
DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO,  
TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
SVILUPPO ECONOIMICO 
 

Area Commercio 

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

AUTO PUBBLICHE 

Marzo 

2023  

www.comune.torino.it/commercio/amministrative/taxi 

http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/trasporto-magazzinaggio/trasporto/taxi/


 

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI - MARZO 2023  2 

FINALITÀ E DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 La Città di Torino, tra le molteplici competenze, si occupa della licenza Ta-

xi e della predisposizione di ordinanza di istituzione, sospensione o revo-
ca delle aree di stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi. 

 Lo scopo dell’attività amministrativa è quello di gestire i procedimenti 
amministrativi ordinari, di comunicazione ed automatizzati relativi alla 
circolazione dei taxi nel Comune di Torino. 

 Il servizio è rivolto a chi conduce un taxi, per conto proprio o di terzi. 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
 La Città di Torino garantisce un servizio di pratiche burocratiche semplifi-

cate rivolte alle persone che guidano un Taxi. Le pratiche relative al servi-
zio Auto Pubbliche rientrano nei procedimenti per i quali è prevista la 
presentazione on-line, mediante il Sistema informatico SUAPiemonte, 
che consente la compilazione e l’invio telematico delle pratiche. 

 

L'accesso ai servizi dell’applicativo SUAP Piemonte può avvenire: 
 Utilizzando il Certificato digitale contenuto nel Kit di Firma Digitale, se-

guendo le istruzioni nel Manuale dei Prerequisiti Tecnici; 
 oppure registrandosi ad uno dei seguenti siti: TorinoFacile o SistemaPie-

monte - in questo secondo caso la registrazione si completerà solo quan-
do verrà recapitato il PIN a mezzo posta.   

 
È possibile consultare il Manuale per la presentazione di una pratica on line 
sul sito: 

www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa  
 

RILASCIO PRATICHE 

 

Istanze di variazione 
Le istanze di variazione seguono un iter che prevede una richiesta via SUAP 
online, ma in alcuni casi è necessario presentarsi presso l’ufficio auto pubbli-
che e ascensori per completare la pratica attraverso il ritiro di contrassegni o 
la consegna/ritiro di documenti. 

 

 

http://www.torinofacile.it/registrazione/
http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml
http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
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L’amministrazione cittadina si interfaccia con i tassisti per svolgere le prati-
che relative a: 
1. cambio turno/orario;  
2. modifiche collegate all’automezzo;  
3. licenze. 

 

 
 

DESCRIZIONE REQUISITI 
PERMESSO SPECIALE 

 
La richiesta di permesso speciale deve indicare i 
motivi che impediscono al richiedente (che può 
essere unicamente una persona fisica) di osser-
vare i normali turni di riposo e deve essere cor-
redata dalla documentazione idonea a compro-
vare l’effettiva necessità di fruire del permesso 
speciale. 

 
I permessi speciali possono essere rilasciati: 
 
 per motivi di salute del titolare di licenza di eser-

cizio per il servizio taxi, del proprio coniuge non 
legalmente separato, dei propri parenti fino al 
secondo grado ed affini di primo grado, purché 
questi ultimi facenti parte della famiglia; anagra-
fica del titolare di licenza, debitamente docu-
mentati; 

 per la necessità  di assistere i familiari, che non 
siano dimoranti presso apposite strutture di rico-
vero o cura, che siano portatori di handicap ai 
sensi della legge 104/1992, e s.m., o siano affetti 
da invalidità tale da non consentire loro di prov-
vedere autonomamente  alle proprie esigenze di  
vita, comprovata da idonee certificazioni medi-
che; 

 per esigenze di cura di figli minorenni, in caso di 
vedovanza o quando essi siano affidati (anche 
congiuntamente) al titolare della licenza legal-
mente separato, allorquando le modalità di affi-
damento siano tali da esigerne la presenza in 
orari incompatibili con i normali turni di servizio 
e l’interessato non sia in grado di provvedervi 
altrimenti; 

