TARIFFE TAXI DEL COMUNE DI ROVIGO IN VIGORE DAL 03/02/2009
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2009)

VOCE
A) corsa minima
B) scatto di partenza il tassametro dovrà essere acceso al momento della salita a
bordo del cliente nei vari posteggi o all’arrivo del taxi al luogo richiesto, entro il perimetro urbano come descritto al par.C, e allo stesso momento il tassametro
comincerà a calcolare la tariffazione spazio-tempo in tariffa urbana.
C) tariffa urbana si applica su tutto il perimetro urbano delimitato dalle circonvallazioni
interne: viale Oroboni, viale della Pace, circonvallazione Ovest; inclusi quartiere S.
Pio X, quartiere Tassina, quartiere S. Bortolo, quartiere Commenda Est ed Ovest,
stazione ferroviaria, viale Porta Adige fino all’incrocio con via Zuccherificio.
D) tariffa extraurbana va inserita fuori dal perimetro urbano, descritto al punto C.
E) tariffa andata e ritorno si applica nei seguenti casi:
− nei tragitti con partenza dall’interno del perimetro urbano e destinazione all’esterno dello stesso, con ritorno al punto di partenza, sempre con il cliente a
bordo;
− per chiamate da parte di clienti ubicati all’esterno del perimetro urbano: in questo caso il tassametro va acceso in tariffa E al momento dell’uscita dal perimetro
urbano fino al punto di carico del cliente; da questo punto in poi il tassametro resterà in tariffa E se la destinazione è nel perimetro urbano, oppure passerà in tariffa C se la destinazione è fuori dal perimetro urbano.
F) tariffa autostradale va applicata solo in autostrada e comprende solo i pedaggi
autostradali. Qualunque altro pedaggio è calcolato a parte ed è a carico del
cliente.
G) sosta

H) supplemento bagagli
I) supplemento notturno dalle 22.00 alle 06.00 e/o festivo (non cumulabili)

L) carrozzine per disabili e cani guida
M) percorsi a tariffa fissa (N.B.: Tutti i percorsi a tariffa fissa sono da intendere a
percorso diretto “salita-discesa” del cliente; sono escluse le soste volute dal cliente, i percorsi particolari voluti dal cliente e tutti i supplementi (festivo-notturno-bagagli).
M-1) zona artigianale-commerciale Sud (da perimetro urbano, vedi punto C, per e
da zona sud fino alla rotatoria dell’intersezione fra S.S.16 e Transpolesana)
M-2) zona artigianale-commerciale Nord (da perimetro urbano, vedi punto C, per e
da zona nord fino alla centrale del metano di viale Porta Adige)
M-3) stazione FS – CENSER/C.U.R. (da stazione ferroviaria a centro servizi viale
Porta Adige e viceversa)
M-4) da e per Ospedale Civile e Cittadella Socio Sanitaria Zona A (area delimitata
da via Galimberti, viale Oroboni, via della Costituzione, con direzione da e per
Ospedale e Cittadella)
M-5) da e per Ospedale Civile e Cittadella Socio Sanitaria Zona B (area delimitata
da quartiere S.Bortolo fino a via Galimberti, circonvallazione Ovest, Ponte di
Marabin, via Alighieri, viale Porta Adige fino all’incrocio con via Bramante,
quartiere Commenda Ovest)
M-6) da e per Ospedale Civile e Cittadella Socio Sanitaria Zona C (area delimitata
dalla circonvallazione Ovest, quartiere Tassina, stazione ferroviaria, quartiere
S.Pio X, viale Porta Adige fino a via Merlin, con esclusione di Granzette e
Mezzavia)

TARIFFA
€ 5.00
€ 3.00

€ 1.00 per km
€ 1.50 per km

€ 0.75 per km

€ 1.65 per km
€ 0.36 per minuto
€ 0.50 per collo
€ 1.50
GRATUITO

€ 14.00
€ 7.00
€ 5.50
€ 7.00

€ 7.50

€ 8.50

N) tariffe speciali
N-1) Domenica
N-2) Ultrasessantacinquenni: tutti i giorni dalle ore 21.00
N-3) Donne in gravidanza
N-4) Donne sole (taxi rosa) dalle ore 21.00

corsa minima € 4.50
corsa minima € 3.00
corsa minima € 3.00
corsa minima € 3.00

