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Si informa che con nota del 30/03/2020 destinata alla società Cooperativa Taxisti Riminesi, gli
Assessori alla Mobilità e alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Roberta Frisoni e Jamil
Sadegholvaad, hanno definito le modalità di erogazione, le caratteristiche essenziali e i costi
del servizio di consegna di beni di prima necessità mediante taxi, previsto dal punto 5
dell’ordinanza regionale emanata con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.
49 del 25 marzo 2020. È quindi particolarmente importante che la notizia venga
rapidamente diffusa, raggiungendo in tempi molto brevi tanto gli esercenti del
settore taxi quanto i distributori di prodotti ancora presenti sul mercato, che
potrebbero attivamente promuovere il servizio nei confronti dei loro clienti.

Oggetto: Attuazione dell’ordinanza regionale ER n. 49/2020. Definizione delle caratteristiche
e dei costi del servizio di consegna beni mediante taxi



Il Dirigente
Fabrizio Fugattini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

Il servizio potrà essere richiesto al centralino RadioTaxi Rimini (0541 50020) e sarà reso
come segue:

1. I servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati anche
per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

2. Il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore/venditore, il
carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso
pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza previste.

3. Al Tassista non può essere richiesto di provvedere per conto dell’utente al pagamento dei
beni da consegnare.

4. La tariffa del servizio è così articolata:

4.1 consegna a favore di un minimo di tre diversi utenti residenti nell' Area Urbana del
Comune Di Rimini, a mare della SS16: 5,00 € a consegna;

4.2 consegna ad un singolo utente residente nell’Area Urbana del Comune di Rimini, a
mare della SS16: 10,00 €;

4.3 consegna a favore di un minimo di quattro diversi utenti residenti nel territorio del
Forese, a monte della SS16 (esempio: Spadarolo, Vergiano, Gaiofana , San Vito,
Corpolò): 5,00 € a consegna;

4.4 consegna a favore di un minimo di due diversi utenti residenti nel territorio del
Forese, a monte della SS16 (esempio: Spadarolo, Vergiano, Gaiofana , San Vito,
Corpolò): 10,00 € a consegna.

5. L'utente finale deve pagare al Tassista solo l'importo della corsa convenzionata.

Si informa, inoltre, che sono in corso i contatti con le imprese esercenti NCC - Noleggio di
veicoli Con Conducente, al fine di estendere anche a loro le medesime condizioni di erogazione
del servizio.

Cordiali saluti.


