
 

COMUNE DI RAVENNA 
AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI 
VIA MURA DI PORTA SERRATA N.11 
TEL.0544 482014 FAX 0544 482031 

 
TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DEGLI AUTOVEICOLI DI PIAZZA (TAXI) 

 
Approvate con deliberazione della Giunta Municipale n.96939/450 in data 14.10.2008 e integrate con 
deliberazione della Giunta Municipale n.77965/351 del 21.07.2009, esecutiva dal 15.08.2009. 
 
1) Corsa minima         €. 6,00.= 
 
2) Abbassamento bandiera        €. 3,00.= 
 
3) Tariffa al Km.         €. 1,40.= 
 

in extraurbano fino alla tabella di urbano  €.      0.= 
4) Viaggio di ritorno  

Con cliente a bordo  
(tariffe al Km.) 

    in urbano      €. 1,40.= 
 
5) Sosta per ogni ora         €.       25,00= 
 
6) Bagaglio (per ogni collo)        €. 0,50.= 
 
7) Servizio notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) 

o festivo (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)  maggiorazione del 20% 
        (minimo €. 2,00.=) 

 
8) Servizio notturno – festivo    maggiorazione del 20% 
         (minimo €. 1,60.=) 
 
9) Diritto di chiamato Radio-taxi       €. 1,00.= 
 
10) Trasporto cani – servizio facoltativo - 

(gratuito ed obbligatorio solo per cani guida)     €. 1,00.= 
 
11) Trasporto di un numero di persone superiore 

a quattro (con autovetture a ciò adibite)    maggiorazione del 20% 
 

12)  Percorsi urbani da e per l’Ospedale Civile di Ravenna (tutti gli ingressi) 
e il C.M.P. nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 13 (corsa solo andata o ritorno), 
escluso le giornate di domenica e festivi 

 tariffa massima €. 5,00.= 
 

13) Sconto percentuale del 20% su tutte le tariffe sopra indicate, comprensive di ogni 
supplemento extra, riservato alle persone diversamente abili in possesso della speciale 
tessera denominata “CARTA BIANCA” valido sull’intero territorio comunale. 

 
- Le suddette tariffe comprendono anche il ritorno a vuoto delle autovetture fino al posteggio; 
 
- I pedaggi di qualsiasi natura (autostrada e traghetto) sono a carico del cliente; 
 
- In caso di richiesta del servizio radio-taxi, esclusivamente nell’ambito urbano, il tassametro deve essere 

azionato solo al raggiungimento del luogo di chiamata. 
 
E’ FATTO OBBLIGO DI MANTENERE ESPOSTO ALL’INTERNO DELLE VETTURE, E BEN VISIBILE AI 
CLIENTI, LE TARIFFE SUDDETTE. 
 


