
UNA SCELTA IN PIÙ
PER MUOVERSI A GENOVA

COME FUNZIONA?

SSEERRVVIIZZIIOO MMUULLTTIITTAAXXII IIMMMMEEDDIIAATTOO

• Il cliente chiama il numero 010.55.828.55 e chiede di
effettuare subito una corsa collettiva.

• Seguendo le indicazioni del menu vocale, il cliente digita
il codice relativo alla zona da cui intende partire (vedere
tabella sul retro).

• Il sistema cerca il taxi più vicino e devia la chiamata sul
cellulare del taxista individuato, che si accorda direttamente
col cliente sul luogo dell’incontro e sulla destinazione della
corsa.

• Lungo il percorso altri clienti potranno chiedere di salire
sul taxi, consentendo pertanto a chi è già a bordo di
suddividere il costo della corsa.

Il servizio Multitaxi Immediato è disponibile
tutti i giorni 24 ore su 24.

SSEERRVVIIZZIIOO MMUULLTTIITTAAXXII  AA PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE

• Il cliente chiama il numero 010.55.828.55 e chiede di
prenotare anticipatamente una corsa collettiva.

• Un operatore registra la richiesta di viaggio (indirizzo di
partenza e di arrivo, giorno e ora di partenza della corsa).

• Il sistema individua le prenotazioni che hanno percorsi e
orari compatibili, al fine di organizzare corse collettive. Il
programma di viaggio della corsa, con la sequenza degli
appuntamenti (stabilita dal sistema e non modificabile), viene
inviato al taxi più vicino al luogo di partenza del primo
cliente. Il taxista non fa altro che recarsi agli appuntamenti
concordati da ciascun cliente in fase di prenotazione.

• Lungo il percorso altri clienti potranno chiedere di salire sul
taxi, con conseguente risparmio per tutti i passeggeri a bordo.

Multitaxi è un servizio di taxi collettivo, che
consente a più clienti di utilizzare lo stesso
taxi a tariffe vantaggiose: maggiore è il
numero dei clienti che condividono lo
stesso percorso, maggiore sarà il risparmio
rispetto alla tariffa ordinaria.
I taxi che svolgono questo servizio sono
facilmente riconoscibili dal display
luminoso sul tetto, dalle decorazioni sulle
fiancate e dal logo Multitaxi sul lunotto
posteriore.
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1 POSTO LIBERO

salgo anche io....
va nella

mia direzione
e c’è ancora
un posto
libero!....

Comune di Genova

010.55.828.55

COM’È?
•Comodoe sicuro, Multitaxi offre una concreta
opportunità di risparmio.
•Trasparente:l’ampio display del tassametro
permette a ciascun cliente di conoscere istante
per istante l’importo della propria corsa.
•Sempre disponibilegrazie alle 150 vetture
aderenti al servizio.
•Flessibile, infatti può essere:

Achiamato per una corsa immediata;

Bprenotato anticipatamente:
è il primo servizio taxi che consente di prenotare
una corsa per la giornata corrente o per i giorni
successivi e di programmare corse per più giorni
(viaggi ricorrenti);

Cfermato “al volo” se la destinazione del taxi
(indicata dal display luminoso) è di proprio
interesse e il percorso richiesto è compatibile
con le esigenze dei clienti già a bordo.

PRENOTA MULTITAXI!

AVRAI MAGGIORI POSSI
BILITÀ

DI DIVIDERE IL C
OSTO DELLA CO

RSA

www.urbancenter.comune.genova.it

iinn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn::

MULTITAXI È UTILIZZABILE
IN DUE MODALITÀ

Il servizio Multitaxi a prenotazione è disponibile tutti i giorni 24
ore su 24 e può essere prenotato telefonicamente dal lunedì al
sabato esclusi festivi, dalle ore 6.30 alle ore 19.30. Da giugno
il servizio sarà prenotabile anche su www.multitaxi.it
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RRAADDIIOOTTAAXXII  ee CCoommmmiissssiioonnii SSiinnddaaccaallii ddii ccaatteeggoorriiaa

posso dividere la
spesa del viaggio
con altre persone.

un modo intelligente
per spostarsi in città
e ridurre il traffico.

