
TARIFFE ORARIE AUTO E MOTO NON RESIDENTI 

 

 
AUTO 

1 aprile – 30 giugno 

1 ottobre – 2 novembre 

 

1 luglio – 30 settembre 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

LUNA ROSSA 

 

3 euro 4 euro 2 euro 3 euro 

 
AUTO 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

DARSENA 

 

5 euro 5 euro 1 euro 3 euro 

FLAVIO GIOIA I 
 

5 euro 5 euro 1 euro 3 euro 

FLAVIO GIOIA II 
dalle ore 10:01 alle 00:00 

5 euro 5 euro 1 euro 3 euro 

FLAVIO GIOIA II 
dalle ore 00:01 alle 10:00 

0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 

PORTO 

 

3 euro 3 euro 1 euro 1 euro 

 
MOTO * 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

MARINELLA 

 

2 euro 2 euro 1 euro 1 euro 

PROTONTINI 
 

2 euro 2 euro 1 euro 1 euro 

 
 
* Sono esclusi dal pagamento della predetta tariffa i motoveicoli muniti di specifica autorizzazione appartenenti alle seguenti categorie: 
1) residenti nel Comune di Amalfi; 2)titolari di rapporto di lavoro in azienda ricadente all’interno del centro urbano del Comune di Amalfi; 3) iscritti a uno degli 
istituti scolastici del Comune di Amalfi (limitatamente ai periodi scolastici); 4) proprietari di appartamenti nel Comune di Amalfi. 
 
 



TARIFFE ORARIE AUTO E MOTO  AGEVOLAZIONI RESIDENTI 

 

 
AUTO 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

LUNA ROSSA  
con card prepagata 

0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 

DARSENA 

auto con contrassegno rosso 

dalle ore 11:00 a chiusura 

0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 

FLAVIO GIOIA I  
 

- - - - 

FLAVIO GIOIA II 
dalle ore 10:01 alle 00:00 

- - - - 

FLAVIO GIOIA II 
dalle ore 00:01 alle 10:00 

0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 

PORTO 

con card prepagata 

0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 

 
MOTO 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

MARINELLA 

 

0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 

PROTONTINI 
 

0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 

 
 
La card prepagata per la tariffa agevolata, oltre ai residenti, può essere rilasciata alle seguenti categorie: 

1) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private ubicate nel Centro Urbano del Comune di Amalfi; 2) titolari di attività commerciali del Centro Urbano; 3) 
Docenti di istituti scolastici ubicati nel territorio comunale con validità dal lunedì al sabato e con esclusione dei mesi di luglio e agosto; 4) Medici, parasanitari, 
convenzionati ASL e/o AIAS con validità dal lunedì al sabato; 5) non residenti legati da rapporti di parentela, fino al 1° grado, con persone residenti nel Centro 
Urbano di Amalfi; 6) proprietari di abitazioni nel Centro Urbano di Amalfi. 

 
 



TARIFFE ORARIE CARICO E SCARICO MERCI 

 

 
AUTO 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

DARSENA 

dalle ore 7:00 alle ore 11:00 

nei giorni feriali  

1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 

DARSENA 

oltre le ore 11:00 

e nei giorni festivi 

5 euro 5 euro 1 euro 3 euro 

 
 

TARIFFE LUNGA SOSTA  AUTO E MOTO 

 

 
AUTO 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

LUNA ROSSA 

 

20 euro 25 euro 13 euro 13 euro 

 
MOTO 

1 aprile – 31 luglio 

1 settembre – 2 novembre 

 

1 agosto – 31 agosto 3 novembre – 26 dicembre 

7 gennaio – 31 marzo 

27 dicembre – 6 gennaio 

LUNA ROSSA 

 

15 euro 15 euro 10 euro 10 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABBONAMENTI  AUTO E MOTO 

 

AUTO 3 Novembre – 31 Marzo 
 

Consentito a: 

 
LUNA ROSSA  

per un max di n. 50 al mese 
 

 
60 euro al mese 

 
 

1) Residenti nel Comune di Amalfi; 
2) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche e attività 

commerciali del centro urbano (escluse le attività 
insistenti nelle frazioni); 

 

AUTO 1 Ottobre – 31 Maggio 
 

Consentito a: 

 
 
 
 
PORTO 

per un max di n. 40 al mese 
 

 
 
 
 

40 euro al mese 
 
 
 

1) Residenti nel Comune di Amalfi; 
2) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche e attività 

commerciali del centro urbano (escluse le attività 
insistenti nelle frazioni); 

3) Bancari (validità dal lunedì al venerdì); 
4) Docenti di istituti scolastici ubicati nel territorio 

comunale (validità dal lunedì al sabato); 
5) Medici, parasanitari, convenzionati ASL e/o AIAS con 

validità dal lunedì al sabato; 
 

AUTO 1 Gennaio – 31 Dicembre 
 

Consentito a: 

 
PORTO 

 

 
25 euro al mese 

 
Pescatori iscritti nell’apposito registro della Capitaneria; 

MOTO 1 Gennaio – 31 Dicembre 
 

Consentito a: 

 
LUNA ROSSA  

per un max di n. 10 al mese 
 
 

 
 

30 euro al mese 
 

1) Residenti nel Comune di Amalfi; 
2) Titolari di rapporto di lavoro in azienda ricadente 

all’interno del Comune di Amalfi; 

 
 

Ai titolari di abbonamenti auto presso il parcheggio del Porto (Berma Esterna) è consentito utilizzare il medesimo abbonamento nel parcheggio Luna Rossa 
esclusivamente nella giornata di mercoledì in presenza del mercato settimanale. Ai Responsabili dei Servizi del Comune di Amalfi è rilasciabile abbonamento auto 
a 40 euro al mese, con validità dal lunedì al venerdì. 

