
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. 
 

AVVISO 
 

La Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014 all’art. 40 ha introdotto modifiche in materia di 
“Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico”. 
La Legge citata abroga la predente normativa regionale in materia - Legge 13/98. 
 

REGOLE GENERALI 
L’utente dei servizi del trasporto pubblico regionale deve munirsi del titolo di viaggio, 
convalidarlo all’inizio del viaggio e conservarlo fino al termine dello stesso nonché esibirlo su richiesta 
del personale addetto alle verifiche. 
La convalida dei titoli di viaggio elettronici mensili ed annuali deve essere effettuata in occasione di 
ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.  
La violazione di tale obbligo comporta a carico dell’utente una sanzione fissa di Euro 6,00, 
da pagarsi presso gli uffici EAV in Napoli,  Piazzetta Cumana n. 100 o  Via Parise s.n.c.   
 

SANZIONI PREVISTE 
 
Le sanzioni previste per i passeggeri sprovvisti di valido titolo di viaggio sono le seguenti: 
 Trasporto pubblico urbano 
Una sanzione amministrativa pari a 100 volte il costo del biglietto, oltre al pagamento della tariffa 
ordinaria di corsa semplice e delle spese di notifica; 
 Trasporto pubblico extraurbano 
Una sanzione amministrativa pari a 100 volte la tariffa ordinaria di corsa semplice, oltre al 
pagamento della tariffa ordinaria per il percorso già effettuato e che il viaggiatore dichiara di voler 
effettuare, calcolato dal capolinea di partenza nonché al pagamento delle spese di notifica. 
Tali sanzioni si applicano anche quando l’utente, titolare di  abbonamento personale 
cartaceo o elettronico, non sia in condizione di esibirlo alla richiesta del verificatore, a 
meno che l’utente non presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni 
dalla violazione, purchè l’abbonamento risulti convalidato dall’obliteratrice in data 
anteriore all’accertamento della violazione. 
Anche in questo caso a carico dell’utente è prevista una sanzione fissa di Euro 6,00 da 
pagarsi presso gli uffici EAV in Napoli,  Piazzetta Cumana n. 100 o  Via Parise s.n.c.   
  

SANZIONI RIDOTTE 
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad un terzo della sanzione, oltre le 
spese di procedimento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 
notificazione degli estremi della violazione.  
Tale somma è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione. 
 
DOVE SI PAGA LA SANZIONE 
La sanzione comminata dal personale addetto alla verifica del titolo di viaggio all’utente sprovvisto va 
pagata 

1. Direttamente all’agente verificatore che ne rilascerà ricevuta; 
2. Presso tutte le biglietterie presenziate delle linee DE Circumvesuviana 
3. Presso gli uffici EAV in Napoli,  Piazzetta Cumana n. 100 o  Via Parise s.n.c.   
4. Con un versamento sul conto corrente postale n. 33173048, intestato a Ente Autonomo Volturno 

SRL – Napoli Via Cisterna dell’Olio,44 -   


