TARIFFE FASE 2 – DALL’ATTIVAZIONE
DELLE LICENZE A PROPULSIONE
ELETTRICA

Firenze e Comuni limitrofi
Tariffa Urbana automatica

Tariffa
inizio
corsa

Costo
corsa
minima

feriale

€ 3,30

€ 5,00

festivo

€ 5,30

notturno

€ 6,60

tipologia

(22.00-06.00)

Progressione
1^ fascia

2^ fascia

3^ fascia

fino a € 6,40

da € 6,40 a 7,40

da € 7,40

€ 7,00

fino a € 8,40

da € 8,40 a 9,40

da € 9,40

€ 8,30

fino a € 9,70

da € 9,70 a 10,70

da € 10,70

ogni 102 metri
PER TUTTE LE FASCE SCATTI DA
EURO 0,10

ogni 55,5 metri
ogni 11,1 secondi

ogni 13,8
secondi

La tariffa chilometrica si applica per l’intero percorso, ed è pari ad euro 0,98/km per la prima e
seconda fascia, ed euro 1,80/km per la terza fascia.

La tariffa di sosta a tempo, pari ad € 26,00/ora per la prima fascia e ad € 32,50/ora
per la seconda e terza fascia, si somma alla tariffa chilometrica quando la velocità del
veicolo è inferiore alla grandezza “x” così determinata: (metri scatto/secondi scatto) x 3,6,
come automaticamente calcolata dal tassametro.
Tale velocità risulta pari a
1 fascia: 26,61 km/h
2 fascia: 33,08 km/h
3 fascia: 18,00 km/h

oltre il confine dei Comuni limitrofi
Tariffa Extraurbana

Inizio
corsa

Corsa
minima

Progressione

feriale

€ 3,30

€ 5,00

€ 1,80/km

festivo

€ 5,30

€ 7,00

notturno

€ 6,60

€ 8,30

tipologia

(22.00-06.00)

scatti da € 0,10 ogni 55,5 metri
eventuali pedaggi autostradali sono a carico del cliente

Taxi Multiplo
Tariffa 3

si attiva con almeno 3 persone dirette nella stessa zona
feriale
festivo o
notturno
(22.00-06.00)

€ 5,00
prezzo fisso per persona

€ 6,00

supplementi bagaglio € 1,00 cadauno

Sconto sull'importo totale
Tariffa 1 e 2 (con inserimento manuale)
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donne sole di notte (dalle 21.00 alle 02.00)

- 10%

1.

- 15%

2.

corse verso gli ospedali fiorentini (in orario 13.00-15.00 e 19.0021.00)
per portatori di handicap (L. 104/92, non vedenti) e passeggeri
impossibilitati alla deambulazione che utilizzino carrozzelle e sedie a
rotelle

Supplemento
n.1
Tariffa Urbana e
Extraurbana (con
inserimento
manuale)

applicabile per un max di € 7,00
Bagaglio

€ 1,00 cad.

dal 4° passeggero

max 7 pezzi

€ 1,00 cad.
€ 1,00

fuori Comune

per le corse con inizio/destinazione all'interno dei
comuni limitrofi di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi
B., Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci,
Sesto F.no, Signa

Supplemento
n. 2
Tariffa Urbana e
Extraurbana (con
inserimento
manuale)

applicabile per un max di € 4,40

da zona parcheggio

chiamata radio Firenze
taxi o telefono
Comuni confinanti
da

€ 2,20
€ 4,40

Piombino/Torregalli

verso Scandicci, Lastra a Signa

Aeroporto

verso Campi B., Sesto F.no, Calenzano

Pratese

verso Campi B., Sesto F.no, Signa

Sestese

verso Sesto F.no, Calenzano

Acciaiuoli

verso Impruneta, Scandicci

Lastra

verso Fiesole, Sesto F.no

Verga/Calatafimi

verso Fiesole

RAI/Francia

verso Fiesole, Bagno a Ripoli

Supplemento
n.3
Tariffa Urbana e
Extraurbana (con
inserimento
manuale)

€ 2,20
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partenza da aeroporto
Vespucci

€ 2,70

Tariffe predeterminate
escluso supplemento bagaglio, € 1,00 cad.

tariffe obbligatorie per i percorsi indicati a condizione che il richiedente sia sul luogo di
prelevamento al sopraggiungere del taxi
e sono sottoposte ai supplementi
notturno, estivo e bagagli

A

- dall'aeroporto Vespucci agli alberghi e destinazioni private all'interno

€ 22,00
dell'area centrale della città (come determinata nella cartografia n. 1 allegata
(festivo € 24,00, parte integrante), e viceversa
notturno €25,30 - dall’area noleggio auto Via Palagio degli Spini agli alberghi e destinazioni
private all'interno dell'area centrale della città e viceversa

B

C

- dalla stazione S.M.Novella all'ospedale Torregalli e viceversa

€ 15,00
- da piazza della Repubblica all'ospedale Torregalli e viceversa
(festivo € 17,00,
notturno €18,30

€ 10,00
(festivo € 12,00,
notturno €13,30

-

dalla stazione S.M.Novella alla stazione di Campo Marte e viceversa
dalla stazione S.M.Novella alla stazione di Rifredi e viceversa
dalla stazione S.M.Novella all'area ospedaliera di Careggi e Meyer
da piazza San Marco all'area universitaria di Novoli e viceversa

Oltre eventuale supplemento € 1,00 per bagaglio, applicabile per un max di € 7,00

Penalità forfettaria in caso
di macchia (indelebile senza
apposito trattamento)
tappezzeria e rivestimento
veicolo taxi da parte dei
viaggiatori
€ 50,00
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Penalità forfettaria in caso
di macchia (indelebile senza
apposito trattamento)
tappezzeria e rivestimento
veicolo taxi da parte dei
viaggiatori
€ 50,00

