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ALLEGATI E TARIFFE 

ALLEGATO TARIFFE  

Piani di abbonamento  

L’abbonamento è una quota fissa che viene addebitata per accedere al servizio. Il costo dell’utilizzo non è compreso nella quota 
del Piano e viene quantificato con il tariffario Round Trip (la corsa inizia e termina nella stessa stazione di partenza) in base alla 
tipologia di veicolo.  

PIANO PREZZO/PERIODO DI VALIDITA' NUMERO MASSIMO DI CONDUCENTI 

PLAY 
€ 50,00/anno (*include € 25,00 di 

credito commerciale) 
permette l’uso fino a 4 persone (i guidatori 

devono avere la stessa residenza) 
BUSINESS € 100,00/anno permette l’uso fino a 25 persone 

ENTI/PA 

gratuito 

permette l’uso fino a 50 persone 
(riservato solo ad enti e pubbliche 

amministrazioni per uso "aziendale" 
del servizio NON per uso privato da 

parte dei dipendenti pubblici) 
*il credito commerciale € 25,00 verrà erogato contestualmente all’acquisto del Piano PLAY. Il credito commerciale, denominato 
“Voucher Play” sarà utilizzabile a scalare sugli utilizzi entro il termine di 60 giorni dall’erogazione. Il “Voucher Play” può essere 
cumulato con altre Promozioni attive. 
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 Tariffe Car Sharing Round Trip  

Il servizio Car Sharing Padova è in modalità Round Trip: l’utente, dopo essersi abilitato, potrà prenotare il veicolo da uno dei 
parcheggi riservati al servizio. La corsa inizia e termina nello stesso parcheggio.  
L’importo della corsa dipende dal tempo e dai chilometri percorsi. In base alla categoria del veicolo verrà determinato il 
costo di ciascun utilizzo. 
 

COSTO DI UTILIZZO = TEMPO [€/h] + DISTANZA PERCORSA [€cent/km] 
 

CATEGORIA QUOTA ORARIA 
QUOTA 

CHILOMETRICA 
MEDIO (YARIS Hybrid) 

 

€ 3,00/h 
(€ 39,00 per 24 ore) 

€ 0,50/km 

EV (ZOE e CORSA-e)  

  

€ 4,00/h 
(€ 49,00 per 24 ore) 

€ 0,40/km 

PREMIUM (Corolla Hybrid) 

 

€ 4,00/h 
(€ 49,00 per 24 ore) 

€ 0,60/km 

VAN (COSTUM Mhev) 

 

€ 5,00/h 
(€ 69,00 per 24 ore) 

€ 0,60/km 

SI RICORDA CHE LA TARIFFA COMPLESSIVA E' COMPOSTA SEMPRE DALLA SOMMA DI QUOTA TEMPO E QUOTA DISTANZA 
PERCORSA.  

IN CASO DI USI PROLUNGATI ALLA QUOTA MASSIMA PER LE 24 ORE VANNO COMUNQUE SOMMATE LE QUOTE RELATIVE 
ALLA DISTANZA 

A titolo di esempio una corsa di 24 ore con la Toyota Yaris (cat. MEDIO) e 100 km percorsi ha un costo totale di € 89,00 composti 
per € 39,00 quota tempo e per € 50,00 quota distanza (€ 0,50 x 100km). 
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ALLEGATO PENALI   

Si trovano di seguito elencate tutte le sanzioni/penali relative al mancato rispetto delle regole indicate nelle Condizioni Generali di Contratto 
e nei Regolamenti relativi ai servizi, erogati da APS Holding S.p.A. e sottoscritti all’atto di registrazione.   

1. Prenotazioni o modifica   

1.a. Via Internet – Gratis   

1.b. Smartphone – Gratis   

2. Cancellazione di una prenotazione   

2.a. Con più di ventiquattro ore di anticipo – gratuita   

2.b. Con più di quattro ore di anticipo – 30% della prenotazione   

2.c. Con meno di quattro ore di anticipo – 75% della prenotazione    

2.d. Mancata cancellazione e non utilizzo prenotazione - €.30,00 + costo orario 

 

3. Sanzioni relative al ritardo nella riconsegna del veicolo al parcheggio previsto  

3.a. Nel caso di ritardo nella riconsegna del veicolo in modalità Round Trip l’utente è tenuto a corrispondere a Car Sharing Padova un 
importo pari alla somma tra le seguenti voci:   

A. 0,50 €/min (blocchi da 15 minuti) fino a 500 minuti (max. € 250)  

B. Fino a 30 € per il rimborso del cliente successivo che fosse danneggiato dal ritardo (spese Taxi)  

C. in presenza di ritardi superiori ai 500 minuti il gestore si riserva la possibilità di denunciare l’appropriazione indebita 

del veicolo alle autorità competenti. La penale successiva ai 500 minuti fino al rientro effettivo del veicolo sarà di 

€.50,00/giorno calcolati a blocchi di 24 ore 
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4. Sanzioni legate a criticità relative allo stato del veicolo al momento del rilascio/riconsegna/termine 
prenotazione  

4.a. Con il livello di combustibile nel serbatoio inferiore a 1/4 - €.10,00   

4.b. Lasciare fari e/o luci abitacolo accesi e/o vetri o porte aperte dopo il rilascio/riconsegna/termine della prenotazione - €.30,00 + 
addebito eventuali danni 

