TARIFFE
Tariffe in vigore da Luglio 2011
TAXI N._____

Costo
Iniziale

TARIFFA 1 – USO CONVENZIONALE
Progressiva multipla
(importo singoli scatti € 0,10)
FERIALE (dalle h.6 alle h.21)
€ 3,20
FESTIVO (dalle h.6 alle h.21)
€ 5,20
NOTTURNO (dalle h.21 alle h.6) € 6,20

TARIFFA C- USO COLLETTIVO
Progressiva multipla
(importi singoli scatti € 0,04) (*)
FERIALE (dalle h.6 alle h.21)
€ 1,28
FESTIVO (dalle h.6 alle h.21)
€ 2,08
NOTTURNO (dalle h.21 alle h.6) € 2,48

PARAMETRI BASE
Costo al KM
Costo orario

€ 1,03
€ 26,86

€ 0,41
€ 10,74

1°PROGRESSIONE

Al raggiungimento a tassametro
dell’importo di € 13,52

Al raggiungimento a tassametro
dell’importo di € 5,41

Costo al km
Costo orario
2°PROGRESSIONE

Costo al km
TARIFFA MINIMA PER
CORSE CON
PARTENZA DAGLI
AEROPORTI

€ 1,55
€ 40,29

€ 0,62
€ 16,11

Velocità di crociera superiore a 50 km/h
per più di 60 secondi. Questo
coefficiente si annulla al calo della
velocità sotto il limite indicato di 50 km/h

Velocità di crociera superiore a 50 km/h
per più di 60 secondi. Questo
coefficiente si annulla al calo della
velocità sotto il limite indicato di 50 km/h

€ 1,75
Malpensa, Linate,Orio al Serio € 12,50
Questo ammontare sostituisce qualsiasi
importo inferiore indicato dal tassametro
a fine corsa.

€ 0,70
Malpensa, Linate,Orio al Serio € 5,00
Questo ammontare sostituisce qualsiasi
importo inferiore indicato dal tassametro
a fine corsa.

Durata
Scatto

97,1 m.
oppure
13,4
secondi
di
fermata
64,7 m.
oppure
8,9
secondi
di
fermata

57,1 m.

(*) la tariffa collettiva si attiva su richiesta dell’utente ad inizio corsa, per un minimo di tre persone con
identico punto di partenza e di arrivo sulla medesima direttrice.
Eccetto i casi dove è prevista una tariffa fissa predeterminata, l’utente deve corrispondere al tassista
solo ed esclusivamente l’importo visualizzato a tassametro, esclusi i pedaggi autostradali.

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 attesa in carico, pedaggio autostradale, supplemento notturno o festivo.
AEROPORTO MALPENSA – MILANO (qualunque via della città) o viceversa
€ 90,00
AEROPORTO MALPENSA – FIERA MILANO POLO ESTERNO (Rho) o viceversa
€ 65,00
AEROPORTO MILANO – AEROPORTO LINATE o viceversa
€ 100,00
AEROPORTO LINATE – FIERA MILANO POLO ESTERNO (Rho) o viceversa
€ 50,00
AEROPORTO MALPENSA – VARESE (qualunque via della città) o viceversa
€ 65,00

