
TARIFFE MASSIME DI SOCCORSO MECCANICO SULLE COMPETENZE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA
(IVA compresa)

Veicoli fino a 2,5 t Veicoli da 2,501 a 5 t Veicoli da 5,01 a 10 t Veicoli > 10 t
Autotreni/auto- Autobus > 10 m 

articolati > 10 t Mezzi d’opera > 25 t

D * N - F ** D * N - F ** D * N - F ** D * N - F ** D * N - F ** D * N - F **

Depannage (1) € 116,91 € 140,29 € 204,59 € 245,51 € 204,59 € 245,51 € 204,59 € 245,51 € 204,59 € 245,51 € 204,59 € 245,51

Trasporto/traino (2) € 116,91 € 140,29 € 204,59 € 245,51 € 378,66 € 454,39 € 481,92 € 578,30 € 688,47 € 826,16 € 688,47 € 826,16

Recupero (3) € 164,98 € 197,98 € 289,03 € 346,84 € 378,00 € 453,60 € 550,12 € 660,14 € 825,53 € 990,64 € 1.237,96 € 1.485,55

Costo per km (2) € 1,04 € 1,25 € 1,74 € 2,09 € 2,09 € 2,51 € 2,79 € 3,35 € 2,79 € 3,35 € 2,79 € 3,35

* Orario diurno feriale (06 - 22), sabato escluso. ** Orario notturno (22 - 06), sabato, domenica e festivi.

(1)

(2)

(3)

TARIFFE MASSIME PER LA SOSTA* DEI VEICOLI 
(IVA compresa)

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

€ 7,14 € 4,56 € 3,25 € 56,50

€ 15,59 € 11,04 € 6,49 € 82,48

€ 37,67 € 16,88 € 11,04 € 151,34

* La sosta dei veicoli si intende in area recintata e scoperta e non comprende la custodia del carico.

Le tariffe relative al depannage prevedono l’intervento di un mezzo per il primo soccorso e non comprendono, in caso di riparazione sul posto, i costi della manodopera, di eventuali ricambi impiegati, del 
carburante e dei materiali di consumo necessari alla rimessa in marcia del mezzo. In viabilità autostradale sono compresi nella tariffa i chilometri percorsi dal mezzo di soccorso.

Le tariffe di trasporto/traino comprendono in viabilità autostradale il trasporto/traino del veicolo soccorso fino al primo casello di uscita o alla prima officina competente in un raggio di 5 chilometri, e 
comunque fino alla sede dell’operatore intervenuto. Eventuali chilometri eccedenti percorsi dal mezzo di soccorso, per quanto non compreso nel servizio di trasporto/traino saranno conteggiati al costo per 
km. Il traino di autotreni o autoarticolati in una unica soluzione non è consentito se non su disposizione della Polizia Stradale.

Per recupero si intende la rimessa in carreggiata di un veicolo. La tariffa di trasporto/traino per i veicoli fino a 2,5 t è comprensiva del recupero del mezzo, tranne per i recuperi speciali che richiedono 
l’intervento di mezzi superiori a 12 t. Le tariffe di recupero si sommano a quelle del trasporto/traino se effettuate o a quelle del depannage se l’intervento non richiede il trasporto/traino. Nel caso di 
recupero di veicoli cisterna, furgonati, bisarche, la tariffa si intende maggiorata del 50%. Nel caso fosse necessario o richiesto l’intervento di una seconda gru, il costo del recupero si intende raddoppiato. Le 
tariffe non comprendono eventuali operazioni di recupero per le merci trasportate.

Per ciascun mese 
successivo

Veicoli di massa complessiva fino a 2,5 
tonnellate

Veicoli di massa complessiva da 2,501 
a 5 tonnellate

Veicoli di massa complessiva oltre 5 
tonnellate



ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE

La Concessionaria autostradale fissa i valori tariffari massimi; per consultare le effettive tariffe applicate da ciascuna Organizzazione è possibile accedere ai rispettivi siti internet mediante i seguenti link:

ACI Global Autorizzata sull'intera rete di Autostrade per l'Italia
numero verde 803.116

Europ Assistance VAI Autorizzata sull'intera rete di Autostrade per l'Italia
numero verde 803.803

ESA Euro Service Assistance

numero verde 800.584.811

AXA Assistance

numero verde 800.111.911

IMA Servizi

numero verde 800.613.613

In alcuni casi, per usufruire di tali convenzioni, l'utente deve contattare appositi numeri telefonici dedicati, suggeriti dal soggetto con il quale ha stipulato il contratto di assistenza stradale.