4.c. In condizioni inadeguate di pulizia - €.30,00 

4.d. In caso di porte non chiuse regolarmente - €.30,00   

4.e. In caso di rilascio del veicolo Round Trip nel territorio del Comune di Padova ma all’esterno dello stallo previsto - €.30,00 + spese 
di ricollocazione (€50,00/h attività assistenza) 

4.f. In caso di rilascio del veicolo Round Trip fuori dal territorio del Comune di Padova - €.100,00 + spese di ricollocazione (€50,00/h 
attività assistenza) + € 1,00/km percorso di rientro + Indennità per veicolo non in servizio €.50,00/giorno (fino ad effettivo rientro)   

4.g. Portare via la chiave del veicolo a fine prenotazione - €.50,00   

4.h. Lasciare il veicolo acceso e/o con le chiavi inserite nel quadro - €.30,00   

4.i. Mancata procedura di rilascio dell’auto – sanzioni relative punto 3 pari al ritardo 

4.l. Errato rifornimento di carburante (es. uso gasolio anziché benzina) - €.50,00 + spese costi di ripristino 

4.m rilascio in luogo di intralcio con intervento degli addetti APS Holding S.p.A. - € 50,00 + spese di riposizionamento (€50,00/h 
attività assistenza) 

4.n rilascio in luogo di intralcio con rimozione forzata del mezzo - € 50,00 + costo di rimozione + recupero del veicolo (€50,00/h attività 
assistenza) + Indennità veicolo non in servizio €.50,00/giorno (fino ad effettivo rientro)   

 

5. Sanzioni legate all’utilizzo dei veicoli elettrici  

5.a. Prelievo del veicolo senza recupero del cavo e riposizionamento nel bagagliaio - €.10,00  

5.b. Perdita del cavo - €.50,00 + spese costi di ripristino – N.B. Si aggiungono eventualmente alla sanzione 5.a.   

5.c. Lasciare il veicolo senza corretto avvio della sessione di ricarica - €.10,00 + fino a 30 € per il rimborso del cliente successivo che 
fosse danneggiato da insufficiente autonomia (spese Taxi) 
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6. Altre sanzioni   

6.a. Fumare all’interno del veicolo - €.50,00   

6.b. Trasporto di animali nell’abitacolo (eventualità non consentita) o, nel bagagliaio senza il trasportino - €.50,00   

6.c. Consumo di cibo o sporcizia legata ad eventuale uso diverso del veicolo rispetto a quello previsto legato agli spostamenti - € 50,00 

6.d. Spese di pulizia in caso di sporcizia eccessiva (es. peli animali, sabbia, cibo ecc.) – N.B. Si aggiungono eventualmente alla sanzione 
6.b. e 6.c.  

6.e. Perdita delle chiavi del veicolo - €.50,00 + costi rifacimento duplicato 

6.f. Mancata comunicazione di incidente/guasto/danno - €.100,00 + costi di riparazione in base alla franchigia 

6.g. Perdita della tessera di rifornimento - €.50,00   

6.h. Gestione amministrativa delle multe – sanzioni violazione codice della strada – sinistri con responsabilità e/o concorso di 
responsabilità – CID Passivo - €.30,00  

6.i. Indennità per fermo veicolo fino a 20 giorni - €.50,00/giorno   

6.l. Richiesta riattivazione profilo sospeso per mancato pagamento di acconto durante l’utilizzo - € 10,00 + costo chiamata 

6.m. Ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una fattura e gestione amministrativa - €. 30 + costi procedure legali  

6.n. Staccare gli adesivi Car Sharing Padova dal veicolo - €.500,00   

6.o. Mancato pagamento pedaggio (autostrade, tangenziale) - € 30,00 per gestione pratica + valore del pedaggio 

6.p. Addebito €7,00/chiamata per chiamate al servizio emergenze h24 7/7 per segnalazioni od interventi non di carattere di urgenza e 
relativi ad azioni e segnalazioni gestibili in autonomia tramite le funzioni dell’App Car Sharing Padova 

6.q. Comportamento non adeguato durante le chiamate al servizio assistenza (minacce, insulti, ecc.) - € 50,00 

6.r. Penale guida da parte di soggetto diverso dal titolare della prenotazione - €.100,00   

6.s. Penale per rilascio in luogo privato che non permette il recupero del veicolo - € 250,00 + Indennità per veicolo non in servizio 
€.50,00/giorno (fino ad effettivo rientro)   

6.t. Danni al sistema di bordo - € 500,00 + spese di ripristino 
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ALLEGATO STATI ESTERI  

  
  

  DOCUMENTI RICHIESTI  

PAESE ESTERO  IDENTITA’  GUIDA  

UNIONE EUROPEA Carta d’identità o Passaporto  Patente di Guida  

ALTRI STATI: su richiesta e previa verifica  Passaporto  Patente Internazionale 
  
NB: Per i futuri clienti provenienti da un Paese estero non appartenente all’Unione Europea il gestore, dopo opportune verifiche, 
potrà valutare se abilitare o meno gli stessi all’utilizzo del servizio. Essendo verifiche di carattere particolare la validazione dei 
documenti potrebbe richiede tempi prolungati. 

  
 