 per motivate altre, e diverse da quelle sopra in-
dicate, esigenze, previa consultazione con la 
Commissione Consultiva definita dal Regolamen-
to per la Gestione Unificata del Servizio Taxi 
nell’ambito dell’Area Metropolitana torinese. 
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CAMBIO TURNO (COLORE) 
I turni di lavoro devono essere strutturati in 
modo da garantire il servizio per il cittadino 
nell’arco delle 24 ore, salvo casi specifici e mo-
tivati di deroga che devono essere autorizzati 
dalla Città di Torino; i suddetti turni di lavoro 
non possono essere comunque superiori a 12 
ore e devono avere una pausa di riposo tra un 
turno e l'altro di almeno 6 ore. 
Il titolare di licenza taxi può cambiare il turno di 
riposo settimanale, abbinato ad un “colore”, 
con quello di un altro taxista (ordinanza n. 1088 
del 22 giugno 1995). Il cambio turno è definiti-
vo, non sono ammessi cambi temporanei. 
 

I tassisti devono poter accedere al sistema SUAP per in-
serire i propri dati e presentarsi in ufficio auto pubbliche 
per la timbratura dei blocchetti con i numeri identificativi 
della licenza taxi (detti numeri civici, da 1 a 1520) e per la 
loro convalida. 
 

CAMBIO VETTURA(*) 
Nel corso del periodo normale di durata della 
licenza comunale il titolare della stessa può es-
sere autorizzato alla sostituzione dell'autovei-
colo in servizio con altro dotato delle caratteri-
stiche necessarie allo svolgimento dell'attività, 
previa verifica da parte degli organi comunali di 
vigilanza, tramite il SUAP online. 

Gli autoveicoli devono essere sottoposti, prima dell’am-
missione in servizio, a una verifica, da parte della Moto-
rizzazione Civile (www.motorizzazionetorino.it) e del Nu-
cleo Taxi del Corpo di Polizia Municipale, finalizzata ad 
accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteri-
stiche previste dal succitato regolamento. 
 

REIMMATRICOLAZIONE 
Il titolare di licenza taxi in caso di furto o smar-
rimento della targa del veicolo adibito al servi-
zio pubblico da piazza, deve ottenere da parte 
della Motorizzazione Civile di Torino la reimma-
tricolazione del veicolo e successivamente co-
municare al SUAP la variazione della targa al 
fine dell'aggiornamento della licenza. 
 

 
 
 
Necessità di reimmatricolare un veicolo in conseguenza 
di furto o smarrimento della targa.   

UTILIZZO AUTO SCORTA 
Il tassista in caso di guasto dell’auto adibita a 
servizio pubblico può utilizzare una delle auto 
di scorta assegnate alle Centrali Radio solo 
quando si conclude la procedura che egli stesso 
apre con una comunicazione agli uffici amm.vi 
tramite SUAP. 

 
Il tassista che utilizza l’auto di scorta invia una comunica-
zione generica tramite SUAP online allegando la comuni-
cazione di inizio utilizzo e di fine utilizzo dell’auto. 
 

FERMO TAXI 
Il tassista durante il servizio può sospendere 
l’attività lavorativa previa comunicazione della 
motivazione del fermo alla Città di Torino. 

Il tassista deve utilizzare l’applicativo SUAP online e alle-
gare la comunicazione di fermo (malattia, ferie, guasto 
auto….). 

http://www.motorizzazionetorino.it/
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(*) L’Asl di Via San Secondo a volte rilascia idoneità psico-fisica temporanea (da rivedere in un periodo definito). 

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 
 

Il tassista presenta istanza su SUAP online; la pratica 
verrà processata dagli uffici competenti e il condu-
cente dell’auto pubblica visualizzerà la comunicazio-
ne sul SUAP online per il ritiro del contrassegno alla 
sostituzione alla guida.  

Una volta ritirato il contrassegno dal sostituto alla 
guida, viene emesso il provvedimento finale. 