ACI Global Europ Assistance VAI ESA AXA IMA

D * N - F ** D * N - F ** D * N - F ** D * N - F ** D * N - F **

€ 116,90 € 140,20 € 116,91 € 140,29 € 116,91 € 140,29 € 109,00 € 131,00 € 116,00 € 140,00

* Orario diurno feriale (06 - 22), sabato escluso. ** Orario notturno (22 - 06), sabato, domenica e festivi.

Per ragioni di sicurezza, il soccorso stradale in autostrada è svolto da Organizzazioni autorizzate dalla Concessionaria, le quali operano nel rispetto di specifici requisiti previsti dal Regolamento per il Servizio 
di Soccorso Meccanico e si coordinano, all’atto di intervenire, con la sala radio autostradale competente sul territorio.
Di seguito si riportano i soggetti attualmente autorizzati al soccorso, traino e recupero dei veicoli in avaria o incidentati, nonché alla rimozione di quelli in sosta vietata o abbandonati sulla rete di Autostrade 
per l'Italia, con il dettaglio delle aree di competenza. 

www.aciglobal.it 

www.europassistance.it 

Autorizzata in Lazio e Campania su: A1 Fabro-Napoli (dal km 417,6 al km 759,3); A1 Diramazione Roma nord; A1 Diramazione Roma 
sud; A12 Roma-Civitavecchia; A16 Napoli-Lacedonia (dal km 0 al km 127,6); A30 Caserta-Salernowww.esasoccorso.it

Autorizzata in Campania su: A1 Ceprano-Napoli (dal km 633,3 al km 759,3); A16 Napoli-Lacedonia (dal km 0 al km 127,6); A30 
Caserta-Salernowww.axa-assistance.it

Autorizzata in Liguria, Piemonte e Lombardia su: A7 Serravalle-Genova (dal km 84,5 al km 134,5); A10 Genova-Savona (dal km 0 al 
km 45,5); A12 Genova-Sestri Levante (dal km 0 al km 48,7); A26 Genova Voltri-Gravellona Toce; A26/4 Diramazione Stroppiana-
Santhià; A26/7 Diramazione Predosa-Bettole; A8/26 Diramazione Gallarate-Gattico; A8 Milano-Varese; A9 Lainate-Chiasso; A4 
Milano-Brescia (dal km 124,9 al km 217,6); A1 Milano-Parma (dal km 0 al km 119,5)  

www.imaitalia.it

Autorizzata in Lazio e Campania su: A1 Fabro-Napoli (dal km 417,6 al km 759,3); A1 Diramazione Roma nord; A1 Diramazione Roma 
sud; A12 Roma-Civitavecchia; A16 Napoli-Lacedonia (dal km 0 al km 127,6); A30 Caserta-Salerno

Inoltre, il Regolamento per il Servizio di Soccorso Meccanico in autostrada prevede che le Organizzazioni operino, limitatamente ai veicoli leggeri, in condizione di reciprocità con tutte le altre Organizzazioni 
autorizzate e, pertanto, ciascuna di esse deve riconoscere come valide le convenzioni con le rispettive clientele, senza applicare alcun costo aggiuntivo.

A titolo di confronto riportiamo di seguito, per i clienti paganti, la tariffa base di trasporto/traino per veicoli di massa complessiva fino a 2,5 tonnellate, pubblicata sui siti delle 5 
Organizzazioni autorizzate. Per maggiori dettagli su tutti i costi, i servizi e gli sconti offerti da ciascuna Organizzazione, consultare il rispettivo sito ai link sopra indicati.

Trasporto/traino 
Veicoli fino a 2,5 t

Totale 
compresa IVA

http://www.vai803803.it/
http://www.esasoccorso.it/
http://www.axa-assistance.it/
http://www.imaitalia.it/
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