Centro Interuniversiatario
di Ricerca Trasporti

PROMOZIONE APRILE,
 MAGGIO, GIUGNO

*
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aannddoo iill ttaaxxii ssii ttrroovvaa

aallll’’iinntteerrnnoo ddeellllaa zzoonnaa
 ddii cchhiiaammaattaa ddeell pprriimmoo cclliieennttee,,
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111 De Ferrari

112 Fontane Marose

113 Corvetto

114 Palestro

115 Piccapietra

116 Dante

117 Fiasella

118 Colombo

121 Caricamento

122 San Giorgio

131 Stazione Principe

132 Stazione Marittima

133 Nunziata

141 Ospedale Galliera

142 Corsica

151 Manin

152 Castelletto

153 San Nicola

154 Oregina

161 Stazione Brignole

162 Vittoria

163 Corte Lambruschini

164 Tommaseo

165 Savonarola

166 Rimassa

167 Fiera

21 Dinegro

22 San Francesco da Paola

23 WTC

24 Ospedale Villa Scassi

25 Vittorio Veneto

26 Castagna

27 Fiumara

31 San Francesco d'Albaro

32 San Giuliano

33 Boccadasse

34 Martinez

35 Terralba

36 Donghi

37 Ospedale San Martino

38 Monoblocco

39 Lagustena

41 Marassi - Stadio

42 Fereggiano - Quezzi

43 Staglieno

44 Montesignano - San Gottardo

45 Molassana

46 Struppa

51 Rivarolo

52 Bolzaneto

53 Pontedecimo

61 Cornigliano

62 Aeroporto

63 Sestri

64 Pegli

65 Prà

66 Voltri

71 Borgoratti

72 Sturla

73 Ospedale Gaslini

74 Quarto - Priaruggia

75 Quarto alta

76 Quinto

77 Nervi

CODICE ZONA DI PARTENZA CODICE ZONA DI PARTENZA

Se al primo cliente si aggiungono altri viaggiatori,
Multitaxi prevede per ciascun cliente le seguenti per-
centuali di sconto rispetto alle tariffe taxi vigenti.

Abbassamento tassametrico*
• -48% 

Tariffa a chilometro o a minuto**
• -25% se a bordo ci sono 2 clienti
• -40% se a bordo ci sono 3 clienti
• -50% se a bordo ci sono 4 clienti
• -55% se a bordo ci sono 5 clienti
• -60% se a bordo ci sono 6 clienti
• -65% se a bordo ci sono 7 clienti
• -70% se a bordo ci sono 8 clienti

Supplementi “festivo”, “notturno”, “aeroporto”
• -25% 

Supplemento “porto”
• -50% 

Le percentuali di sconto sono conteggiate
automaticamente dal tassametro Multitaxi.

* L’abbassamento tassametrico è l’importo fisso
dovuto al momento dell’attivazione del tassametro.

** La tariffa è a chilometro quando il taxi viaggia
a velocità superiore a 28 km/h, a minuto quando il taxi
viaggia a velocità inferiore a 28 km/h.

La tabella riporta i codici di zona per chiamare il Multitaxi Immediato.
È sufficiente identificare il luogo da cui si vuole partire e leggere il codice di riferimento.
Esempio 1: zona di partenza Corvetto = codice 113. Dopo aver chiamato il numero 010.55.828.55,
basta digitare 113 per essere messi in contatto con il taxista più vicino.
Esempio 2: zona di partenza Bolzaneto = codice 52. Dopo aver chiamato il numero 010.55.828.55,
basta digitare 52 per essere messi in contatto con il taxista più vicino.
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Luca prenota Multitaxi
per andare da piazza Leopardi (Albaro)
all’aeroporto.

Il sistema ha associato la sua richiesta
a quelle di Elena, che vuole andare
all’aeroporto partendo da via Piave (Albaro),
e di Giovanni, anche lui in partenza per
l’aeroporto da piazza Rossetti (Foce).

Se avessero viaggiato ognuno
separatamente, Luca, Elena e Giovanni
avrebbero impegnato 3 taxi e speso
rispettivamente circa 21 €, 20 € e 19 €.

Condividendo lo stesso taxi, pagano invece
solamente 13 €, 12 € e 11 €.

grande idea
questa

del multitaxi!
POSSO

FERMARLO
ANCHE

PER STRADA!

SERVIZIO MULTITAXI IMMEDIATO: CODICI DI ZONA QUANTO SI RISPARMIA? UN ESEMPIO...

AEROPORTO

TASSAMETRO TRADIZIONALE

Grazie a Multitaxi, il loro
risparmio è di circa il 40%!

TAXI
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TASSAMETRO MULTITAXI
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