
DISPOSIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

 
Oltre alla tariffa ordinaria la Maregiglio srl applica le seguenti tariffe: 

 
1. Tariffa residente    

 
a. Questa tariffa viene applicata a tutti coloro dimostrino di essere residente 

nel Comune di Isola del Giglio, ed a tutti coloro che sono in possesso di un 

documento rilasciato dalla Società. La tariffa agevolata può essere richiesta 

alla biglietteria al momento dell’acquisto del biglietto, mostrando, per ogni 

singolo passeggero un documento valido che ne indichi le generalità e 

attesti quanto suddetto. 

b. Nel caso di autoveicoli al seguito del passeggero è necessario mostrare il 

libretto di circolazione che ne certifichi la residenza nel Comune di Isola 

del Giglio. 

c. La suddetta tariffa non sarà applicata ai veicoli condotti da persone non 

residenti. 

d. La tariffa residente non sarà applicata ai veicoli di proprietà di persone non 

residenti anche se condotti da persone residenti. 

e. La tariffa residente non sarà applicata a persone residenti che richiedono 

fattura intestata a Società non aventi sede nel Comune di Isola del Giglio. 

 

2. Tariffa ridotta 

 
a. La tariffa ridotta viene applicata a tutti coloro che sono in possesso di un 

documento rilasciato dalla Società. 

b. La tariffa ridotta può essere richiesta mostrando alla biglietteria per ogni 

singolo passeggero il suddetto documento accompagnato da un documento 

valido di riconoscimento.  

c. Nel caso di autoveicoli al seguito del passeggero è necessario mostrare il 

libretto di circolazione.   

d. Nel caso in cui il proprietario del veicolo non è il titolare del documento 

rilasciato dalla società la tariffa ridotta sul veicolo non sarà applicata. 

 

 
3. Tariffa commerciale  

 
a. La tariffa commerciale si applica ai titolari di partita IVA possessori di 

autoveicoli adibiti al trasporto di cose dietro richiesta di emissione 

biglietto/fattura al momento dell’imbarco. 

b. La tariffa commerciale non si applica nei giorni di sabato e festivi. 

 



4. Tariffe per disabili 

 
a. I disabili con invalidità del 100% che necessitano di un accompagnatore 

possono richiedere il passaggio gratuito per lo stesso ma non per 

l’autoveicolo al seguito. Per ottenere questa agevolazione devono produrre 

alla biglietteria la documentazione che attesti l’effettiva percentuale del 

100%. 

 

b. I disabili con invalidità del 100% che non necessitano di un 

accompagnatore ma di un veicolo al seguito possono richiedere la tariffa 

ridotta per sé stessi e per l’autoveicolo di loro proprietà comprovata dal 

libretto di circolazione. Per ottenere questa agevolazione devono produrre 

alla biglietteria la documentazione che attesti l’effettiva percentuale del 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


