
TAXI 

Quali sono le tariffe previste per il servizio taxi a Milano? 
La tariffa base diurna è di € 3,20 nei giorni lavorativi (dalle ore 6:00 alle 
21:00), € 5,20 nei festivi (dalle ore 6:00 alle 21:00) e € 6,20 per le ore 
notturne (dalle 21:00 alle 06:00). Queste sono le cifre che il tassametro 
segna alla partenza.
Alla tariffa base va aggiunto un costo di € 1,06 al Km e € 27,76 all’ora, 
fino a quando il tassametro non raggiunge l’importo di € 13,97, per 
passare dopo questo limite a € 1,59 al Km e € 41,64 all’ora. 
Se la velocità di crociera supera i 50 Km/h, scatta una progressione 
a base chilometrica (1,8 euro/Km). Questo coefficiente si annulla 
automaticamente al calo della velocità sotto il limite di 50 Km/h. 
A Milano non è previsto nessun supplemento: il prezzo del servizio è 
esclusivamente quello indicato dal tassametro e comprende il costo 
della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dal Comune.

Esistono tariffe predeterminate per alcuni percorsi?
Sì, ci sono tariffe fisse per gli aeroporti (nessun supplemento è dovuto):
•	Aeroporto di Malpensa – Milano (qualsiasi via della città) o viceversa: € 90.
•	Aeroporto di Malpensa – Fiera Milano (Rho) o viceversa: € 65.
•	Aeroporto di Malpensa – Aeroporto di Linate o viceversa: € 105.
•	Aeroporto di Linate – Fiera Milano (Rho) o viceversa: € 55.

Taxi, auto 
e car sharing



Che numeri posso contattare per prenotare un taxi?
Di seguito i numeri utili per chiamare un taxi a Milano. È possibile 
avvalersi del servizio taxi anche presso i posteggi dislocati in diverse 
zone della città.
•	Autoradio Taxi: +39.02.8585. 
•	Yellow Taxi: +39.02.6969.
•	Soc. Coop. Arl.: +39.02.85871.      
•	Arco: +39.02.6767.
•	Cooperativa tassisti associati: +39.02.3490809.      
•	Etaxi: +39.02.5353.      
•	La Fontana Soc. Coop. A.R.L. Taxi Centro Servizi: +39.02.3492063.      
•	Taxi Blu: +39.02.4040.      
•	Il servizio Taxi da e per l’aeroporto di Malpensa risponde al numero:  
 Taxi Malpensa 800 911 333.
 
Posso prenotare un taxi tramite app?
Per prenotare un taxi utilizzando lo smartphone, sono a disposizione degli 
utenti alcune app, scaricabili gratuitamente, per iOS e Android: It Taxi, 
Qui Milano e Taxi Milano. Attraverso queste app è possibile prenotare e 
pagare un taxi anche in assenza di contanti, con carta di credito.

NOLEGGIO AUTO

A cosa devo stare attento quando firmo il contratto?
È molto importante controllare bene il contratto prima di firmarlo 
perché qualsiasi fraintendimento può costarti caro. Gli errori sulla data 
di riconsegna o sulla persona del guidatore o anche sulle coperture 
assicurative possono tradursi in penali o spese supplementari. 
Controlla che siano riportati tutti i dati essenziali (data di riconsegna, 
prezzo, coperture supplementari). 
Se qualcosa non ti è chiaro, non farti problemi e chiedi subito 
spiegazioni. Cerca di immaginare tutti i possibili problemi che 
potrebbero presentarsi per avere informazioni su come comportarti nei 
diversi scenari (guasto, incidente, smarrimento delle chiavi ecc.). 

