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Non si capisce bene quale tariffa 
viene applicata e al Sud trionfa il fai da te.  
Servizio efficiente solo a Roma. 

on è certo l’opzione più 
economica per spostarsi in 
città. Spesso poi capita di 
prenderlo in una città 
diversa dalla propria, non si 

conoscono i tragitti e non si ha idea di 
quale possa essere il costo di una corsa. La 
nostra analisi del servizio in 10 città (vedi 
riquadro a pagina 20) rivela uno scenario 
non proprio confortante soprattutto sul 
fronte trasparenza e correttezza.

Costi variabili
Ogni città ha regole diverse per quanto 
riguarda l’importo fisso registrato dal 
tassametro a inizio corsa. Si va dai 2,45 
euro di Palermo ai 5 euro di Genova. 
L’importo dipende anche da quando viene 
effettuata la corsa: se è festiva costa in 
media 2 euro in più, se notturna il 
supplemento è intorno ai 2,50 euro. Vi 
sono poi per alcuni percorsi particolari, 
per esempio quelli che uniscono la 
stazione ferroviaria all’aeroporto, delle 
tariffe fisse, che in alcuni casi vengono 
applicate a richiesta del cliente, in altri 
sono “a discrezione” del taxista.
La tariffa a tassametro si compone in base 
ai chilometri percorsi e al tempo 

Fuori servizio

N

Taxi 
impiegato: ci sono infatti un costo 
chilometrico e un costo orario che 
prevedono scatti predefiniti. In alcune 
città sono poi previste tariffe minime e 
massime da corrispondere in generale o 
per determinati percorsi. Nel primo caso si 
dovrà corrispondere la tariffa minima 
anche se il tassametro segna una cifra 
inferiore, nel secondo, anche se il 
tassametro segna di più non si dovrà 
pagare più del tetto massimo. Per esempio 
a Bologna una corsa dall’aeroporto alla 
città non può costare meno di 10 euro, a 
Torino invece dall’aeroporto è prevista 
una tariffa massima di 34 euro.

Quanto si aspetta?
Il modo migliore per verificare l’effettiva 
disponibilità di taxi in una città è andare ad 
aspettarli nei parcheggi dove servono 
maggiormente: in stazione e in aeroporto. 
Lo abbiamo fatto in due diverse giornate e 
ogni volta in due fasce orarie (dalle 7 alle 10 
e dalle 18 alle 21), per un totale di 6 ore a 
giornata e abbiamo verificato per ciascun 
parcheggio quante volte e per quanto 
tempo una o più persone erano in attesa di 
un taxi ma nessuna vettura era disponibile. 
Maglia nera ai 78 minuti di Bologna. 
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Trasparenza: si può fare di più
Molto importante ai fini della trasparenza 
è che il tariffario sia esposto e il 
tassametro sia ben visibile. Abbiamo 
verificato questi due parametri: in 77 casi 
su 230 il tariffario non era ben visibile, e 
in 15 di questi nemmeno il tassametro. 
La città peggiore sotto questo profilo è 
Bari: 19 casi di tariffario assente, uno 
abbinato a tassametro non visibile 
tassametro. Non è andata molto meglio a 
Palermo: 17 casi di tariffario assente su 23, 
in 12 con tassametro non visibile. Male 
anche Milano dove 15 taxi su 23 non 
avevano il tariffario visibile a bordo. 

Per reclamare
Se notate qualcosa che non vi 
convince, non esitate a contattare i 
servizi che, in ogni Comune, vigilano 
sul buon funzionamento dei taxi.

