
ALLEGATO “A” 
 
Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi in area 
comprensoriale 
 
a) Tariffa 1 - Multipla urbana 
Scatto inizio corsa   € 3,30 
Corsa minima          € 5,00 
€ 0.91/Km   (pari a scatti di € 0,10 ogni 110 metri)  
€ 24,00/ora (pari a scatti di € 0,10 ogni 15 secondi) 
 
b) Tariffa 2 - Multipla urbana per le corse su territorio urbano extracomunale (fuori dai comuni 
convenzionati) 
Scatto inizio corsa €  3,30 
Corsa minima        €  5,00 
€ 1,64/Km  (pari a scatti di € 0,10 ogni 61 metri)  
€ 28,80/ora  (pari a € 0,10 ogni 12,5 secondi) 
 
c) Tariffa 3 – Extraurbana per i territori extraurbani dei comuni sottoscrittori, nonché per tutte le 
altre destinazioni. 
Scatto inizio corsa  € 3,30 
Corsa minima         € 5,00 
€ 1.64/Km  (pari a scatti di € 0,10 ogni 61 metri)  
 
d) Tariffa per corse in partenza da aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci: supplemento € 2,60 
 
e) supplemento notturno € 3,30 per le corse iniziate nella fascia oraria notturna 22.00 - 06.00 e 
supplemento festivo (compresa festività del Santo Patrono) € 2,00; i due supplementi non sono 
cumulabili fra loro e devono essere inseriti automaticamente dal tassametro; 
 
f) supplemento bagaglio € 1,00 cadauno per un massimo di 4 colli superiori ciascuno alle 
dimensioni di cm 30x50; 
 
g) diritto di chiamata radio taxi o al telefono del posteggio taxi € 1,96 se il prelievo dell’utente 
avviene in area urbana e € 3,92 se il prelievo dell’utente avviene in area extraurbana, ovvero in 
specifiche aree urbane periferiche, laddove ciò sia stabilito nella divisione zonale del territorio; 
 
h) riduzione del 10% dell’importo sul tassametro (compresi gli eventuali supplementi) per le corse 
che terminano nelle seguenti aree ospedaliere: Careggi, Meyer, Ponte a Nincheri, Torregalli, IOT, 
CTO, che abbiano inizio nelle fasce orarie dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 21,00 alle 2,00; 
 
i) riduzione del 10% dell’importo segnato sul tassametro (compresi eventuali supplementi) per le 
corse utilizzate da donne sole, aventi inizio nella fascia oraria dalle 21,00 alle 2,00; 
 
l) per le corse senza interruzione del servizio che iniziano e terminano nel Comune, pur 
attraversando nel tragitto comuni diversi, si applica per l’intero percorso la tariffa multipla urbana;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARIFFE PREDETERMINATE 
 
Comune di Scandicci 
 
Stazione S.M.Novella € 19,00 
Careggi € 25,00 
Aeroporto € 20,00 
 
 
Comune di Sesto F.no 
 
Stazione S.M.Novella € 22,00 
Careggi € 15,00 
Aeroporto € 15,00 
 
Da Aeroporto "A.Vespucci" a "Stazione Santa Maria Novella" od a "Centrostorico di Firenze" € 
20,00;  
 
Comune di Campi Bisenzio 
 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 22,00 
Aeroporto € 20,00 
 
Comune di Calenzano 
 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 20,00 
Aeroporto € 20,00 
 
Comune di Bagno a Ripoli 
 
Stazione S.M.Novella € 20,00 
Careggi € 28,00 
Aeroporto € 30,00 
 
Comune di Fiesole 
 
Stazione S.M.Novella € 19,00 
Careggi € 20,00 
Aeroporto € 30,00  
 
Comune di Impruneta 
 
Stazione S.M.Novella € 20,00 
Careggi € 28,00 
Aeroporto € 30,00 
 
Comune di Signa 
 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 25,00 
Aeroporto € 22,00 
 
 



Comune di Lastra a Signa 
Stazione S.M.Novella € 28,00 
Careggi € 28,00 
Aeroporto € 25,00 
 
Le suddette tariffe sono comprensive del diritto di chiamata, del supplemento notturno e del 
supplemento festivo. 
 
Punti di partenza per le tariffe predeterminate: 
 
Comune di Scandicci:  piazza Matteotti e piazza P.L. da Palestrina ; 
 
Comune di Bagno a Ripoli;  via Procacci e Ospedale S. Maria Annnunziata, via 
dell’Antella 58; 
 
Comune di Fiesole:  piazza Mino; 
 
Comune di Impruneta:  la piazzola di Bottai; 
 
Comune di Sesto F.no:  piazza Vittorio Veneto e da Piazza Marconi; 
 
Comune di Campi:  piazzola riservata ai Taxi presso il municipio ubicata in via B. Buozzi fronte 
Banca Toscana 
 
Comune Calenzano:  piazzola Pratignone e piazza Vittorio Veneto (presso l’ingresso del palazzo 
Comunale) 
 
Comune Lastra a Signa:  piazzola  ubicata presso l’Ipercoop. 
 
Comune Signa:  piazza Stazione e piazza del Popolo 



ALLEGATO “B” 
 
Definizione delle aree dei territori comunali, di c ui all’art. 25 del Regolamento 
Unificato, per l’applicazione delle tariffe nell’ar ea comprensoriale.  
 
