TARIFFE NAZIONALI SOCI
Per veicoli di massa complessiva fino a 2.500 kg (1)
(IVA compresa)

ACI Soccorso Stradale 803116 è un marchio registrato di ACI Global S.p.A.
Capitale Sociale € 1.405.740,00 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

Viab. AUTOSTRADALE
TRAINO/DEPANNAGE

SOCCORSO GRATUITO (2)

(prime 2 prestazioni usufruite dal Socio nel corso di validità della Tessera) Eventuale RECUPERO (4)

TRAINO/DEPANNAGE

SOCCORSO A PAGAMENTO (3)

(ulteriori prestazioni usufruite dal Socio nel corso di validità della Tessera) Eventuale RECUPERO

(4)
RECUPERO con MEZZI SPECIALI (5)
(di peso superiore a 12.000 kg)

Viab. ORDINARIA
Gratuito
Gratuito

D
N-F
D
N-F
D
N-F

€ 81,00
€ 97,00

€ 81,00
€ 97,00
€ 33,00
€ 39,00
€ 114,00
€ 137,00

incluso nella tariffa di soccorso
€ 114,00
€ 137,00

PROSECUZIONE TRAINO / ECCEDENZE CHILOMETRICHE

0,85 a Km

Viabilità AUTOSTRADALE - ORDINARIA

TRASPORTO
PROGRAMMATO (6)

Diritto Fisso
(inclusivo dei primi 30 km)

Costo per Km

€ 36,00
€ 48,00
€ 48,00

€ 0,85
€ 0,96
€ 0,96

TRASPORTO AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI
TRASPORTO ROULOTTE
TRASPORTO CAMPER

Queste 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.
VIABILITÀ AUTOSTRADALE

VIABILITÀ ORDINARIA

Area Recintata Scoperta
SOSTA

1° gg

Vhl di massa complessiva fino 2,5 t € 6,00

Area Recintata

dal 2°
al 30° gg

dal 31°
al 180° gg

Oltre per mese

€ 4,00
(€/gg)

€ 3,00
(€/gg)

€ 49,00
(€/mese)

SOSTA
motocicli
autoveicoli e autovetture
camper e roulottes

Locale chiuso (al coperto)

Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
> i 30 gg
€ 3,00
€ 6,00
€ 9,00

€ 2,00
€ 5,00
€ 6,00

€ 4,00
€ 9,00
€ 11,00

Giornaliera
> i 30 gg
€ 3,00
€ 6,00
€ 8,00

1-

Compresi i veicoli sino a 3.500 kg rientranti nelle tipologie previste nelle associazioni: ACI Sistema, ACI Gold, Sistema Azienda-veicoli leggeri.

2-

Si intende l'assistenza del veicolo operata sul luogo di fermo ovvero il traino del veicolo fino alla più vicina officina delegata ACI Global o presso altro luogo scelto dal Socio
entro una percorrenza massima di 15 km - 20 km nel caso di tessere emesse a partire dal 1°gennaio 2008, 50 km nel caso di Tessere Azienda Veicoli Leggeri - dal luogo
di fermo (in autostrada dal primo casello di uscita) alla destinazione. Il costo degli eventuali km eccedenti tali limiti sono a carico del Socio alla tariffa di 'Prosecuzione Traino' in
ragione del tragitto di andata e ritorno.

3-

La tariffa di Soccorso comprende in Viabilità Autostradale il traino del veicolo fino al primo casello di uscita o, entro un raggio 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.

4-

Per Recupero si intendono le operazioni necessarie a riportare il veicolo sulla sede stradale per poter essere caricato, trainato o proseguire la marcia. Laddove previsto il costo
del Recupero è da sommare a quello del Soccorso.

5-

Si tratta di particolari recuperi che richiedono l'intervento di mezzi di soccorso, dotati di specifica attrezzatura, di massa complessiva superiore a 12.000 kg. Tale tariffa di
Recupero va sommata ove previsto all'importo relativo al Soccorso.

6-

Per Trasporto Programmato si intende il trasferimento del veicolo effettuato non contestualmente all'intervento di soccorso. La tariffa prevede un Diritto Fisso comprensivo 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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