BARI – Ufficio Sviluppo Economico - 
tel. 080 5773941

BOLOGNA – Polizia Municipale – 
Ufficio Taxi - tel. 051 2195207/8

CAGLIARI – Servizio Urbanizzazioni e 
Mobilità - tel. 070 6778304

FIRENZE – Polizia Municipale – Ufficio 
Taxi - tel. 055 3283636

GENOVA – Polizia Municipale – Ufficio 
Autopubbliche – tel. 010 5573667

MILANO – Servizio Autopubbliche  
tel. 02 88465292/4

NAPOLI – Trasporto Pubblico  
tel. 081 7952922/3

PALERMO – Sportello Unico Attività 
Produttive - tel. 091  7404609

ROMA – Dipartimento Mobilità e 
Trasporti - tel. 06 671070721

TORINO – Ufficio Autopubbliche  
tel. 011 4430613

Puntualità soddisfacente
Se l'auto arriva troppo prima dell’ora 
richiesta ci troveremo a pagare un conto 
più salato per l’inutile attesa, mentre se 
arriva troppo dopo rischiamo di perdere il 
treno o l’aereo o di arrivare tardi a un 
appuntamento. 
Per questo abbiamo verificato per cinque 
volte in ogni città la puntualità di arrivo del 
taxi rispetto all’ora stabilita, prenotando la 
corsa il giorno prima. Taxi puntuali con 
due eccezioni: a Palermo sono arrivati tutti 
con un anticipo superiore dagli 8 ai 15 
minuti, mentre a Milano uno è arrivato con 
18 minuti di ritardo.
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BARI E B E D

BOLOGNA B A C B

CAGLIARI A E D C

FIRENZE E D C D

GENOVA E A A B

MILANO E A A B

NAPOLI D B E D

PALERMO E B E D

ROMA B A A A

TORINO D A C C

TOTALE E B D D

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

IL SERVIZIO TAXI IN 10 CITTÀ: MALE AL SUD E A FIRENZE

Abbiamo valutato il 
servizio taxi offerto in 10 
città: Milano, Roma, Napoli, 
Torino, Palermo, Genova, 
Bologna, Firenze, Bari e 
Cagliari. Tra il  7 e il 21 
giugno abbiamo fatto 23 
tragitti in taxi per ogni città 
scegliendo i più gettonati 
(stazione-aeroporto e 
viceversa, stazione-
centro, casa-stazione). 
Così abbiamo verificato la 
disponibilità dei taxi nei 
principali parcheggi, la 
correttezza 
nell’applicazione delle 
tariffe, il comportamento 
del taxista, il 
funzionamento del servizio 
di Radiotaxi. Anche la 
trasparenza è importante: 
l’assenza del tariffario a 

bordo o la non visibilità del 
tassametro sono segnali di 
un pessimo servizio e spie 
di possibili fregature in 
arrivo. 
In tabella abbiamo riassunto 
i giudizi su diversi 
parametri: trasparenza,  
sicurezza e corretta 
applicazione delle tariffe. 
Quest'ultimo è stato 
l'elemento a cui abbiamo 
dato più peso per il giudizio 
finale. Il principale problema 
riguarda la trasparenza 
tariffaria: troppo spesso il 
tassametro o il tariffario 
non sono ben visibili al 
cliente. La sicurezza ha un 
giudizio complessivamente 
molto buono, ma spicca in 
negativo Cagliari. 
L’applicazione delle tariffe 

ha ottenuto infine un 
giudizio negativo, anche se 
ci sono molte differenze da 
una città all’altra. 
I giudizi complessivi per 
città mostrano un livello di 
servizio molto 
differenziato. Molto buono 
per Roma e buono per 
Bologna, Genova e Milano. 
Al contrario negativi i 
giudizi per Bari, Firenze, 
Napoli e Palermo.

Alla stazione di 
Bologna Centrale, 
nell’arco di 6 ore, 
i minuti di attesa 
senza taxi sono 
stati la bellezza di 
78. Altra situazione 
critica a Roma 
Tiburtina: 49 minuti 
in totale senza taxi. 
Seguono Roma 
Termini e aeroporto 
di Napoli.
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TASSAMETRO BOLLENTE
A TORINO E FIRENZE

+48%
rispetto 
al meno 

caro

PALERMO

BARI 

CAGLIARI

NAPOLI 

ROMA

MILANO

BOLOGNA

GENOVA

FIRENZE

TORINO

8,36 €

8,94 ₧

9,57 ₧

9,62 ₧

10,65 ₧

10,76 ₧

11,11 ₧

11,45₧

11,88 ₧

12,39 ₧

L’unica città dell’inchiesta dove non 
abbiamo avuto problemi di trasparenza è 
Cagliari. Qui, in compenso, abbiamo 
trovato i taxisti più spericolati, ai danni 
dei clienti: 5 su 23 hanno parlato al 
telefonino senza viva voce o scritto/letto 
sms alla guida. 

