
  TARIFFE TAXI COMUNE DI CORREGGIO IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2022 
 

 

VOCI DIURNO FESTIVO                                 NOTTURNO *** 

SCATTO INIZIALE * € 3,70 € 4,10 € 4,60 
CHIAMATA A DOMICILIO/AVVICINAMENTO ** € 1,60 € 1,90 € 2,50 
COSTO al km € 1,45 € 1,65 € 1,85 
CORSA MINIMA € 6,40 € 7,50 € 8,60 
RITORNO CON CLIENTE al km**** € 0,50 
SOSTA  29 €/ora 32 €/ora 34 €/ora 
BAGAGLI NON SISTEMATI NELL’ABITACOLO (MAX 5 COLLI) € 0,30 cad. 
PEDAGGI AUTOSTRADALI A/R A CARICO DEL CLIENTE 
PRENOTAZIONE CHIAMATA PER OGNI VETTURA € 1,00 
COSTO AGGIUNTIVO PER OGNI PERSONA OLTRE LA 4° € 1,00 

 

* Si applica sempre  

** Non si applica se il cliente è prelevato da uno stallo di stazionamento. 

*** Notturno dalle 22:00 alle 6:00  

**** Da applicarsi nel caso in cui il cliente rientra verso il luogo di partenza. 

 

L’importo della corsa è indicato dal tassametro:      

 durante la marcia il tassametro conteggia la tariffa di “percorrenza” chilometrica; 

 quando il mezzo è fermo il tassametro conteggia la tariffa di “sosta” oraria (es. semafori). 

La “chiamata a domicilio”, ed ogni altro supplemento previsto (bagagli, prenotazioni di chiamata, ogni persona oltre 

la 4 caricata) sono addizionati dal conducente a fine corsa e indicati dal tassametro; 

L’importo dei pedaggi autostradali viene comunicato a voce. 

Il conducente è tenuto a rilasciare la fattura solo se richiesta dal passeggero: l’IVA del 10% si applica solo alle corse 

superiori ai 50 Km. 

I supplementi per servizio festivo e/o notturno NON sono cumulabili. 

 

AGEVOLAZIONI 

NOME TARIFFA NOTE 

TAXI DISABILI Sconto 10% sull’importo da 
tassametro 
 

Agevolazione dedicata al trasporto di 
persone: 

- iscritte all’Unione Ciechi; 
- con disabilità certificata superiore 

al 67%. 
TAXI 
ARGENTO 

Sconto 10% sull’importo da 
tassametro 

Agevolazione riservata agli utenti over 65. 

 

 

 

Tutti gli abusi e le irregolarità riscontrate nel corso del servizio dovranno essere segnalate, in modo 

circostanziato, ad Agenzia per la Mobilità (tel 0522/927689, e-mail: am.re@am.re.it) 