Che cosa devo fare prima di salire a bordo? 
Ecco gli aspetti essenziali:
•	controlla attentamente le condizioni dell’auto e fai segnare sul   
 contratto tutte le eventuali anomalie: graffi, botte e danni di qualsiasi  
 tipo (il rischio, in caso contrario, è che ti vengano attribuiti al momento  
 della riconsegna);



•	informati sui livelli di olio, liquidi di raffreddamento e freni: in caso di  
 danni all’auto per la mancanza della normale manutenzione dei liquidi  
 è il cliente a rispondere;
•	controlla lo stato dei pneumatici, se dovessero bucarsi per usura te ne  
 verrebbe addebitato il costo; 
•	non sempre le vetture sono fornite con il pieno di carburante: leggi sul  
 modulo di noleggio il livello dettagliato e verifica se corrisponde a   
 quello fornito;
•	controlla che ci siano tutti i documenti necessari alla circolazione,   
 incluso il contrassegno assicurativo, e che ci sia l’equipaggiamento  
 di emergenza obbligatorio: triangolo, giubbetto arancione, ruota di   
 scorta. Se dovesse mancare qualcosa, rischi la multa e al momento  
 della riconsegna ti potrebbe essere richiesto di pagare gli accessori  
 che mancano.

Quando ho noleggiato l’auto, in mancanza di carta di 
credito, mi hanno chiesto una cauzione. È corretto?
È possibile che venga chiesta, come tutela da parte del noleggiatore in 
caso di danni. Cerca di contrattare l’importo più basso possibile e fai 
mettere per iscritto sia l’importo versato, sia i termini e le modalità per 
la restituzione.

La mia automobile ha avuto un guasto cosa devo fare? 
Posso chiedere un’altra auto?
Quando qualcosa nel veicolo non va, bisogna chiamare subito il numero 
di assistenza, che in genere si trova sul portachiavi o sul contenitore 
del tagliando assicurativo posto sul parabrezza o nel portadocumenti 
della macchina. È meglio non fare riparazioni di propria iniziativa, senza 
autorizzazione da parte della società di noleggio, perché c’è il rischio 
di non essere poi rimborsati. All’assistenza devi comunicare i tuoi dati 
personali, il numero di contratto, il tipo e il modello di veicolo, la targa, 
la stazione di noleggio dove ti è stato consegnato, il tipo di assistenza 
richiesta e un recapito.
Normalmente la possibilità di avere un’altra auto in caso di guasto di 
quella noleggiata è contemplata e garantita nel pacchetto assicurativo 
che viene fornito al cliente, ma non è detto che il tuo contratto lo 
preveda: controlla che sia così prima di firmare.

Ho perso le chiavi, cosa devo fare? 
Per prima cosa devi denunciare lo smarrimento alla polizia. Alcuni 
contratti, infatti, oltre a farti pagare la penale per la perdita delle chiavi, 
prolungano il canone del noleggio fino alla loro restituzione o fino al 
momento della presentazione della denuncia.



Ho avuto un incidente, cosa devo fare? 
Tieni conto che l’assicurazione RC auto è obbligatoria, perciò 
l’automobile presa a noleggio deve avere idonea copertura assicurativa. 
I contratti prevedono che qualsiasi incidente stradale, furto 
o danneggiamento, debbano essere immediatamente denunciati alla 
polizia e comunicati all’Assistenza stradale della società di noleggio. 
Il cliente ha l’obbligo di redigere una dichiarazione (modulo segnalazione 
incidenti) in cui descrive la dinamica dell’incidente. 

Mi hanno rubato l’automobile presa a noleggio, 
cosa devo fare?
Fai immediatamente denuncia alla polizia e danne comunicazione 
all’Assistenza stradale della società di noleggio. Dovrai dimostrare 
di aver preso opportune precauzioni, riconsegnando le chiavi 
dell’automobile e l’eventuale telecomando del dispositivo antifurto 
dell’auto. Si possono sottoscrivere coperture assicurative supplementari 
per eliminare o limitare la responsabilità in caso di furto.   

