
          TARIFFE DI RIMOZIONE VEICOLI 
 

DIRITTO DI CHIAMATA e/o di spese di intervento 

    

CUSTODIA GIORNALIERA 

Per intervento notturno (dalle ore 12,00 del prefestivo alle ore 24,00 del giorno festivo) alla tariffa dovrà applicarsi una maggiorazione del 30% 

Per intervento festivo (dalle ore 12,00 del prefestivo alle ore 24,00 del giorno festivo) alla tariffa dovrà applicarsi una maggiorazione del 40%. In questo caso non dovrà applicarsi anche la tariffa notturna. 

 

 
TIPOLOGIA VEICOLO 

SEQUESTRATO 

TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

TRAINO E/O TRASPORTO IN DEPOSITERIA(compreso 

diritto di chiamata) 

EURO IVA 22% TOTALE 

€ 35,00 € 7,70 € 42,70 

 

MAGGIORAZIONE 30% INTERVENTO 

NOTTURNO 

EURO IVA 22% TOTALE 

€ 45,50 € 10,01 € 55,51 

 

MAGGIORAZIONE 40% INTERVENTO 

FESTIVO 

EURO IVA 22% TOTALE 

€ 49,00 € 10,78 € 59,78 

 

 
TIPOLOGIA VEICOLO 

SEQUESTRATO 

CICLOMOTORE FINO A 50 cc 

MOTOVEICOLI 

AUTOVETTURE 

AUTOCARRI FINO A 2,5 T. 

AUTOCARRI OLTRE 2,5 T. 

 

TRAINO E/O TRASPORTO IN DEPOSITERIA 

(compreso diritto di chiamata) 

EURO IVA 22% TOTALE 

€ 60,00 € 13,20 € 73,20 

€ 66,00 € 14,52 € 80,52 

€ 72,00 € 15,84 € 87,84 

€ 83,00 € 18,26 € 101,26 

€ 95,00 € 20,90 € 115,90 

 

MAGGIORAZIONE 30% INTERVENTO 

NOTTURNO 

EURO IVA 22% TOTALE 

€ 78,00 € 17,16 € 95,16 

€ 85,80 € 18,88 € 104,68 

€ 93,60 € 20,59 € 114,19 

€ 107,90 € 23,74 € 131,64 

€ 123,50 € 27,17 € 150,67 

 

MAGGIORAZIONE 40% INTERVENTO 

FESTIVO 

EURO IVA 22% TOTALE 

€ 84,00 € 18,48 € 102,48 

€ 92,40 € 20,33 € 112,73 

€ 100,80 € 22,18 € 122,98 

€ 116,20 € 25,56 € 141,76 

€ 133,00 € 29,26 € 162,26 

 

 
TIPOLOGIA VEICOLO 

SEQUESTRATO 

CICLOMOTORE FINO A 50 cc 

MOTOVEICOLI 

AUTOVETTURE 

AUTOCARRI FINO A 2,5 T. 

AUTOCARRI OLTRE 2,5 T. 

 

 
CUSTODIA AL GIORNO (+ IVA) 

dal 1 al 30gg dal 31 al 60gg dal 61 in poi 

€ 0,88 € 0,58 € 0,38 

€ 1,29 € 0,85 € 0,56 

€ 4,65 € 3,07 € 2,03 

€ 6,20 € 4,09 € 2,70 

€ 10,30 € 6,80 € 4,49 

 



 

NUOVO CODICE DELLA STRADA 
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) 

 

 

TITOLO VI - 

Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni - Capo I “Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni” - 

Sezione I - ”Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime” – 

 

 

Art. 215 

Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo. 

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi 

di 

polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e 

custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201. 

 

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con 

le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile. 

 

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità 

stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco 

è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità 

stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile. 

 

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione 

o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che 

ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.  

Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia 

e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto. 

 

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203. 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive 

modificazioni. 

 

 

TITOLO VI 

Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni - Capo I “Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni” 

Sezione I – “Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime” 

Art. 397 

(Art. 215 Cod. Str.) 

 

Rimozione del veicolo. 

1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che 

accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono 

essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti 

proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati 

e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i 

depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al 

luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza. 

 

2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente 

proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e 

dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia 

procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga 

durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di 

intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. 

 

3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394. 

 

 

 

 

 



 

4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito 

provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente 

aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui 

delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subìto danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una 

copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
Info Box Office 
Via Sofia de Filippi Mariani, snc 
00053 Civitavecchia (Rm)  
Giorni feriali - Orario: 08:00/13:00 
Telefono 0766 31792 - Servizio Reperibilità: 345/2515021 

 