 
Il sostituto e/o il collaboratore familiare deve avere 
il seguente requisito: 
 
 idoneità psicofisica in corso di validità*, 
 contratto depositato all’agenzia dell’entrate, 
 requisiti morali e professionali, 
 documenti in corso di validità, etc. 
 

CAMBIO INDIRIZZO 
 

Il titolare di licenza taxi deve comunicare tramite 
SUAP online ogni variazione del proprio indirizzo di 
residenza e recapito telefonico 

 

Essere iscritti all’anagrafe. 

La residenza si definisce come il luogo nel quale la 
persona ha la sua abituale dimora. 

 

COLLABORAZIONE FAMILIARE 
 

Il tassista presenta istanza su SUAP online; la pratica 
verrà processata dagli uffici competenti e il conducen-
te dell’auto pubblica visualizzerà la comunicazione sul 
SUAP online per il ritiro del contrassegno alla collabo-
razione familiare. 

Una volta ritirato il contrassegno dal collaboratore 
familiare, viene emesso il provvedimento finale. 
 

 

È necessario possedere: 
 

 idoneità psicofisica in corso di validità*, 

 requisiti morali e professionali, 

 documenti in corso di validità, etc… 

 (patente, codice di abilitazione professionale 
e iscrizione a ruolo). 

 

SUBINGRESSO 
 

Il tassista presenta istanza su SUAP online dove vi-
sualizzerà la comunicazione di cessazione attività 
del cedente e conseguente subingresso. 

 

È necessario possedere: 

 idoneità psicofisica in corso di validità *, 

 requisiti morali e professionali, 

 documenti in corso di validità, etc… (patente, 
codice di abilitazione professionale e iscrizione 
a ruolo). 
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INFORMAZIONI 
Ordinanze e provvedimenti limitativi 
 L’ufficio TAXI esegue i seguenti provvedimenti: 

DESCRIZIONE AZIONI 
AREE DI STAZIONAMENTO TAXI  

 

Gli uffici amm.vi provvedono a emettere l’ordinanza 
che è possibile visionare sul sito. 

L’ufficio taxi riceve dal cittadino, dal Servizio Mobili-
tà, da altri uffici del Comune di Torino una comuni-
cazione che comporta l’occupazione di spazi adibiti 
normalmente a sosta taxi per manifestazioni, lavori 
edili, riprese televisive.  

SOSPENSIONE DI LICENZA  

La licenza è sospesa dalla Città di Torino per un pe-
riodo non superiore a sei mesi quando vi è una se-
gnalazione di violazione/inosservanza del tassista e 
comunicata: 
 dal corpo di Polizia Municipale (PM); 
 dall’ASL; 
 da un’altra autorità competente.  

 

 

Il tassista può produrre memorie per giustificare il 
fatto contestato. 

REVOCA DI LICENZA  
La Città di Torino può revocare la licenza per compro-
vati gravi motivi. 
La revoca di licenza deriva dal non rispetto di una 
complessa casistica riassunta nel Regolamento per la 
Gestione Unificata del Servizio Taxi nell’ambito dell’A-
rea Metropolitana torinese. 
Del provvedimento di revoca viene informata la Mo-
torizzazione Civile. 
 

 

Il tassista può produrre memorie per giustificare il 
fatto contestato. 

DECADENZA DI LICENZA  
La licenza comunale di esercizio viene a decadere 
automaticamente con l'obbligo della Città di Torino 
di emanare il relativo provvedimento entro quindici 
giorni dal verificarsi dei seguenti casi: 

 non avere comprovato, nei termini di legge, il 
possesso dei requisiti; 

 mancata attivazione del servizio entro il termi-
ne previsto; 

 esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla 
licenza da parte del titolare della stessa; 

 morte del titolare della licenza, salvo se la li-
cenza è trasferita su richiesta del titolare. 

