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AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI (4)  

ROULOTTE (4) 

CAMPER  (4)

1° giorno
dal 2° al 

30° giorno
dal 31°

al 180° giorno
oltre per mese

giornaliera
> 30 giorni

7,92 €

12,67 €

18,22 €

D

N - F

1 -

2 -

3 -

4 -

La tariffa di Soccorso comprende in Viabilità Autostradale il Traino del veicolo fino al primo casello di uscita o, entro una distanza di 5 km, alla prima officina competente e comunque
fino alla sede del Centro intervenuto. In Viabilità Ordinaria comprende il Traino fino alla sede del Centro intervenuto; in caso di destinazione diversa dalla sede del Centro intervenuto,
in aggiunta all'importo del Soccorso, saranno conteggiati come 'Prosecuzione Traino' i Km percorsi (a+r) dal mezzo di soccorso a partire dal punto di fermo alla destinazione finale del
veicolo.

Per recupero si intendono tutte le operazioni necessarie per mettere in condizioni il veicolo di essere trainato e/o caricato. (es:auto cappottata in carreggiate, auto parcheggiata a lisca
di pesce, auto fuori strada, garage sotterraneo, vetture incendiate o con ruote bloccate o prive di 4 ruote. In Autostrada la tariffa di Soccorso è comprensiva del Recupero del mezzo.
In Viabilità Ordinaria il costo del Recupero si somma alla tariffa di Soccorso e compende un'ora di manodopera

Si tratta di particolari Recuperi che richiedono l'intervento di mezzi di soccorso di massa complessiva superiore a 12.000 kg. Tali tariffe di Recupero devono essere sommate
all'importo relativo al Soccorso, sia in Autostrada che in Viabilità Ordinaria.

Per Prosecuzione Traino si intende il trasferimento del veicolo effettuato a seguito di soccorso stradale. La tariffa del Diritto Fisso, che viene applicata in caso di fermo del veicolo
presso il deposito, è comprensiva dei primi 30 km; i km eccedenti, percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro presso la propria sede, saranno conteggiati al Costo per km.

15 febbraio 2023

camper e roulottes 19,80 € 12,67 € 25,34 €

MANODOPERA
COSTO ORARIO 

(oltre la prima ora )

42,00 €

50,40 €

motocicli 7,92 € 5,54 € 9,50 €

autoveicoli e autovetture 14,26 € 11,09 € 19,80 €

SOSTA SOSTA giornaliera
giornaliera
> 30 giorni

giornaliera

veicoli di massa 
complessiva fino a 

2.500 kg
7,66 €

€ 4,89
(€/giorno)

€ 3,49
(€/giorno)

€ 60,66 (€/mese)

Le tariffe subiscono un incremento del 20% per servizio NOTTURNO e FESTIVO (N - F) compreso il SABATO. In viabilità autostradale il servizio notturno inizia alle ore 22:00 e termina
alle ore 06:00; in viabilità ordinaria il servizio notturno inizia alle ore 20:00 e termina alle ore 07:00. In caso di assegnazione dell'intervento da parte della Centrale Operativa di ACI Global
Servizi, l'orario di riferimento sarà considerato quello di attivazione del Centro Delegato.

VIABILITÀ AUTOSTRADALE VIABILITÀ ORDINARIA

Area recintata scoperta Area recintata scoperta Locale chiuso coperto

PROSECUZIONE 
TRAINO

€ 1,12 al km € 1,55 al km

79,20 € 1,86 €

105,34 € 2,54 €

105,34 € 2,54 €

CONTESTUALE AL SOCCORSO NON CONTESTUALE AL SOCCORSO

VIABILITA'
AUTOSTRADALE

VIABILITA'
ORDINARIA

VIABILITA'  ORDINARIA

DIRITTO FISSO COSTO PER KM

RECUPERO   (2) incluso nella tariffa di Soccorso
61,45 €

73,70 €

RECUPERO con MEZZI SPECIALI   (3)
(di peso superiore a 12.000 kg)

177,10 € 217,65 €

212,50 € 261,10 €

TARIFFE NAZIONALI NON SOCI
Per veicoli di massa complessiva fino a 2.500 kg

(IVA compresa)

VIABILITÀ AUTOSTRADALE VIABILITÀ ORDINARIA

SOCCORSO  (1)
125,50 € 154,30 €

150,60 € 185,00 €