Tariffa fissa? Non pervenuta
Come abbiamo visto, in alcune città e per 
alcuni percorsi sono previste tariffe fisse, 
indipendenti da ciò che segna il 
tassametro. Per verificarne il rispetto 
abbiamo percorso 56 tragitti per i quali 
era prevista una tariffa fissa in cinque 
città. Solo in 38 casi su 56 (68%) ci è stata 
applicata la tariffa giusta. In altri 15 casi ci 
è stata sì applicata una tariffa fissa, ma 
non quella corretta, il che in media ci è 
costato il 12% in più. 
Infine 3 taxisti su 56 hanno deciso di 
applicarci la tariffa variabile. Quelli di Bari 
e di Palermo hanno sostenuto che la tariffa 
fissa “non esiste”, mentre il taxista di 
Napoli ha dichiarato al nostro rilevatore 
attonito: “La tariffa fissa esiste, ma io non 
la applico”. 
Tra l’altro il taxista napoletano che si pone 
al di sopra delle regole ci ha fatto pagare la 
corsa dall’aeroporto, il cui importo fisso 
sarebbe stato di 16 euro, la bellezza di 25 
euro, anche se il tassametro segnava 
15,90, quindi quasi esattamente il fisso 

previsto. Il motivo? Un contributo per il 
viaggio di ritorno in città. In questi casi la 
corsa è costata in media il 42% in più.

Tassametro: nessun problema
Per valutare la correttezza, in tutti i casi in 
cui non era prevista una tariffa fissa 
abbiamo verificato che l’importo che 
compariva sul tassametro a inizio corsa 
fosse quello giusto: abbiamo trovato una 
cifra più alta solo in 11 casi su 119, e sempre 
per importi sotto i 50 centesimi. Poi 
abbiamo controllato che l’importo chiesto 
dal taxista a fine corsa coincidesse con 
quanto compariva sul tassametro. In 80 
tragitti su 168 i due importi non 
combaciavano. Nella maggior parte dei casi 
(77%) si è trattato di piccoli arrotondamenti 
a favore del cliente, mentre nel 14% dei casi 
la differenza era dovuta all’applicazione di 
tariffe minime o massime. Nei restanti 7 casi 
la tariffa applicata è stata inferiore a quella 
segnata perché il taxista ha ammesso di aver 
commesso un errore (tassametro fatto 
partire in anticipo, percorso sbagliato ...).
I supplementi sono stati applicati in modo 
corretto e qualche volta non sono nemmeno 
stati applicati, il che significa che la corsa ci 
è costata meno. Fa eccezione Palermo: qui 
in un caso su cinque il tassametro non era 
visibile, mentre negli altri quattro i 
supplementi applicati sono stati sempre 
diversi e sempre a nostro svantaggio.

Palermo è la città meno cara, Torino e 
Firenze le più onerose. Abbiamo messo a 
confronto le tariffe praticate nelle città 
dell’inchiesta (giugno 2013) per un 
percorso di 5 Km con 5 minuti di sosta (il 
taxi è fermo a causa del traffico o su 
richiesta del cliente) a una velocità in 
moto compresa tra i 30 e i 50 Km orari e il 
trasporto di una valigia. La tariffa tiene 
conto dei km percorsi, delle soste, dei 
supplementi per il bagaglio.

Settore bloccato
Il settore dei taxi in Italia è bloc-
cato. Lo dice il professor Marco 
Ponti del Politecnico di Milano, 

esperto di trasporti: "È composto solo da 
artigiani individuali proprietari del veicolo 
(le imprese con molti veicoli e personale 
dipendente non sono ammesse) e non 
prevede alcuna possibilità di competizio-
ne tariffaria".  I tentativi di liberalizzazione 
con l'aumento del numero di licenze ven-
gono sempre contestati e si fa marcia 
indietro. Arrancano anche nuovi  servizi 
come Uber: è una app made in Usa appe-
na sbarcata a Milano e Roma, che permet-
te di trovare un'auto privata vicina e pre-
notare una corsa. Continua Ponti: "La 
liberalizzazione sembra possibile solo in 
termini di una gradualità annunciata di 
riforme locali. In questa prospettiva, le 
licenze potrebbero essere date solo a vei-
coli a basso impatto ambientale, tenden-
zialmente elettrici." Leggi di più su:
www.consumatoridirittimercato.it
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DISPONIBILITÀ DEI TAXI 
AL PARCHEGGIO