 

Il tassista può produrre memorie per giustificare il 
fatto contestato. 
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MODALITÀ DI ACCESSO – ORARI DI SERVIZIO 
 

 

DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI 
L’utente può ottenere informazioni tramite: 
 

 Siti internet :  www.comune.torino.it/commercio 
      www.comune.torino.it/sportellounico  
     www.comune.torino.it/commercio/faq 

 E-mail all’indirizzo:  info.commercio@comune.torino.it 

 Telefono :   011 01130613/011 01130411 
 
 

Presso gli sportelli tutto il personale di contatto possiede le competenze e 
l’esperienza necessaria per fornire risposte efficaci ed assicurare che il rap-
porto con l’utente sia sempre improntato al rispetto ed alla cortesia. Gli ope-
ratori a contatto col pubblico sono identificabili tramite la targhetta di rico-
noscimento personale. 
 
 
 

Modalità  
di accesso 

Indirizzo di riferimento 
Numero di telefono 

Orari 

Sportello 
 
 
 
 
Sportello unificato 

via Meucci n. 4 – Uff. Auto Pubbliche e 
Ascensori (solo per informazioni, ritiro 
contrassegni, consegna documenti ce-
dente licenza taxi) 
 
via Meucci n. 4 p.terra (solo per acces-
so atti e richieste di duplicato) 
 

dal lunedì al venerdì 
9.00 - 12.00 

 
 
 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 12.00 

martedì e giovedì 
9.00 - 11.30 e 13.30 - 15.30 

venerdì 
9.00 - 11.00 

 

Telefono 011 01130613 Ufficio Auto Pubbliche e Ascensori 
011 01130411 Informazioni 

E-mail 
 
Posta 
 
 
 
Fax 

autopubbliche@comune.torino.it 
 
Comune di Torino - Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e 
Sviluppo Economico 
via Meucci, 4 - 10121 Torino 
(Allegando sempre una copia di un documento valido) 
 
011 01130620 (allegando sempre una copia di un documento valido) 

Sito internet www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/  

 presentazioni pratiche e consultazione ordinanze 

http://www.comune.torino.it/commercio
http://sportellounico.comune.torino.it/
http://www.comune.torino.it/commercio/faq/
mailto:info.commercio@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
http://www.comune.torino.it/commercio/fare-impresa/
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SEGNALAZIONI E RECLAMI 
L’Amministrazione è a disposizione per ascoltare eventuali suggerimenti e/o 
reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella 
presente Carta della Qualità. Il personale di sportello è adeguatamente for-
mato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione, un recla-
mo. 
Segnalazioni e reclami possono essere presentati compilando il modulo di-
sponibile presso il sito internet: www.comune.torino.it/urp e che è possibile 
consegnare: 
 allo Sportello informazioni 
 per e-mail all’indirizzo: autopubbliche@comune.torino.it 
 per posta ordinaria: Sportello Unificato per il Commercio via Meucci 4 - 

10121 Torino 
 all’URP della Città di Torino: Piazza Palazzo di Città 9/A 10122 - Torino; e-

mail: urp@comune.torino.it 
Per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato è 
opportuno indicare tutte le informazioni necessarie. Entro 30 giorni è fornita 
risposta scritta. 
 

STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
La Città di Torino, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei 
servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (standard) che quan-
tificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 
 

 
 

Il Sistema Qualità dei Servizi per il Commercio per le Auto Pubbliche della 
Città è certificato ISO 9001. I risultati relativi al rispetto degli standard di qua-
lità sono pubblicati sul sito www.comune.torino.it/cartaqualita 

 

Servizio Aspetto di Qualità Standard di Qualità 

 
Rilascio licenze, permesso 
speciale, cambio auto, sostitu-
zioni alla guida, collaborazioni 
familiari. 

 
Tempistica di istruzione prati-
che e rilascio. 
 

 
L’istruzione viene completata 
entro 60 giorni. 
 

 
Cambio colore. 

 
Tempistica di istruzione prati-
che e rilascio.  

 
L’istruzione viene completata 
entro 15 giorni.  
 

http://www.comune.torino.it/urp/pdf/accesso.pdf
mailto:urp@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

