
 
2015  SOCCORSO STRADALE 

(Valori massimi praticabili – IVA esclusa)  

TIPO DI VEICOLO INTERVENTO – TRAINO/RECUPERO  ECCEDENZA KILOM. TRAINO PROGRAMMATO  

Massa complessiva a pieno carico 1) 
(A) Soccorso e 

traino con barra o 
caricato   (2) (3) 

Senza traino 
Depannage 
(4) (2) (3) 

(B) (C) 
Recupero 

(5) 

Costo al km. 
(2) (3) 

Diritto fisso 
Per km  

(6) 

Diritto di chiamata fino a ton. 3,5     €. 12,00           

   
Motoveicoli e veicoli fino a 1,5 t. 

(D) €.  90,00 €.  73,00 €.  90.00 €.  1,80 
€.  40,00 €.  1,80 

(N-F) €.  118,00 €.  94,00 €.  118.00 €.  1,80 

 

 

Veicoli da 1,5 a 3,5 t.     (7) 
(D) €.  120,00 €.  90,00 €.  160.00 €.  2,10 

€.  40,00 €.  1,80 
(N-F) €.  155,00 €.  117,00 €.  210.00 €.  2,10 

Veicoli da 3,51 a 6 t. 
(D) €.  203,00 €.  112,00 €.  210.00 €.  2,40 

€.  56,00 €.  2,20 
(N-F) €.  264,00 €.  147,00 €.  270.00 €.  2,40 

da 6,01 a 9 t. 
(D) €.  260,00 €.  112,00 €.  320.00 

€.  2,63 €.  90,00 €.  2,45 
(N-F) €.  338,00 €.  147,00 €.  410.00 

Veicoli da 9,01 a 12 t. 
(D) €.  320,00 €.  135,00 €.  430.00 

€.  3,00 €.  112,00 €.  2,68 
(N-F) €.  416,00 €.  176,00 €.  550.00 

Veicoli da 12,01 a 16 t.   (8) 
(D) €.  380,00 €.  135,00 €.  580.00 

€.  3,52 €.  170,00 €.  3,62 
(N-F) €.  500,00 €.  176,00 €.  750.00 

Informazioni Legenda 

 1. (N) Notturno: dalle 20,00 alle 07,00 – (F) Festivo: tutte le festività di calendario e dalle ore  
12,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica successiva. (D) Diurno. 
2. La tariffa di soccorso sulla viabilità ordinaria comprende una percorrenza massima di 20 km A/R. 
3. La tariffa di soccorso all’interno delle aree metropolitane superiori a 1.000.000 di abitanti 
comprende una percorrenza di 10 km A/R. 
4. Nel caso di riparazione sul posto la tariffa non comprende i costi della manodopera e di eventuali 
ricambi. 
5. La tariffa del recupero va sommata a quella del traino o dell’intervento senza traino con veicolo 
funzionante.                                                                               
6. I traini programmati vanno calcolati per i chilometri effettivi, A/R, percorsi dal mezzo di soccorso. 
7. Per interventi su camper e furgoni voluminosi compresi nella fascia da 1,5 a 3,5 ton.  le tariffe, nel 
rispettivo quadro, devono essere calcolate con una maggiorazione del + 20%.                                                       
8. Gli autobus e i Mezzi d'Opera sono assoggettati alle tariffe da 12,01 a 16,00 ton.  

 (A) Traino con barra - Uscita del carro, agganciamento con 

barra, forche o caricato. Ritorno in sede. 

(B) Traino sollevato - Uscita del carro, sollevamento con funi, cavi, 

forche e ancoraggio alla gru. Ritorno in sede.    N.B. quando il 

veicolo, oltre 1,5 ton., è danneggiato negli organi di guida o negli 

assali si applica una maggiorazione della tariffa del  + 20%.                           

Per lo sblocco del freno di sicurezza e lo stacco dell'albero di 

trasmissione l'importo max. per la mano d'opera sarà di €. 120.00                                                                                                                                 

(C)Recupero veicolo - Rimessa in assetto di marcia del veicolo 

fuori strada o rovesciato. 
 



 

2015 - TARIFFA NAZIONALE GIORNALIERA DI CUSTODIA VEICOLI 

O COSE AFFIDATE 

(Valori massimi praticabili – IVA esclusa)  

 

Veicoli M2 massimi Area recintata scoperta Area recintata coperta Area chiusa e coperta 

 

Velocipedi 
Ciclomotori 
Motoveicoli 

 €.  3,00 €.  3,30 €.  3,75 

 

Motoveicoli 3 ruote 
Quadricicli 
Autovetture 

Fino a 11 €.  5,00 €.  5,50 €.  6,25 

 

Autovetture 
SUV – Familiari 

Autocarri  
Da 11,01 a14 €.  6,00 €.  6,60 €.  7,50 

  

Autocarri e Autobus Da 14,01 a 22 €.  8,00 €.  8,80 €.  10,00 

   

 

Autocarri, Autobus, 
Trattori stradali 

Da 22,01 a 42 €.  15,00 €.  16,50 €.  18,75 

 

Complessi veicolari 
(Autoarticolati, Autotreni 

e Autosnodati) 
Da 42,01 a 65 €.  25,00 €.  27,50 €.  31,25 

 

Cose affidate €.  1,20 x M3 €.  1,32 x M3 €.  1,50 x M3 

Le tariffe in area recintata e coperta sono calcolate con una maggiorazione del  + 10%  e quelle in area chiusa e coperta con una maggiorazione del  + 25%, 
rispetto alle tariffe base (area recintata e scoperta). 
N.B. Per la determinazione dei metri quadri massimi si devono considerare le distanze minime di sicurezza tra i veicoli. Pertanto, alle misure di larghezza e 
lunghezza dei veicoli andrà sommata la misura di metri 0,70. 
Esempio: se un autocarro misura 12 metri di lunghezza e 2,55 metri di larghezza, ai fini della determinazione dei metri quadri massimi si dovrà procedere con la 
seguente moltiplicazione 12,70 x 3,25 = 41,28 M2. 

 


