  

         ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. 

 

- per ora o frazione per tonnellata o frazione                                                                     €      0,17
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DIRITTI 

AEROPORTUALI

 

 

 

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 ed includono anche i costi relativi al  trattamento e smistamento bagagli, 

all’nformativa al pubblico, all’informativa di scalo, CUTE e  depurazione. 

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. 

1.4 Diritti per l'imbarco dei passeggeri 

1) Per l’imbarco di  passeggeri su  voli interni e su  voli dall’Italia verso gli altri paesi dell’Unione Europea: 

per passeggero                                                            € 7,70 

2) Per l’imbarco di passeggeri su voli dall’Italia verso paesi non appartenenti all’Unione Europea: 

per passeggero                                                € 10,24 

Esenzioni 

Sono esenti dal pagamento dei diritti: 

-      i bambini inferiori a 2 anni. 

Riduzioni 

I diritti sono ridotti del 50%  per i bambini da due a dodici anni. 

 

 

Corrispettivo assistenza PRM (passeggeri a ridotta mobilità) 

 

- per passeggero in partenza                         € 0,98 

Esenzioni/Riduzioni 

Sono esenti dal pagamento i bambini inferiori a 2 anni e non sono previste riduzioni     

Addizionale Comunale Erariale   
 

- per passeggero                         €     6,50 
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Diritti merci 

1.5 Diritti  di  imbarco/sbarco merci 

-      per ogni Kg. €  0,05 
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SICUREZZA 

 

2.1 Controllo passeggeri e bagagli a mano 

Sono dovuti direttamente dal Vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero, a titolo di contributo 

per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al 

seguito dei passeggeri medesimi. 

-      per passeggero imbarcato € 2,50 

2.2 Controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva 

- per passeggero imbarcato                                                                                                         €        2,17 

  

Esenzioni 
Sono esenti dal pagamento: 

- i passeggeri in transito diretto; 
- i passeggeri in coincidenza. 
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INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE 

 
 

3.1 Pontili di imbarco 

   

- per la prima ora o frazione di essa      €      91,73 

- per ogni 15 minuti addizionali o frazione     €      22,93 

Sosta notturna 

Per i voli in arrivo successivamente alle ore 21.00 e che ripartono entro le ore 06.00 sarà applicata una tariffa forfettaria 

pari ad un’ora per gli aeromobili narrow-body e di due ore per quelli wide-body. Per partenze successive alle ore 06.00 

riprenderà l’applicazione del regime tariffario di cui sopra. 

Nota 

I suddetti corrispettivi includono l’uso del generatore 400 Hz al pontile. 

 


