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Taxi n. ___ 

TARIFFA 1 - USO CONVENZIONALE 

Progressiva Multipla 

(importo singoli scatti € 0,10) 

TARIFFA C - USO COLLETTIVO 

Progressiva Multipla 

(importo singoli scatti € 0,04)  (*) 

 

Durata scatto 

COSTO  

INIZIALE 

FERIALE (dalle ore 6:00 alle ore 21:00)  € 3,70  

FESTIVO (dalle ore 6:00 alle ore 21:00) € 6,00  

NOTTURNO (dalle ore 21:00 alle ore 6:00) € 7,20 

FERIALE (dalle 6:00 alle ore 21:00) € 1,48 

FESTIVO (dalle ore 6:    alle ore 21:00) € 2,40  

NOTTURNO (dalle 21:00 alle ore 6:00) € 2,88 

  

PARAMETRI BASE 

Costo al Km.  

Costo orario 

  

€ 1,20 

€ 31,30 

  

€ 0,48 

€ 12,52 

97,1 m. 

oppure 13,4 

secondi di 

fermata 

1° PROGRESSIONE  

  

Costo al Km.  

Costo orario 

al raggiungimento dell'importo di € 15,70 a 

tassametro 

  

€ 1,80 

€ 46,95 

al raggiungimento dell'importo di  € 6,28 a 

tassametro 

  

€ 0,72 

€ 18,78 

64,7 m 

oppure 8,9 

secondi di 

fermata 

2° PROGRESSIONE  

   

   

   

Costo al Km. 

Velocità di crociera superiore a 50 Km/h per più di 60 

secondi. Questo coefficiente si annulla 

automaticamente al calo della velocità sotto il limite 

indicato di 50 Km/h. 

  

€ 2,04 

Velocità di crociera superiore a 50 Km/h per più di 

60 secondi. Questo coefficiente si annulla 

automaticamente al calo della velocità sotto il limite 

indicato di 50 Km/h. 

  

€ 0,82 

57,1  m. 

TARIFFA MINIMA 

PER CORSE IN 

PARTENZA DAGLI 

AEROPORTI 

Malpensa, Linate, Orio al Serio € 14,50  

Questo ammontare sostituisce qualsiasi importo 

inferiore indicato dal tassametro a fine corsa. 

Malpensa, Linate, Orio al Serio € 5,80 

Questo ammontare sostituisce qualsiasi importo 

inferiore indicato dal tassametro a fine corsa.  

  

  

  

AVVISO AGLI UTENTI 

- L’ utente deve corrispondere esclusivamente l'importo visualizzato dal tassametro, esclusi i pedaggi autostradali. 

- Il trasporto dei cani guida per i non vedenti è obbligatorio. 

- Durante l'effettuazione della corsa è facoltà dell'utente chiedere eventuale sosta di attesa sino al massimo di un'ora. In questo caso, oltre all'eventuale 

importo segnalato a tassametro l'utente dovrà anticipare € 31,30 a titolo di deposito come somma corrispondente alla tariffa stabilita per un'ora di 

fermata.  

- In caso di contestazione, farsi rilasciare dal tassista una ricevuta di pagamento, con le seguenti indicazioni: numero del taxi, data e orario della 

corsa, percorso effettuato, somma pagata. L'utente dovrà rivolgersi poi al Comune di Bergamo – Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità - 

Servizio Mobilità e Trasporti – piazza Matteotti n.3 – tel. 035-399 507 – e-mail: segreteriasicurezzamobilita@comune.bg.it  

(*) 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). 