Se procuro un graffio all’automobile e la cauzione è di 
importo superiore al danno, viene trattenuta?
La somma versata a titolo di deposito cauzionale può essere trattenuta 
solo per il risarcimento del danno effettivamente subito, quindi fino a 
concorrenza con l’ammontare del danno.

Che succede se riconsegno l’auto in ritardo?
La copertura assicurativa vale solo per il periodo indicato nel contratto di 
noleggio; qualsiasi danno provocato al veicolo o a terzi dopo la scadenza 
del contratto ricadrà interamente su di te. Inoltre, la riconsegna del 
veicolo in ritardo può incidere sulla tariffa fissata per il noleggio. 
Nella maggior parte dei casi un ritardo inferiore a mezz’ora (fino a 
29 minuti) non viene imputato come extra, ma attenzione: oltre i 
29 minuti invece si considera come un ulteriore giorno di noleggio. 
Si può rimandare la data della restituzione, facendo richiesta alla 
società di noleggio entro i termini previsti dal contratto: chiedi conferma 
scritta dell’autorizzazione. Ricorda infine che le stazioni di noleggio di 
norma non fanno orario continuato e solo in alcuni casi è possibile la 
restituzione anche fuori dagli orari di apertura. Un ritardo dovuto alla 
chiusura della stazione non è comunque giustificato. 

Che controlli faranno sull’auto al momento della 
riconsegna?
In alcune agenzie è d’uso effettuare il controllo delle condizioni dell’auto alla 
presenza del cliente, in altre il controllo viene fatto in un secondo momento. 



Nell’ultima ipotesi può capitare che vengano addebitati erroneamente 
dei danni a un cliente che non ne è responsabile. 
Fai constatare le condizioni dell’auto di fronte a te, al momento della 
riconsegna, e fatti dichiarare nero su bianco che non ci sono problemi.

Che cosa devo fare dopo aver riportato l’auto?
Al momento del pagamento, chiedi la fattura o una ricevuta con tutte 
le voci di spesa: in questo modo potrai contestare immediatamente 
eventuali addebiti errati imputati a danni, chilometri percorsi in eccesso, 
costi per il ripristino del carburante o altro. Alla restituzione, fatti 
mettere nero su bianco l’assenza di danni e richiedi immediatamente 
indietro la cauzione. Se hai firmato un voucher in bianco della carta di 
credito a titolo di cauzione (pratica sgradevole, ma diffusa), chiedi che 
ti venga restituito immediatamente. Lo stesso vale per eventuali altre 
cauzioni consegnate (per esempio un assegno). Il mese successivo 
controlla gli estratti del conto corrente, per contestare velocemente 
eventuali addebiti errati. Conserva una copia del contratto che hai 
firmato: attenzione a non dimenticarla sull’auto quando la riconsegni. 

CAR-SHARING

Come funziona il car sharing?
Il car sharing consiste nell’utilizzo di una vettura da parte di più persone 
in momenti differenti della giornata. Si può utilizzare un’auto anche solo 
per un’ora. Con il car sharing è possibile fare spostamenti in centro, 
per esempio entrare in area C, senza pagare il pedaggio e parcheggiare 
liberamente sulle strisce blu e sulle gialle riservate ai residenti. 
Non è invece possibile transitare nelle corsie preferenziali e nelle ZTL.

Quali sono gli operatori disponibili a Milano?
Le società che offrono il servizio di car sharing a Milano sono molte: 
Enjoy, Car2go, Twist, GuidaMi, E-vai ed Eq Sharing. Le prime tre 
forniscono un servizio free floating: le auto possono essere noleggiate 
e parcheggiate in qualsiasi punto all’interno dell’area di copertura del 
servizio (il Comune di Milano). GuidaMi, E-vai ed Eq Sharing devono 
essere prelevate e riconsegnate nei parcheggi delle società (sui siti dei 
diversi operatori è presente l’elenco dei parcheggi esistenti).

