
 
DIPARTIMENTO VII – POLITICHE DELLA MOBILITA’   

U.O. “ Trasporto Pubblico Locale”   
Servizio “ Trasporto Pubblico non di linea”  

 
 
Tariffe relative al servizio di trasporto pubblico taxi, in vigore dal 2 gennaio 2008, in 
osservanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 593 del 22.12.2007: 
 
 
Quota fissa di partenza giorno feriale Euro 2,80 
(ore 7.00 – 22.00)  

Quota fissa di partenza giorno  festivo Euro 4,00 
(ore 7.00 – 22.00)  

Quota fissa di partenza notturna Euro 5,80 
(ore 22.00 – 7.00)  

Tariffa   oraria   euro/h   (scatto   a   tempo Euro 23,70 
applicabile   per   velocità   inferiore   a   20  

Km/h)  

Tariffa   chilometrica   euro/Km   per   tratte Euro 0,92 
urbane    (entro    il    G.R.A.)    per    velocità  

superiore a 20 Km/h  

Tariffa   chilometrica   euro/Km   per   tratte Euro 1,52 
fuori dal G.R.A. per velocità superiore a 20  

Km/h  

Importo singolo scatto Euro 0,10 
 
 

•    Bagagli  
 

Il primo bagaglio è gratuito. Per i successivi bagagli di dimensioni superiori a cm. 
0,35 x 0,25 x 0,50 il costo a carico del passeggero è di euro 1,00 cadauno. 

 
 

•    Tariffe predeterminate.  
 
 

Le tariffe omnicomprensive relative ai tragitti da e per gli aeroporti di Ciampino e 
Fiumicino, con partenza o destinazione all’interno delle Mura Aureliane sono, 
come già stabilite con Deliberazione G.C. n. 493 del 6.9.2006, di seguito 
specificate: 

 
 

• euro 40,00 da e per aeroporto Fiumicino/Mura Aureliane;  
 

• euro 30,00 da e per aeroporto Ciampino/Mura Aureliane  



 
 

 
• Centrali Radio e Colonnine Telefoniche:  

 
Per le chiamate attraverso il servizio Radio Taxi entro il G.R.A. viene definito un importo 
massimo di chiamata con i seguenti valori, da aggiungere allo scatto iniziale: 

 
• euro 2 (due) se l’arrivo del taxi è previsto entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata; 

 
 

• euro 4 (quattro) se l’arrivo del taxi è previsto entro 10 (dieci) minuti dalla 
chiamata; 

 
•    euro 6 (sei) se l’arrivo del taxi è previsto oltre  10 (dieci) minuti dalla chiamata. 

 
L’operatore Radio Taxi o il tassista dalla colonnina sono tenuti a comunicare all’utente, 
oltre al tempo d’attesa, anche l’importo relativo secondo le modalità sopra descritte. Se 
l’importo del tassametro, al momento dell’arrivo al punto di chiamata, supera i valori 
massimi sopra definiti, la differenza dovrà essere decurtata dal costo finale della corsa. 
Per le corse con origine fuori dal G.R.A. resta l’obbligo di comunicare al cliente, oltre al 
tempo di attesa, il costo stimato che indicherà il tassametro all’inizio della corsa, 

 
 

• Tariffe agevolate  
 
È fissato uno sconto del 10% sull’importo indicato dal tassametro per le corse dirette 
verso gli ospedali romani e per le donne che viaggiano sole dalle ore 21,00 alle 01,00.  
 
 
 
     •    Supplemento per vetture con capienza superiore a n. 4 passeggeri  

 
 
E’ previsto un supplemento di 1 (uno) euro per ciascun passeggero dal quinto in poi. 


