Settore Attuazione Mobilità e Trasporti
Servizio Autopubbliche

Ottobre 2008

TARIFFE DEL SERVIZIO TAXI – URBANO ED AEROPORTUALE
TARIFFA 1 - USO CONVENZIONALE
Progressiva Multipla
(importo singoli scatti € 0,10)
COSTO
INIZIALE
PARAMETRI
BASE
Costo al Km.
Costo orario
1^
PROGRESSIONE
Costo al Km.
Costo orario

FERIALE (dalle ore 6:00 alle ore 21:00)
FESTIVO (dalle 6:00 alle 21:00)
NOTTURNO (dalle 21:00 alle 6:00)

TARIFFA C - USO COLLETTIVO
Progressiva Multipla
(importo singoli scatti € 0,04) (*)

€ 3,00 FERIALE (dalle 6:00 alle 21:00)
€ 5,10 FESTIVO (dalle 6:00 alle 21:00)
€ 6,10 NOTTURNO (dalle 21:00 alle 6:00)

€ 0,98
€ 25,67

€ 0,39
€ 10,27

Al raggiungimento dell’importo di € 13,25 a
tassametro

Al raggiungimento dell’importo di € 5,30 a
tassametro

€ 1,47
€ 38,50

€ 0,59
€ 15,40

Velocità di crociera superiore a 50 Km/h per più
2^
PROGRESSIONE di 60 secondi. Questo coefficiente si annulla
automaticamente al calo della velocità sotto il
limite indicato di 50 Km/h.
costo al Km.
€ 1,67

Durata scatto

€ 1,20
€ 2,04
€ 2,44
101,7 m. oppure
14,0 secondi di fermata

67,8 m. oppure
9,4 secondi di fermata

Velocità di crociera superiore a 50 Km/h per più
di 60 secondi. Questo coefficiente si annulla
automaticamente al calo della velocità sotto il
59,8 m.
limite indicato di 50 Km/h.
€ 0,67

Tariffa minima per Malpensa, Linate, Orio al Serio € 12,00
Malpensa, Linate, Orio al Serio
€ 4,80
corse in partenza Questo ammontare sostituisce qualsiasi importo Questo ammontare sostituisce qualsiasi importo
inferiore indicato dal tassametro a fine corsa.
inferiore indicato dal tassametro a fine corsa.
dagli aeroporti

AVVISO AGLI UTENTI
(*) La tariffa ad uso collettivo si attiva su richiesta dell’utente all’inizio della corsa, per un minimo di tre persone
con identico punto di partenza e di arrivo sulla medesima direttrice.

TARIFFE FISSE
(Nessun supplemento è dovuto.)

Sui percorsi sotto indicati, senza soste né fermate intermedie, indipendentemente da quanto indicato
dal tassametro, si applicano le corrispondenti tariffe, comprensive di tutti i costi (equivalente
economico del tempo di presa in carico, pedaggio autostradale, supplemento notturno o festivo).
In caso di prenotazione radiotaxi, un eventuale ritardo sull’orario prefissato è equiparabile alla sosta
intermedia.

Aeroporto Malpensa – Milano (qualunque via della città) o viceversa

€ 85

Aeroporto Malpensa – Fiera Milano (Rho) o viceversa

€ 60

Aeroporto Malpensa – Aeroporto Linate o viceversa

€ 95

Aeroporto Linate – Fiera Milano (Rho)o viceversa

€ 50

Aeroporto Malpensa – Varese (qualunque via della città) o viceversa

€ 60

