LISTINO PRONTO PAGINE GIALLE

ACI Soccorso Stradale 803116 è un marchio registrato di ACI Global S.p.A.
Capitale Sociale 5.000.000,00 i.v. – Partita IVA 06601831008
Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n° 10698880159 – R.E.A. n° 978222
Sede Legale: Via Stanislao Cannizzaro, 83/a – 00156 Roma – Italy – Tel. +39 06.43226.1
Sede di Milano: Via Comune Antico, 43 – 20125 Milano – Italy – Tel. +39 02.66127.1

Per veicoli di massa complessiva fino a 2,5 t.
( Tariffe IVA compresa)

SOCCORSO (1) (2)
RECUPERO (3)
RECUPERO con MEZZI SPECIALI (4)
(di peso superiore a 1,2 ton.)

Viab. AUTOSTRADALE
N-F
D
N-F

Viab. ORDINARIA

101,00
121,20

D

101,00
121,20
41,00
49,20
143,00
171,60
0,90

incluso nella tariffa di soccorso
143,00
171,60
0,90

D
N-F

PROSECUZIONE TRAINO / ECCEDENZE CHILOMETRICHE (2)

Viabilità AUTOSTRADALE - ORDINARIA

Diritto Fisso

TRASPORTO PROGRAMMATO
TRASPORTO AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI (5)
TRASPORTO ROULOTTE
(5)
TRASPORTO CAMPER
(5)

Costo per Km

45,00
60,00
60,00

1,00
1,20
1,20

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

SOSTA
12-

345-

motocicli
autoveicoli e autovetture
camper e roulottes

Tariffa giornaliera

4,00
8,00
11,00

Locale chiuso (al coperto)

Tariffa giornaliera > i 30 gg

3,00
6,00
7,00

Tariffa giornaliera

5,00
11,00
14,00

Tariffa giornaliera > i 30 gg

4,00
7,00
10,00

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 il traino fino alla sede del Centro intervenuto;
Il cliente potrà usufruire del traino immediato qualora richiedesse contestualmente alla richiesta di soccorso, una destinazione diversa dalla sede del Centro intervenuto , purchè entro i 15 Km di percorrenza reale dal
punto di fermo .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 senza
alcun diritto fisso.
Per Recupero si intende la rimessa in carreggiata del veicolo. 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.
Si tratta di particolari recuperi che richiedono l'intervento di mezzi di soccorso di massa complessiva superiore a 12 t. Tali tariffe di Recupero devono essere sommate all'importo relativo al Soccorso, sia in Autostrada
che in Viabilità Ordinaria.
Per Trasporto Programmato si intende il trasferimento del veicolo effettuato non contestualmente all'intervento di soccorso. La tariffa del Diritto Fisso 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.
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