Quanto costa?
Alcuni operatori prevedono un costo di abbonamento, altri hanno invece 
dei costi fissi a noleggio. Le tariffe sono calcolate in base al tempo di 



percorrenza e ai chilometri effettuati. Per esempio, spostarsi dalla 
Stazione Centrale a Piazza Cadorna con il car sharing costa:
•	con Enjoy: 5,8 euro;
•	con Car2go: 6,7 euro;
•	con Twist: 6,2 euro;
•	con GuidaMi: 6 euro;
•	con E-vai: 9,2 euro;
•	con Eq Sharing: 3 euro.

Come faccio a cercare e prenotare un’auto?
Con Enjoy, Car2go, Twist e E-vai puoi utilizzare direttamente l’app 
dedicata al servizio, scaricabile sullo smartphone. Con gli altri operatori 
la prenotazione può avvenire tramite sito oppure telefonando al call 
center. Si paga con carta di credito e carta prepagata.

A cosa devo stare attento quando firmo il contratto?
È importante leggere sempre con attenzione i contratti delle compagnie, 
contengono penali,  limitazioni e addebiti aggiuntivi, per esempio se 
si rendesse necessaria una pulizia straordinaria per il trasporto di 
animali, per la consegna con luci accese o finestrini aperti, uso dell’auto 
all’estero e altro ancora.

AREA C

In quali giorni e orari è in vigore l’Area C a traffico 
limitato nel centro di Milano?
Area C è attiva nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, feriali, 
dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Il giovedì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 
Area C non è attiva durante i weekend e nei giorni festivi.

Quali sono le vie e i confini di Area C?
L’Area C corrisponde alla ZTL Cerchia dei Bastioni. È delimitata da 
43 varchi elettronici muniti di telecamera. La cartina dei varchi e l’elenco 
delle vie di Area C sono disponibili nella sezione ZTL Cerchia dei Bastioni 
del sito del Comune di Milano.

Le telecamere rilevano solo l’entrata o anche l’uscita da 
Area C?
Il sistema di telecamere rileva solamente le targhe delle auto in entrata. 
L’uscita da Area C può dunque avvenire in qualsiasi momento della 
giornata e da qualsiasi varco.



Chi non può entrare e transitare in Area C?
Hanno divieto di accesso e transito i seguenti veicoli:
•	diesel Euro 0, 1, 2 ed Euro 3 senza filtro antiparticolato;
•	benzina Euro 0;
•	con lunghezza superiore a 7,5 metri.

Quanto costano i tagliandi d’ingresso?
I tagliandi giornalieri disponibili sono:
•	per tutti: 5 €;
•	per i residenti: 2 € (dopo i 40 accessi gratuiti). 
Esistono anche due tipi di tagliandi multipli con credito a scalare, da 
utilizzare anche per accessi effettuati in giorni non consecutivi, del 
valore di 30 € e 60 €.

Per quanti transiti vale l’attivazione del tagliando Area C?
Il tagliando Area C ha valore giornaliero e copre tutti gli ingressi 
effettuati dal medesimo veicolo in una stessa giornata dall’orario del 
primo accesso fino alle 19,30.

Dove posso acquistare i tagliandi per l’ingresso in Area C?
I tagliandi d’accesso sono disponibili: 
•	sul sito internet https://areac.atm-mi.it/Areac/iweb/Acquisto.aspx;
•	presso tabaccherie, edicole e Atm Point;
•	in uno dei 500 parcometri distribuiti in tutta Milano;
•	chiamando il numero verde +39.02.48684001 
 (tutti i giorni, 7,30-24,00);
•	attivando l’opzione Telepass;
•	nelle autorimesse che aderiscono all’iniziativa. 

Moto e motorini hanno accesso libero ad Area C? 
Motoveicoli e ciclomotori sono esentati dal pagamento della tariffa 
di ingresso. Fanno eccezione gli Euro 0 a due tempi, che non possono 
accedere.

https://areac.atm-mi.it/Areac/iweb/Acquisto.aspx

