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Toyota Aygo Citroen C1

- 0,20€/min fino al min. 60

- 0,15€/min fino al 

raggiungimento della 

soglia giornaliera

- Giornaliera 49,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la 

soglia dei 50 km 0,18€/km 

- 0,20€/min fino al min. 60

- 0,15€/min fino al 

raggiungimento della 

soglia giornaliera

- Giornaliera 49,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia 

dei 50 km 0,18€/km 

Fiat 500 ibrida/ Benzina Euro6

- 0,20€/min fino al min. 60

- 0,15€/min fino al 

raggiungimento della 

soglia giornaliera

- Giornaliera 49,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la 

soglia dei 50 km 0,18€/km 
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Citroen C3 Air CrossFiat Panda Citroen C3

- 0,20€/min fino al min. 60

- 0,15€/min fino al 

raggiungimento della 

soglia giornaliera

- Giornaliera 49,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia 

dei 50 km 0,18€/km 

- Sblocco 7,50€ con 30 min. inclusi

- 0,25€/min fino al min. 60

- 0,20€/min fino al raggiungimento 

della soglia giornaliera

- Giornaliera 69,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia dei 50 

km 0,18€/km  

- 0,22€/min fino al min. 60

- 0,18€/min fino al 

raggiungimento della soglia 

giornaliera

- Giornaliera 59,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia 

dei 50 km 0,18€/km 
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Peugeot 208

- Sblocco 6,60 € con 30 

min. inclusi

- 0,22€/min fino al min. 60

- 0,18€/min fino al 

raggiungimento della 

soglia giornaliera

- Giornaliera 59,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia 

dei 50 km 0,18€/km 

Nissan Leaf

- Sblocco 6,60 € con 30 min. 

inclusi

- 0,22€/min fino al min. 60

- 0,18€/min fino al 

raggiungimento della soglia 

giornaliera

- Giornaliera 59,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia dei 

50 km 0,18€/km 

DS- 3 

- Sblocco 7,50 € con 30 min. 

inclusi

- 0,25€/min fino al min. 60

- 0,20€/min fino al 

raggiungimento della soglia 

giornaliera

- Giornaliera 69,90 €

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia dei 

50 km 0,18€/km 
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Nissan NV200

- Sblocco 29,90€ con 120 min. 

inclusi

- 0,25€/min dal min. 121 fino al 

raggiungimento della soglia 

giornaliera

- Giornaliera 89,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia dei 

50 km 0,18€/km 

Peugeot Expert 

- Sblocco 29,90 € con 120 min. 

inclusi

- 0,25€/min dal min. 121 fino al 

raggiungimento della soglia 

giornaliera

- Giornaliera 99,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia dei 

50 km 0,18€/km 
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Fiat Doblò Max 

- Sblocco 29,90 € con 120 min. 

inclusi

- 0,25€/min dal min. 121 fino al 

raggiungimento della soglia 

giornaliera

- Giornaliera 89,90€

- 50 km al giorno inclusi 

Per ogni km oltre la soglia dei 

50 km 0,18€/km 



•Polizza RCA;
• Riduzione responsabilità per danni 
incendio e furto;
• Manutenzione straordinaria e 
ordinaria;
• Ingresso nelle ZTL di Firenze;
• Costo del parcheggio nelle strisce 
blu e bianche o parking privati in 
convenzione nella città di Firenze;
• Costo del carburante o della ricarica 
elettrica fino a 100km mensili. Ogni 
km extra avrà un costo di €0,18/km

•Polizza RCA;
• Riduzione responsabilità per danni 
incendio e furto;
• Manutenzione straordinaria e 
ordinaria;
• Ingresso nelle ZTL di Firenze;
• Costo del parcheggio nelle strisce blu 
e bianche o parking privati in 
convenzione nella città di Firenze;
• Costo del carburante o della ricarica 
elettrica fino a 150 km mensili. Ogni 
km extra avrà un costo di €0,18/km

•Polizza RCA;
• Riduzione responsabilità per danni 
incendio e furto;
• Manutenzione straordinaria e 
ordinaria;
• Ingresso nelle ZTL di Firenze;
• Costo del parcheggio nelle strisce blu 
e bianche o parking privati in 
convenzione nella città di Firenze;
• Costo del carburante o della ricarica 
elettrica fino a 300 km mensili. Ogni 
km extra avrà un costo di €0,18/km

•Polizza RCA;
• Riduzione responsabilità per danni 
incendio e furto;
• Manutenzione straordinaria e 
ordinaria;
• Ingresso nelle ZTL di Firenze;
• Costo del parcheggio nelle strisce blu 
e bianche o parking privati in 
convenzione nella città di Firenze;
• Costo del carburante o della ricarica 
elettrica fino a 500 km mensili. Ogni 
km extra avrà un costo di €0,18/km

€ 99,00/mese

SMALL
48 ore di noleggio da consumare 

entro 30 giorni dall’acquisto

Il consumo verrà scalato in minuti

€ 139,00/mese

MEDIUM
72 ore di noleggio da consumare 

entro 30 giorni dall’acquisto

Il consumo verrà scalato in minuti

€ 199,00/mese

PRO
144 ore di noleggio da consumare 

entro 30 giorni dall’acquisto

Il consumo verrà scalato in minuti

€ 339,00/mese

MAX
240 ore di noleggio da consumare 

entro 30 giorni dall’acquisto

Il consumo verrà scalato in minuti

Abbonamenti Car Sharing

REGOLAMENTO TARIFFARIO – FEE POLICY – CAR SHARING 

N.B. qualsiasi abbonamento se attivato e non disdetto entro la data di scadenza, si rinnoverà automaticamente per altri 30 giorni. Lo stesso iter si verificherà ogni mese. 
Ogni utente mensilmente potrà acquistare un solo abbonamento per tipologia di veicolo. 



