
 

 

 

 

Tariffe Handling Standard 

Tratte Nazionali                                                                                                             € 24,79 per ton 

Tratte Internazionali                                                                                                        € 28,41 per ton 

Le tariffe comprendono le operazioni di check-in, controllo imbarco passeggeri, pulizia aa/mm, bilanciamento 

aa/mm, toilet service, smistamento e riconsegna bagagli, scala passeggeri (se necessaria), marshalling 

Maggiorazioni notturne calcolate sulla tariffa standard applicate 

per l'assistenza dalle 21:00 alle 07:00                                                                                      
30% 

Riduzione volo Ferry o scalo tecnico                                                                                         50% 

Servizi Aggiuntivi  

Motogeneratore - G.P.U.                                                                                                                        € 160,00 

Motocompressore - A.S.U.                                                                                                                       € 197,47 

Gruppo Condizionatore - A.C.U.                                                                                                                       

€ 70,00 per i primi 15 min;  

€ 50,00 per i successivi 15 min o 

frazione 

Servizio sbrinamento aeromobile                                                                                              € 172,00 

Liquido per servizio sbrinamento aeromobile                                                                                  € 6,00 per litro 

Push-back per singola operazione di spostamento, per A/M con 

MTOW fino a 170 tons                                                                 
€ 128,52 

Push-back per singola operazione di spostamento, per A/M con 

MTOW oltre 170 tons                                                                   
€  417,74 

Trattore per bagagli / merci con operatore (per ora o frazione di 

ora)                                                                                                           
€ 50,35 

Elevatore con portata fino a 3 tonnellate con operatore (per ora o 

frazione)                                                                                            

€ 68,92 

 

Elevatore con portata oltre 3 tonnellate con operatore (per ora o 

frazione)                                                                                             
€ 147,24 

Carrello servizio igienico con operatore                                                                                     € 60,00 

Carrello acqua potabile con operatore                                                                                        € 60,00 

Carrello trasporto bagagli (per ora o frazione)                                                                              € 1,83 

Nastro carico bagagli in stiva con operatore (per ora o frazione)                                                                                                          € 41,32 

Trasferimento Catering stiva/cabina                                                                               € 51,65 

Sistemazione Duty free a bordo                                                                                               € 77,47 

Navetta intercampo (per corsa)                                                                                                                                                      € 6,71 

Pulmino passeggeri (per corsa)                                                              € 39,00 

Zavorra (per sacco da 25kg)                                                                                                  € 2,74 

Servizio di trasporto armi                                                                                                   € 25,00 per pezzo 

Telefonate Nazionali                                                                                                         € 5,16 

Telefonate Internazionali                                                                                                    € 7,75 

Controllo post trattamento De-icing/Anti-icing                                                                                                                        € 119,50 per servizio 

Utilizzo del local DCS per passeggero in partenza                                                                                                                                     € 0,32 

Emissione Load-sheet con local DCS                                                                                                          € 19,05 

 



 

 

 

 

 

 

Prestazione del personale fuori orario  

Dipendenti di 1° e 2° livello (per ora o frazione di ora)                                                                    € 35,14 

Dipendenti di 3° e 4° livello (per ora o frazione di ora)                                                                                                                                     € 29,28 

Dipendenti di 5° e 6° livello (per ora o frazione di ora)                                                                                                                                    € 26,75 

Dipendenti di 7° e 8° livello (per ora o frazione di ora)                                                                    € 23,60 

Tali importi saranno maggiorati per prestazioni rese dalle 22:00 

alle 07:00                                                                                                                   
€ 30% 

 