Aeroporto Malpensa - Milano (qualunque via della città) o viceversa € 104,00 

Aeroporto Malpensa - Fiera Milano  (Rho) o viceversa € 86,00 

Aeroporto Malpensa - Aeroporto Linate o viceversa € 116,00 

Aeroporto Linate - Fiera Milano (Rho) o viceversa € 60,00 

Aeroporto Malpensa - Varese (qualunque via della città) o viceversa € 74,00 

Aeroporto Orio al Serio - Milano  o viceversa € 116,00 

 
 

 

http://www.lafontana-taxi.it/Tariffe%2015072007.htm#(*)#(*)
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Taxi n. ___ 

FARE 1 - STANDARD OPTION 

Multiple graduated fare 

(cost of each metered unit € 0,10) 

"C" FARE - SHARED OPTION 

Multiple graduated fare 

(cost of each metered unit € 0,04)  (*) 

 

Metered Unit 

Length 

STARTING  

FARE 

WEEKDAY (from 6:00 a.m. to 9.00 p.m.)  € 3,70  

HOLIDAY (from 6:00 a.m. to 9.00 p.m.) € 6,00  

NIGHT (from 9.00 p.m. to 6:00 a.m.) € 7,20 

WEEKDAY (from 6:00 a.m. to 9.00 p.m.)  € 1,48  

HOLIDAY (from 6:00 a.m. to 9.00 p.m.) € 2,40 

NIGHT (from 9.00 p.m. to 6:00 a.m.) € 2,88 

  

BASIC 

PARAMETERS 

Cost per Km.  

Cost per hour 

  

€ 1,20 

€ 31,30 

  

€ 0,48 

€ 12,52 

97,1 meter. 

or 13,4 

seconds of 

waiting stop 

1° PROGRESSION  

  

Cost per Km.  

Cost per hour 

Upon the meter reaching the amount of di € 15,70  

  

€ 1,80 

€ 46,95 

Upon the meter reaching the amount of di € 6,28 

  

€ 0,72 

€ 18,78 

64,7 meter or 

8,9 seconds 

of waiting 

stop 

2° PROGRESSION  

   

   

   

Cost per Km. 

Crousing speed exceeding 50 km/h for more than 60 

seconds. This coefficient is automatically invalidated 

as speed decreases below the limit of 50 km/h 

  

€ 2,04 

Crousing speed exceeding 50 km/h for more than 60 

seconds. This coefficient is automatically invalidated 

as speed decreases below the limit of 50 km/h 

  

€ 0,82 

57,1  meter 

LOWEST FARE 

FOR RIDES FROM 

AIRPORTS 

Malpensa, Linate, Orio al Serio € 14,50  

This fare replaces any lower amount shown on the 

meter at the end of the ride 

Malpensa, Linate, Orio al Serio € 5,80 

This fare replaces any lower amount shown on the 

meter at the end of the ride  

  

  

  

NOTICE FOR PASSENGERS 

- The passenger must pay metered fare only, excluding motorway tolls. 

- It is compulsory to transport seeing eye dogs. 

- During the ride, passengers are entitled to ask a waiting stop of up to one (1) hour at most. In this case, besides the metered fare, the passenger 

shall pay € 31,30 as deposit corresponding to the fare for a 1 hour stop. 

- In case of a dispute, please ask for a recipt of a payment indicating: taxi number, time and date of the ride, route, and amount paid. Passenger may 

contact the Comune di Bergamo – Direzione Sicurezza Ambiente e Mobilità – Servizio Mobilità e Trasporti – piazza Matteotti n.3 – tel. 035-

399 507 – e-mail: segreteriasicurezzamobilita@comune.bg.it 

 (*) The shared option fare is applied upon request at the beginning of the ride, for at least three passengers, from the same starting point and to final 

destinations in the same direction. 

  

FIXED FARES 

(Additional surcharges are prohibited) 

On the routes indicated below, without stopping or halfway stops, regardless of the ammount shown on the meter, the corresponding fares are 

charged inclusive of all charges (economic equivalent to the time taken from acceptance, motorway tolls, night or holiday surcharge). 

Malpensa Airport - Milan (any city street) or vice versa € 104,00 

Malpensa Airport - Fiera Milano (Rho) or vice versa € 86,00 

Malpensa Airport - Linate Airport o vice versa € 116,00 

Linate Airport - Fiera Milano  (Rho) or vice versa € 60,00 

Malpensa Airport - Varese (any city street) or vice versa € 74,00 

Orio al  Serio  Airport – Milano  (any city street) or vice versa € 116,00 

 

http://www.lafontana-taxi.it/Tariffe%2015072007en.htm#(*)#(*)