 
 
Comune  
 

Area Urbana  
 

Area a bassa 
urbanizzazione  
 

Area extra-urbana  
 

Scandicci 
 

Quella determinata 
dall’A1, da sud di Pz. 
Kennedy a nord di v. 
Minervini, fino al 
limite del carcere di 
Sollicciano 
 

Via Pisana, altezza 
La pieve, inclusa la 
frazione di Badia a 
Settimo 
 

Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 

Sesto Fiorentino 
 

Centro abitato di 
Sesto delimitate: 
ad ovest, confine con 
Calenzano; 
a nord, tutte le strade 
ad accezione di 
quelle che 
proseguono per 
destinazioni 
extracomunali o 
Cercina comprese v. 
dei Molini, v. delle 
Cappelle, v. di 
Valiversi, v. della 
Castellina; 
ad est confine con 
Firenze; 
a sud v. pasolini, v. 
dell0Osmannoro (fino 
a v. della Lastruccia, 
abitato di S. Lorenzo, 
PIP Querciola, 
abitato Padule, PIP 
Volpaia 
Centro abitato di 
Osmannoro 
delimitato da: 
a nord A11; 
a est e a sud confine 
con Firenze; 
a ovest V. S. Croce 
dell’Osmannoro a 
monte della V. 
Lucchese ed ex 
Longinotti a valle 
della V. Lucchese 
 

 Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 

Bagno a Ripoli 
 

Via del Padule dal 
confine con Firenze, 
centro abitato di 
Rimaggio, Via di 
Quarto, centro 
abitato di Bagno a 
Ripoli, Via di Ritortoli 

 Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 



compresa Casa di 
Cura S. Teresa, 
centro abitato di 
Ponte a Ema, centro 
abitato di Ponte a 
Niccheri, Via 
dell’Antella, 
centroabitati di 
Antella, Via 
Chiantigiana, centro 
abitato di Grassina. 
 

Campi Bisenzio 
 

Dai confini dei 
comuni di Firenze, 
Sesto Fiorentino, 
Calenzano, Prato tra 
via Pratese e via Tre 
Ville, dal torrente 
Vingone, dal confine 
con il Comune di 
Signa tra torrente 
Vingone e fiume 
Arno. 
 

Abitato di S. Giorgio 
a Colonica e abitato 
di Sant’Angelo oltre il 
torrente Vingone fino 
al comune di Poggio 
a Caiano. 
 

Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 

Impruneta 
 

A nord: V. Imprunetana 
per Pozzolatico  fino ai 
n.c.63 e 50; a ovest: V. 
Imprunetana per 
Tavarnuzze fino ai n.c.29 
e 24; V. dei Falciani fino 
ai n.c.52 e 9; a sud: V. di 
Cappello fino n.c. 45 e V. 
del Ferrone fino ai n.c. 
77 e 74; a est: V. delle 
Sodera fino ai n.c.14 e 
23, Via Tafani fino ai n.c. 
1 e 6, V. Prachatice;Via 
Pian di Pancole fino al 
n.c. 8, V. le Vittorio 
Veneto, 
centro abitato di 
Tavarnuzze a sud fino al 
confine dei Bottai; a nord 
fino alla loc. Scopeti 
compresa; a ovest fino a 
via della Torricella, a est 
Via Impr.na per 
Tavarnuzze fino 
all’incrocio con V: Carlo 
Alberto Dalla Chiesa; 
Bottai fino all’incrocio di 
Via San Cristofano con 
Via Colleramole 
campeggio compreso; 
Baruffi fino al nucleo 
delle Rose, Colleramole, 
Bagnolo, Falciani, 
Cascine del Riccio, 
Pozzolatico, S. Gersolè, 
Monteoriolo, Ugolino, 
Ferrone. 

 Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 



Signa 
 

Utoe di: la Costa, via 
Roma, Castello-S. 
Miniato, Colli Bassi, 
Crocifisso, Industrie, 
Colli Alti-Indicatore, 
S. Piero a ponti, S. 
Mauro, Ponte 
all’Asse, S. Angelo a 
Lecore 
 

Utoe di: Lecore, 
Arrighi, Beccheria, 
Bertesche 
 

Utoe di: Piana di 
Lecore, Vintone, 
Nobel, Renai, 
Monaca 
 

Lastra a Signa 
 

Abitati di Lastra a 
Signa, Ponte a Signa, 
Porto di Mezzo 
delimitati a: 
EST, dal confine 
comunale con 
Scandicci; 
NORD, dal corso 
dell’Arno; 
OVEST, si conclude 
all’incrocio di Via 
Macinaia con via 
Livornese; 
SUD in prossimità 
delle 
colline termina a: 
mt. 120 dall’incrocio fra 
Via Livornese e Via S. 
Ilario 
Via Leonardo da Vinci 
in corrispondenza del 
civico n. 25 
Via A. Gramsci 
in corrispondenza del 
civico n. 169 
Via del Serraglio 
in corrispondenza del 
civico n. 42 
Via di Calcinaia 
in corrispondenza del 
civico n. 100 
Via Vecchia Pisana 
 

 Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 

Calenzano 
 

Quella delimitata 
come segue: 
a SUD e SUD-Est dai 
confini comunali con 
Campi Bisenzio e 
Sesto Fiorentino; 
a OVEST con la 
tangenziale Via del 
Mugello, via 
G.Garibaldi, Torrente 
Marina, Via delle 
Bartoline; 
a NORD dall’incrocio 
di Via del Mugello 
con Via della Chiusa; 

 Tutto il rimanente 
territorio comunale 
 



a EST da Via 
Arrighetto da 
Settimello, Via delle 
Cappelle (primo 
tratto a partire da via 
A. da Settimello), Via 
U. Foscolo, Via T. 
Tasso, Via Due 
Giugno, Via Trilussa, 
Via di Borgo – Via 
del Balzo, P.za 
Cavalcanti, Via delle 
Cantine (fino al ponte 
sul Torrente 
Chiosina) – Torrente 
Chiosina – Via del 
Colle. 

 
 


