AREA SOVRACOMUNALE BOLOGNESE

SERVIZIO TAXI

ANZOLA DELL’EMILIA, BOLOGNA, CALDERARA DI RENO, CASALECCHIO DI RENO, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO,
GRANAROLO DELL’EMILIA, OZZANO EMILIA, PIANORO, SASSO MARCONI, S. LAZZARO DI SAVENA, ZOLA PREDOSA

TARIFFE IN VIGORE DAL 08/05/2008
TAXI ROSA: (riservato alle donne che viaggiano sole munite di buono sconto, vedi carta dei servizi)
In vigore dalle ore 22,00 alle ore 6,00			

SCONTO DI € 3,00

QUOTA FISSA DI SPOSTAMENTO:
FERIALE			 dalle ore 6,00 alle ore 22,00
FESTIVO			 dalle ore 6,00 alle ore 22,00
NOTTURNO			 dalle ore 22,00 alle ore 6,00

€ 3,00
€ 4,70
€ 5,60

IMPORTO MASSIMO CHIAMATA RADIO-TAXI:
Il tassametro viene attivato alla chiamata, ma all’indirizzo richiesto entro i limiti della apposita cartellonistica, non può superare:
FERIALE			 dalle ore 6,00 alle ore 22,00
FESTIVO			 dalle ore 6,00 alle ore 22,00
NOTTURNO			 dalle ore 22,00 alle ore 6,00

€ 5,30
€ 7,00
€ 7,90

TARIFFA 1: CORSA AREA SOVRACOMUNALE (a base multipla, tempo e percorso)
Primi due chilometri
Oltre il secondo fino al quarto
Oltre il quarto

€ 1,15 al km
€ 1,13 al km
€ 1,05 al km

TARIFFA 2: CORSA EXTRA AREA SOVRACOMUNALE (a base chilometrica)
Solo andata
€ 1,40 al km
Il conducente ha l’obbligo di avvertire il passeggero al momento di inserire la tariffa 2.
Viene considerata corsa extra area sovracomunale, il percorso oltre i limiti dell’area sovracomunale segnalati dall’apposita cartellonistica e
l’ingresso nei caselli autostradali. L’eventuale sosta, richiesta dal cliente, è conteggiata a parte (vedi tariffa) percorsi andata e ritorno in tariffa 1.
TARIFFA 3: CORSA CON PARTENZA DALL’AEROPORTO
Importo minimo da pagare (il tassametro resta bloccato fino alla concorrenza km/h previsto dalla tariffa1)
Pedaggio Aeroporto (SAB spa)
CORSA IN ARRIVO ALL’AEROPORTO PRIMO PIANO
Importo minimo
Pedaggio Aeroporto (SAB spa)

€ 10,00
€ 0,50
€0
€0

TARIFFA 5: TAXI COLLETTIVO
Il servizio si svolge da un unico punto di partenza verso UN’UNICA DESTINAZIONE e si attiva con un numero minimo di tre (3) utenti.
Sconto del 60% (ovvero ogni utente paga il 40% della corsa). L’importo visualizzato sul tassametro è da intendersi a passeggero.
Su chiamata radio taxi: il tassametro viene attivato all’arrivo all’indirizzo. Viene aggiunto un supplemento di € 0,50. Ogni utente al termine della
corsa corrisponde l’importo visualizzato sul tassametro. I passeggeri con colli o valigie corrispondono a parte, € 0,50 a collo o valigia.
TARIFFA 6: TAXI COLL. TARIFFA FISSA. Stazione FFSS/ FIERA (P.zza Della Costituzione) E VICEVERSA
SOSTA ALL’ORA (€ 0,40 al minuto)

€ 3,50 CAD.
€ 24,00

CANI PER NON VEDENTI E TRASPORTO CARROZZINE PER DISABILI (OBBLIGATORIO)

GRATUITO

CANE (Servizio facoltativo)
Pedaggi sulle autostrade e sui traghetti, andata e ritorno, a carico del cliente

GRATUITO

SUPPLEMENTI:
CHIAMATA RADIO TAXI
A richiesta di una vettura con un numero di posti superiore a 5, dalla 5 persona
COLLI E VALIGIE (con la sistemazione da parte del tassista) cadauna

Per informazioni e reclami rivolgersi al Comune di Bologna - Polizia Municipale - Uff. Taxi e N.C.C.
Via Ferrari n. 42 TEL. 051/2195207/08 - FAX. 051/2195209

€ 1,00
€ 1,00
€ 0,50

