
Non 
contestuale al 

soccorso 

Contestuale 
al soccorso

Diritto fisso
Costo per 

km

D 177,00 222,00 222,00 207,50 311,00 166,50 1,90

N - F 212,40 266,40 266,40 249,00 373,20 199,80 2,30

D 177,00 293,50 408,00 207,50 397,00 216,00 2,30

N - F 212,40 352,20 489,60 249,00 476,40 259,20 2,70

D 177,00 293,50 634,00 207,50 673,00 216,00 3,30

N - F 212,40 352,20 760,80 249,00 807,60 259,20 3,90

D 177,00 293,50 732,00 207,50 673,00 216,00 3,30

N - F 212,40 352,20 878,40 249,00 807,60 259,20 3,90

D 177,00 293,50 1.023,00 207,50 1.442,00 216,00 3,30

N - F 212,40 352,20 1.227,60 249,00 1.730,40 259,20 3,90

1° giorno dal 2° al 30° giorno
dal 31° al 180° 

giorno

€ 15,30 € 10,90 (€/giorno) € 6,40 (€/giorno)

€ 37,10 € 16,60 (€/giorno) € 10,90 (€/giorno)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

N.B.: In caso di veicoli fermi in autostrada per il trasporto non contestuale al soccorso verrà addebitata la tariffa del punto 6-

TARIFFE NAZIONALI
Viabilità ORDINARIA

Per veicoli di massa complessiva superiori a 2.500 kg
(IVA compresa)

Tipologia di veicoli compresi
Categorie di veicoli per p.t.t./p.t.c. 

Lunghezza autobus
Riparazione sul posto 

(1)
Cambio Gomma (2) Traino (3)

Uscita carro gru 
(4)

Recupero 
(5)

Prosecuzione Traino (6) 

1
furgoni e cabinati 
minibus fino a 9 posti

p.t.t. > di 2.500 kg fino a 3.500 
kg commerciali

2 autocarri, minibus < a 8.000 kg
p.t.t. > di 3.500 kg fino a 10.000 
kg
leggeri

3
autocarri bus > di 8.000 kg con lunghezza < 
a 10,00 m
Trattori per semirimorchio Cod Cat T

p.t.t. > di 10.000 kg fino a 
18.000 kg
medi

4
autocarri, rimorchi e semirimorchi
mezzi d'opera < a 26.000 kg

p.t.t. > di 18.000 kg
pesanti

5
Bus > di 10,00 m
mezzi d'opera > di 26.000 kg
complessi veicolari  (2 vhl)

p.t.t./p.t.c. > di 26.000 kg
altri e mezzi d'opera

Le tariffe subiscono un incremento del 20% per servizio NOTTURNO e FESTIVO (N - F) compreso il SABATO, ad esclusione della prestazione di Trasporto. 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, l'orario di riferimento sarà considerato quello di attivazione del Centro Delegato.

SOSTA (7)
La sosta dei veicoli si intende in area recintata scoperta e non comprende la 

custodia del carico

Tipologia di veicolo per i mesi successivi

da 2.501 kg a 5.999 kg € 81,40

oltre 5.999 kg € 149,30

Nel caso in cui il veicolo in questione sia sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e l'Officina Delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" svolga anche attiva di Depositeria Giudiziaria, le tariffe da applicare saranno quelle fissate dall'Autorità
Locale per veicoli sottoposti a tali vincoli.

Si intende la Riparazione effettuata sul posto con Officina mobile. La tariffa comprende i Km percorsi dal mezzo intervenuto dalla propria sede al luogo di fermo in andata e ritorno e la prima ora di manodopera per l'effettuazione della riparazione. La
tariffa non comprende il costo dei ricambi dei materiali impiegati per la riparazione, che saranno a carico del Cliente.

Si intende l'invio sul luogo di fermo di un mezzo opportunamente attrezzato, per effettuare la sostituzione della ruota con quella fornita dal Cliente. La tariffa comprende i Km percorsi dal mezzo intervenuto dalla propria sede al luogo di fermo in andata
e ritorno.  

La tariffa comprende i primi 30 Km percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro presso la propria sede. Eventuali Km eccedenti devono essere conteggiati per andata più ritorno.
Per lo sblocco del freno di sicurezza e lo stacco dell'albero di trasmissione l'importo massimo per la manodopera sarà di  € 120,00.
N.B.Il Traino contemporaneo di complessi veicolari costituiti da due veicoli (motrice e rimorchio o trattore e semirimorchio) non è consentito se non autorizzato dalla Polizia Stradale.

La tariffa per l'Uscita gru, che si applica di norma ai casi di solo Recupero e con le modalità descritte nel paragrafo seguente, comprende i Km percorsi dal mezzo intervenuto dalla propria sede al luogo di fermo in andata e ritorno.

Con recupero si intendono le operazioni effettuate con adeguati mezzi di soccorso per riportare il veicolo in carreggiata, e comunque in assetto di marcia, in modo da poterne effettuare il Traino o gli interventi di Riparazione sul posto. La tariffa non
comprende eventuali operazioni di facchinaggio necessarie per il recupero delle merci trasportate. La tariffa per Recupero va sommata a quello dell'Uscita gru o a quella del Traino. Nel caso di recupero di veicoli cisterna, cabinati furgonati, bisarche
ed autobus, la tariffa del Recupero viene maggiorata del 50%. 
Nel caso in cui si rendesse necessario o fosse richiesto l'intervento di una seconda gru, la tariffa del solo Recupero sarà raddoppiata.

Per Prosecuzione Traino si intende il trasferimento del veicolo effettuato a seguito di soccorso stradale. La tariffa "Diritto Fisso", viene applicata in caso di fermo del veicolo presso il deposito o la sede del centro di soccorso. Saranno conteggiati al
"costo per km" tutti  i km percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro presso la propria sede.
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