Il taxi? Fuori servizio
Poca correttezza, visto che spesso non applicano le 
tariffe fisse previste, scarsa trasparenza, visto che in 
molti casi manca il tariffario a bordo e a volte nemmeno il 
tassametro è ben in vista, sicurezza non sempre al top, a 
causa di un uso improprio del telefonino alla guida e 
attese a volte eccessive ai parcheggi. Questa è la 
fotografia del servizio taxi scattata nel giugno scorso 
nelle 10 città della nostra inchiesta dove abbiamo fatto 23 
tragitti standard per un totale di 230.

In ogni città abbiamo rilevato per sei 
ore la disponibilità dei taxi ai 
parcheggi della stazione principale e 
dell’aeroporto e, nel caso di Roma e 
Milano, anche nelle stazioni 
secondarie a Tiburtina e Cadorna. 
Abbiamo rilevato i momenti in cui 
c’erano persone in attesa di taxi e 
nessun taxi a disposizione. 

STAZIONE

ATTESA 
COMPLESSIVA 
NELL’ARCO DI 6 ORE
Bologna   78 minuti
Roma    25 minuti
Firenze   14 minuti
Milano    9 minuti

AEROPORTO

ATTESA 
COMPLESSIVA 
NELL’ARCO 
DI 6 ORE
Napoli  21 minuti
Roma   9 minuti
Bologna  7 minuti

TASSISTI CHE USANO IL CELLULARE

CAGLIARI 

22%

BARI
NAPOLI 

PALERMO

4%

FIRENZE

17%

La sicurezza durante la corsa in taxi non è certo garantita 
dai tassisti che telefonano senza vivavoce oppure leggono o 
scrivono sms. I più spericolati a Cagliari e Firenze.

STAZIONE SECONDARIA

NESSUNA ATTESA
Milano Cadorna

ATTESA NELL'ARCO 
DELLE 6 ORE
Roma Tiburtina 49 minuti
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POCA TRASPARENZA SUI COSTI                            

IL TARIFFARIO NON È BEN VISIBILE

Bari  83%

Palermo 74%

Milano 65%

Genova 35%

Firenze 30%
PALERMO  52% BARI   GENOVA  NAPOLI  4%

IL TASSAMETRO NON SI VEDE

IMPORTO INIZIALE SCORRETTO

Palermo 48% Napoli  39% Bari 22% Cagliari 17%

Bologna
 Firenze 
Torino 
13%

17%
dei tassisti dell'inchiesta 

non ha applicato la 
tariffa corretta

Nelle 10 città dell'inchiesta, nelle 230 corse fatte dai nostri rilevatori, in 38 casi la tariffa finale applicata  
era scorretta. Abbiamo considerato il tipo e l'importo della tariffa (fissa obbligatoria per l'aeroporto ad 
esempio, l'importo iniziale e i supplementi). I tassisti più "sbadati" sono quelli di Palermo. 

TARIFFE SCORRETTE SOPRATTUTTO A PALERMO E NAPOLI 

TARIFFARIO 
Quando sali sul taxi, controlla il tariffario, per 
capire quale importo iniziale deve registrare il 
tassametro e quali tariffe verranno applicate.

IMPORTI FISSI 
Chiedi se per la tua destinazione sono previste 
tariffe fisse o supplementi che aumenteranno 
l’importo registrato sul tassametro.

TASSAMETRO 
Se prendi il taxi al parcheggio, controlla che gli 
scatti del tassametro partano al momento in cui il 
taxi inizia la corsa e non siano già partiti prima.

CONSIGLI PRATICI

RECLAMI 
Se qualche cosa non ti torna e desideri fare una 
contestazione, spesso sul tariffario puoi trovare il 
numero da chiamare per informazioni.

APPLICAZIONE DI TARIFFA DIVERSA DA QUELLA FISSA OBBLIGATORIA

Bari 5 casi su 8 Napoli 9 casi su 12 Palermo 4 casi su 12
Cagliari 4 casi su 18
Bologna 3 casi su 12

Firenze 2 casi su 6
Torino 2 casi su 17