 



AUTOBUS SOSTA PIAZZA FLAVIO GIOIA II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGEVOLAZIONI: sosta gratuita per una terza ora nella fascia 12.00 - 18.00 in favore dei bus turistici che dimostrano:  

 di aver prenotato l’ingresso, per un numero di persone pari ad almeno il 50% dei posti a sedere del bus, presso il “Museo della Bussola e del Ducato 

Marinaro di Amalfi -  Arsenale della Repubblica” (o di ogni altro ticket integrato includente visita al predetto Museo); 

 di aver prenotato il pranzo presso un’attività di Amalfi munita di licenza “A”, per un numero di persone pari ad almeno il 50% dei posti a sedere del bus.  

 

3 Novembre – 28 Febbraio 
 

dalle 9.00 alle 12.00 

DIMENSIONI BUS PRENOTATI NON PRENOTATI 

Fino a 8 mt. € 60,00/2h € 75,00/2h 

Da 8 a 10,35 mt € 90,00/2h € 140,00/2h 

Superiori a 10,35 mt € 120,00/2h €150,00/2h 

dalle 12.00 alle 15.00 

DIMENSIONI BUS PRENOTATI NON PRENOTATI 

Fino a 8 mt. € 50,00/2h € 60,00/2h 

Da 8 a 10,35 mt € 60,00/2h € 70,00/2h 

Superiori a 10,35 mt € 80,00/2h € 90,00/2h 

dalle 15.00 alle 22.00 

DIMENSIONI BUS PRENOTATI NON PRENOTATI 

Fino a 8 mt. € 50,00/2h € 75,00/2h 

Da 8 a 10,35 mt € 60,00/2h € 140,00/2h 

Superiori a 10,35 mt € 80,00/2h € 150,00/2h 

Tariffa notturna dalle 22.00 alle 9.00 

Qualsiasi 

dimensione 

€ 60,00 € 60,00 

 

1 Marzo – 2 Novembre 
 

dalle 9.00 alle 12.00 

DIMENSIONI BUS PRENOTATI NON PRENOTATI 

Fino a 8 mt. € 90,00/2h € 120,00/2h 

Da 8 a 10,35 mt € 130,00/2h € 160,00/2h 

Superiori a 10,35 mt € 170,00/2h € 200,00/2h 

dalle 12.00 alle 15.00 

DIMENSIONI BUS PRENOTATI NON PRENOTATI 

Fino a 8 mt. € 80,00/2h € 100,00/2h 

Da 8 a 10,35 mt € 100,00/2h € 120,00/2h 

Superiori a 10,35 mt € 120,00/2h € 140,00/2h 

dalle 15.00 alle 22.00 

DIMENSIONI BUS PRENOTATI NON PRENOTATI 

Fino a 8 mt. € 90,00/2h € 120,00/2h 

Da 8 a 10,35 mt € 130,00/2h € 160,00/2h 

Superiori a 10,35 mt € 170,00/2h € 200,00/2h 

Tariffa notturna dalle 22.00 alle 9.00 

Qualsiasi 

dimensione 

€ 80,00 € 80,00 

 



AUTOBUS CARICO E SCARICO PIAZZA FLAVIO GIOIA II 
 

3 Novembre – 31 Marzo, tutta la giornata 

1 Aprile – 2 Novembre, dalle 18:01 alle 09:59 

Qualsiasi dimensione  NON RESIDENTI € 25,00 

Qualsiasi dimensione RESIDENTI ovvero 

Società con licenza rilasciata da uno dei comuni facenti 

parte della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi 

 

€ 10,00 

 

AUTOBUS CARICO E SCARICO PIAZZA FLAVIO GIOIA I 
 

1 Aprile – 2 Novembre, dalle 10:00 alle 18:00 
 

Qualsiasi dimensione  NON RESIDENTI € 25,00 

Qualsiasi dimensione RESIDENTI ovvero 

Società con licenza rilasciata da uno dei comuni facenti 

parte della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi 

 

€ 10,00 

 
 lo spazio adibito all’attività di carico e scarico dei passeggeri degli autobus turistici a Piazza Flavio Gioia I è quella compreso tra la fermata SITA per Ravello 

ed il corridoio di accesso al parcometro posto a ridosso della spiaggia pubblica e per l’effetto sopprimere - limitatamente a tale fascia oraria  - gli stalli di 

sosta a pagamento ivi presenti sono aboliti; 

 ogni fermata per attività di carico o scarico deve durare non oltre i cinque minuti; 

 sono esentati dal pagamento delle predette tariffe: 

- le navette/shuttle a servizio delle attività alberghiere di Amalfi poste al di fuori del Centro Storico; 

- i bus che svolgono trasporto pubblico a servizio dei Comuni ricadenti in area facente parte della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, previa 

comunicazione formale da parte delle Amministrazioni di appartenenza; 

 di adottare tariffe agevolate da pagare in via anticipata, per mese o frazione di mese, per compagnie che effettuano: 

- da 5 a 10 corse giornaliere, nella misura del 20% della tariffa dovuta; 

- da 10 a 20 corse giornaliere, nella misura del 30% della tariffa dovuta; 

- oltre 20 corse giornaliere, nella misura del 50% della tariffa dovuta. 


