
TARIFFE RIMOZIONI 
 
Le tariffe variano in base al tipo di rimozione ed in base al peso a pieno carico del veicolo rimosso 
(riportato sulla carta di circolazione). 
 
Tre esempi per chiarire. 
 
� Esempio 1, diritto di chiamata. Il conducente arriva nel momento in cui è stato richiesto il carro 

rimotore. In questo caso, oltre alla sanzione,  deve pagare  il diritto di chiamata (vedi  tabelle: in 
base al veicolo, 1A o 1 B). 

 
� Esempio  2, indennità chilometrica. Il conducente arriva dopo un po’ che il carro è stato attivato o 

quando il carro è arrivato ma non ha ancora agganciato il mezzo. Oltre alla sanzione dovrà pagare il 
diritto di chiamata e il numero dei chilometri che il carro ha dovuto effettuare (vedi  tabelle: in base 
al veicolo, 2A o 2 B). 

 
� Esempio 3, operazioni di carico/scarico del veicolo. Il conducente arriva quando il veicolo è già stato 

agganciato oppure è già stato portato al deposito. Oltre alla sanzione dovrà pagare il diritto di 
chiamata, l’indennità chilometrica e l’operazione di carico/scarico del mezzo (vedi  tabelle: in base al 
veicolo, 3A o 3 B) 
 
NOTA BENE: 
 

i) Se le operazioni avvengono in orario notturno (dalle 21 alle 7) o festivo è applicata la maggiorazione del 30%. 
 
ii) A decorrere dal terzo giorno della giacenza e per ogni giornata supplementare dovranno essere corrisposti 8 euro, 

se si tratta di autoveicolo; 5 euro se si tratta di motoveicolo o ciclomotore. 
 

iii) Per conoscere l’indirizzo del deposito dove è custodito il mezzo, chiamare la Sala Operativa della Polizia Locale 
(040.366.111; ogni giorno, dalle 0 alle 24) 

 
iv) Alle spese di rimozione e di custodia si deve aggiungere l’IVA al 20% 

 
 

TABELLE 

 
VEICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO FINO A 1500 kg 

1A diritto di chiamata 17 euro 
2A indennità chilometrica* 5 euro a km 
3A operazioni di carico/scarico del veicolo 24 euro 
* si intende dal luogo in cui si trovava il carro rimotore al momento della chiamata, al luogo dell’intervento e, quindi, al deposito. 
L’indennità si calcola per ogni km o ogni frazione superiore ai 500 m 

 
 
VEICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 1500 kg, fino a 3500kg(1) 

1B diritto di chiamata 20 euro 
2B indennità chilometrica* 6 euro a km 
3B operazioni di carico/scarico del veicolo 40 euro 
 

(1) per la rimozione di veicoli di peso superiore ai 3500 kg, si applicano le tariffe di questa seconda tabella, maggiorate del 10% per ogni 
tonnellata o frazione di tonnellata superiore ai 3500 kg (peso complessivo a pieno carico) 

* si intende dal luogo in cui si trovava il carro rimotore al momento della chiamata, al luogo dell’intervento e, quindi, al deposito. 
L’indennità si calcola per ogni km o ogni frazione superiore ai 500 m 


