
ALLEGATO “A” 
 
Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi in area 
comprensoriale 
 
a) Tariffa 1 - Multipla urbana 
Scatto inizio corsa   € 3,30 
Corsa minima          € 5,00 
€ 0.91/Km   (pari a scatti di € 0,10 ogni 110 metri)  
€ 24,00/ora (pari a scatti di € 0,10 ogni 15 secondi) 
 
b) Tariffa 2 - Multipla urbana per le corse su territorio urbano extracomunale (fuori dai comuni 
convenzionati) 
Scatto inizio corsa €  3,30 
Corsa minima        €  5,00 
€ 1,64/Km  (pari a scatti di € 0,10 ogni 61 metri)  
€ 28,80/ora  (pari a € 0,10 ogni 12,5 secondi) 
 
c) Tariffa 3 – Extraurbana per i territori extraurbani dei comuni sottoscrittori, nonché per tutte le 
altre destinazioni. 
Scatto inizio corsa  € 3,30 
Corsa minima         € 5,00 
€ 1.64/Km  (pari a scatti di € 0,10 ogni 61 metri)  
 
d) Tariffa per corse in partenza da aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci: supplemento € 2,60 
 
e) supplemento notturno € 3,30 per le corse iniziate nella fascia oraria notturna 22.00 - 06.00 e 
supplemento festivo (compresa festività del Santo Patrono) € 2,00; i due supplementi non sono 
cumulabili fra loro e devono essere inseriti automaticamente dal tassametro; 
 
f) supplemento bagaglio € 1,00 cadauno per un massimo di 4 colli superiori ciascuno alle 
dimensioni di cm 30x50; 
 
g) diritto di chiamata radio taxi o al telefono del posteggio taxi € 1,96 se il prelievo dell’utente 
avviene in area urbana e € 3,92 se il prelievo dell’utente avviene in area extraurbana, ovvero in 
specifiche aree urbane periferiche, laddove ciò sia stabilito nella divisione zonale del territorio; 
 
h) riduzione del 10% dell’importo sul tassametro (compresi gli eventuali supplementi) per le corse 
che terminano nelle seguenti aree ospedaliere: Careggi, Meyer, Ponte a Nincheri, Torregalli, IOT, 
CTO, che abbiano inizio nelle fasce orarie dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 21,00 alle 2,00; 
 
i) riduzione del 10% dell’importo segnato sul tassametro (compresi eventuali supplementi) per le 
corse utilizzate da donne sole, aventi inizio nella fascia oraria dalle 21,00 alle 2,00; 
 
l) per le corse senza interruzione del servizio che iniziano e terminano nel Comune, pur 
attraversando nel tragitto comuni diversi, si applica per l’intero percorso la tariffa multipla urbana;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARIFFE PREDETERMINATE 
 
Comune di Scandicci 
 
Stazione S.M.Novella € 19,00 
Careggi € 25,00 
Aeroporto € 20,00 
 
 
Comune di Sesto F.no 
 
Stazione S.M.Novella € 22,00 
Careggi € 15,00 
Aeroporto € 15,00 
 
Da Aeroporto "A.Vespucci" a "Stazione Santa Maria Novella" od a "Centrostorico di Firenze" € 
20,00;  
 
Comune di Campi Bisenzio 
 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 22,00 
Aeroporto € 20,00 
 
Comune di Calenzano 
 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 20,00 
Aeroporto € 20,00 
 
Comune di Bagno a Ripoli 
 
Stazione S.M.Novella € 20,00 
Careggi € 28,00 
Aeroporto € 30,00 
 
Comune di Fiesole 
 
Stazione S.M.Novella € 19,00 
Careggi € 20,00 
Aeroporto € 30,00  
 
Comune di Impruneta 
 
Stazione S.M.Novella € 20,00 
Careggi € 28,00 
Aeroporto € 30,00 
 
Comune di Signa 
 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 25,00 
Aeroporto € 22,00 
 
 



Comune di Lastra a Signa 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 28,00 
Aeroporto € 25,00 
 
Le suddette tariffe sono comprensive del diritto di chiamata, del supplemento notturno e del 
supplemento festivo. 
 
Punti di partenza per le tariffe predeterminate: 
 
Comune di Scandicci:  piazza Matteotti e piazza P.L. da Palestrina ; 
 
Comune di Bagno a Ripoli;  via Procacci e Ospedale S. Maria Annnunziata, via 
dell’Antella 58; 
 
Comune di Fiesole:  piazza Mino; 
 
Comune di Impruneta:  la piazzola di Bottai; 
 
Comune di Sesto F.no:  piazza Vittorio Veneto e da Piazza Marconi; 
 
Comune di Campi:  piazzola riservata ai Taxi presso il municipio ubicata in via B. Buozzi fronte 
Banca Toscana 
 
Comune Calenzano:  piazzola Pratignone e piazza Vittorio Veneto (presso l’ingresso del palazzo 
Comunale) 
 
Comune Lastra a Signa:  piazzola  ubicata presso l’Ipercoop. 
 
Comune Signa:  piazza Stazione e piazza del Popolo 