€ 19,90/mese

SMALL

450 minuti di noleggio da consumare 
entro 30 giorni dall’acquisto
Nessun costo per lo sblocco 

Sblocchi illimitati 

€ 29,90/mese

MEDIUM
850 minuti di noleggio da consumare 

entro 30 giorni dall’acquisto
Nessun costo per lo sblocco 

Sblocchi illimitati 

Il

MAX

2000 minuti di noleggio da consumare 
entro 30 giorni dall’acquisto
Nessun costo per lo sblocco 

Sblocchi illimitati 

Abbonamenti Per Monopattino a propulsione elettrica 

€ 49,90/mese

Sblocco del 
monopattino

€1,00
Tariffa al minuto

€0,15

Tariffa oraria €4,95
La tariffa oraria scatta al 

raggiungimento della 
soglia di €4,95 

contabilizzati con la 
tariffazione al minuto

Tariffa giornaliera €14,90
La tariffa giornaliera scatta 

al raggiungimento della 
soglia di €14,90 

contabilizzati con la 
tariffazione al minuto

REGOLAMENTO TARIFFARIO – FEE POLICY – Monopattino Sharing 

Tariffe Monopattino Elettrico 

N.B. qualsiasi abbonamento se attivato e non disdetto entro la data di scadenza, si rinnoverà automaticamente per altri 30 giorni. Lo stesso iter si 
verificherà ogni mese. Ogni utente mensilmente potrà acquistare un solo abbonamento per tipologia di veicolo. 



Il consumo verrà scalato in minuti

850 minuti di noleggio da consumare 
entro 30 giorni dall’acquisto

Il consumo verrà scalato in minuti

2000 ore di noleggio da consumare 
entro 30 giorni dall’acquisto

Il consumo verrà scalato in minuti

Tariffe Scooter Sharing 

Tariffa oraria
€ 5,90

La tariffa oraria scatta al raggiungimento della soglia 
di €5,90 contabilizzati con la tariffazione al minuto

Tariffa giornaliera
€ 18,90

La tariffa giornaliera scatta al raggiungimento della soglia 
di €18,90 contabilizzati con la tariffazione al minuto

Tariffa al minuto
€0,24/min

REGOLAMENTO TARIFFARIO – FEE POLICY – Scooter Sharing 



REGOLAMENTO TARIFFARIO – FEE POLICY

TARIFFE AGGIUNTIVE

Gestione amministrativa singola multa € 20,00

Spese di sollecito € 3,00

Fine del noleggio di qualsiasi veicolo in parcheggio non consentito o in spazi privati e coperti/interrati o in 

aree non consentite

€ 250,00

Perdita o danneggiamento della carta per la ricarica elettrica o della carta carburante € 150,00

Perdita o danneggiamento della chiave € 300,00

Penale per avere fatto guidare soggetti terzi diversi dal cliente registrato € 1.000,00

Spese di gestione amministrative per sinistro € 100,00

Ricollocazione del veicolo a seguito di intervento da parte del personale TiMove se il veicolo è stato lasciato 

dal cliente in divieto di sosta o in area non consentita

€ 100,00

Gestione Amministrativa per recupero veicolo presso deposito comunale o altro ente € 60,00

Penale per la rimozione del veicolo da parte della polizia municipale o forze dell’ordine Saranno addebitati i costi che TiMove dovrà sostenere per il recupero del veicolo a seguito della rimozione

Pulizia straordinaria del mezzo Importo minimo € 30,00

Penale per non aver denunciato il sinistro nei termini previsti nelle condizioni generali di contratto € 1.000,00

Fine noleggio con finestrini abbassati, portiere aperte, luci accese, documenti fuori posto, chiave non 

riposta o freno a mano non inserito

€ 60,00

Servizio di recupero oggetti smarriti presso il veicolo € 30,00

Perdita o danneggiamento cavo elettrico o kit emergenza € 350,00

Limitazione sul valore del danno totale computato nel veicolo oggetto del sinistro o del danno accidentale € 2.000,00

Recupero veicolo per riconsegna del veicolo al di fuori dell’area operativa (entro 25 km) € 150,00

Recupero veicolo per riconsegna del veicolo al di fuori dell’area operativa (oltre i 25 km) € 350,00

Servizio di recupero veicolo con carroattrezzi per danni causati dal cliente e per non aver rispettato gli

obblighi previsti nel Regolamento di Gestione e le Condizioni Generali di Contratto

€ 250,00

La società stabilisce che non dovranno essere sostenute altre spese se il Cliente dimostra di non essere responsabile per i danni riportati dal veicolo o che
nessun danno è avvenuto durante il noleggio o la restituzione del veicolo.


