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PREMESSA
Le presenti Condizioni di Viaggio disciplinano il servizio di trasporto passeggeri su
gomma in ambito urbano ed interurbano effettuato dalla Soc. EAV s.r.l. Divisione
Trasporto Automobilistico con sede legale Via Cisterna dell’Olio 44– 80134 Napoli Tel.
+39 08119805000 Telefax +3908119805700P.E.C. eav@pec.enteautonomovolturno.it
C.C.I.A.A. Napoli n. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – Capitale sociale €
12.621.917,00

ART. 1 OBBLIGO DI TRASPORTO
EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico si impegna a trasportare la persona
munita di valido titolo di viaggio; il parco autobus aziendale a disposizione prevede circa
100 autobus di tipo urbano dotati di pedane per accesso disabili.
E’ severamente proibito il trasporto di:
• merci pericolose, materiali esplosivi o infiammabili;
• animali domestici (quali cani, gatti, ecc.) di peso superiore a 10 kg. ad eccezione dei
cani guida per i non vendenti;
• animali non domestici;
• liquidi in genere all’interno del bagaglio.
In caso di violazione di dette prescrizioni, l’EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico
potrà legittimamente rifiutare il trasporto.

ART. 2 INFORMAZIONI DI VIAGGIO
EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico garantisce l’informazione sui propri servizi
di linea.
Il
programma
di
esercizio
di
tutte
le
linee
potrà
inoltre
subire
riduzioni/intensificazioni/modifiche di orari nei giorni festivi di Natale, Capodanno,
Pasqua e periodo estivo.
Le informazioni vengono fornite per mezzo dell’orario ufficiale e del presente
regolamento consultabile sul sito www.eavsrl.it, nonché tramite lo sportello telematico
infobus@enteautonomovolturno.it
È possibile ottenere informazioni relative a:
• orari e tratte;
• condizioni di accesso al servizio per gli animali di piccola taglia;
• disponibilità del servizio di bigliettazione a bordo;
• modificazione di linee, soppressione di corse, etc.;
• eventuali interruzioni o ritardi del servizio;
• procedure per reclami, annullamento titoli, rimborso.

ART. 3 NORME COMPORTAMENTALI
3.1 E’ fatto obbligo al passeggero di:
a) conformarsi alle prescrizioni di viaggio in materia di polizia, autorità amministrative,
norme sanitarie, etc.;
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b) controllare preventivamente i dati indicati sul biglietto (tariffa);
c) di attenersi alle avvertenze, agli inviti e alle disposizioni emanate per la sicurezza e
regolarità del servizio;
d) non fumare a bordo dell’autobus ivi comprese le sigarette elettroniche;
e) non consumare alcolici o sostanze in genere che possano alterare le proprie capacità
psicomotorie;
f) tenere una condotta improntata alle regole del buon comportamento;
g) esibire al personale di controllo un documento di identità quando richiesto;
h) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, sulla propria
sicurezza ed incolumità e delle persone, animali e dei bagagli che siano sotto la sua
custodia.
Il passeggero che rappresenti pericolo per la sicurezza dell’attività dell’autolinea e dei
passeggeri o semplicemente arrechi grave disturbo agli altri passeggeri, può essere
allontanato senza diritto al rimborso del prezzo pagato per il biglietto.
3.2 Il passeggero sprovvisto di valido titolo di viaggio, anche nel caso in cui risultasse
impossibile l’acquisto di quest’ultimo a bordo, non è ammesso al viaggio.
3.3 Il passeggero è responsabile nei confronti dell’EAV s.r.l. Divisione Trasporto
Automobilistico per qualsiasi danno arrecato all’autobus; in caso di danneggiamento
volontario, EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico si riserva la facoltà di sporgere
eventuale denuncia a norma di legge.
3.4 Il passeggero ha la responsabilità di:
a) presentarsi al punto di partenza in tempo utile rispetto l’orario previsto;
b) verificare sul sito internet www.eavsrl.it l’orario di partenza e di arrivo;
c) custodire con attenzione il titolo di viaggio per evitare la perdita, la distruzione ed il
furto.

ART. 4 TRASPORTO MINORI DI ANNI 6
I minori di anni 6 che non occupino posti a sedere, se accompagnati da un adulto
munito di regolare titolo di viaggio e di un documento di riconoscimento comprovante
l’età, viaggiano gratuitamente sui mezzi pubblici che eserciscono servizi di TPL in
Campania. Il numero di minori di anni 6 che possono viaggiare gratuitamente è fissato
in uno (1) per ogni adulto.
E’ consentito il trasporto gratuito di passeggini o carrozzine per bambini, purché
ripiegati in modo da ridurre al massimo l’ingombro. Durante il viaggio il passeggino deve
essere frenato e costantemente tenuto dall’accompagnatore per evitare spostamenti o
cadute in caso di brusche frenate.

ART. 5 TITOLI DI VIAGGIO
5.1 Introduzione
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Il passeggero ha diritto al servizio di trasporto da parte dell’EAV s.r.l. Divisione
Trasporto Automobilistico solo se in possesso di valido titolo di viaggio. Sulla tipologia e
tariffazione di quest’ultimi si rimanda la consultazione nell’apposita APPENDICE
TARIFFARIA allegata a questo regolamento.
Il Passeggero non ha pertanto diritto ad un servizio di trasporto diverso da quello
indicato sul titolo di viaggio contemplato nel “Disciplinare Attuativo Tariffario” che lo
applica ad entrambe le famiglie di titoli di viaggio previsti dalla “Nuova Struttura
Tariffaria”, come indicato di seguito:
◘ titoli “aziendali”, che consentono, nell’ambito della propria validità temporale e/o
territoriale, di utilizzare qualunque mezzo appartenente ad EAV s.r.l. Divisione
Trasporto Automobilistico (ad eccezione del titolo di corsa semplice, utilizzabile, per
definizione, una sola volta su un solo mezzo);
◘ titoli “integrati”, che consentono di utilizzare più di un mezzo, anche appartenente
ad aziende diverse (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria TIC), nell’ambito della
propria validità temporale e/o territoriale.
Le prescrizioni contenute nelle presenti “CONDIZIONI DI VIAGGIO”, riguardanti i titoli
aziendali, si applicano all’EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico cosi come a
tutte le aziende che effettuano servizi di Trasporto Pubblico Locale all’interno della
Regione Campania.
Le prescrizioni contenute nel presente “CONDIZIONI DI VIAGGIO”, riguardanti i titoli
integrati, si applicano all’EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico cosi come a
tutte le aziende che effettuano servizi di Trasporto Pubblico Locale all’interno della
Regione Campania e che aderiscono all’integrazione tariffaria in base ai contenuti della
DGR 128/2014 (“aziende che eserciscono servizi urbani nei comuni capoluogo o che
eserciscono complessivamente in Regione Campania un volume di produzione di
almeno 1.000.000 bus-km annui”).
Dal punto di vista dell’ambito degli spostamenti, la Nuova Struttura Tariffaria ne
individua due principali categorie, come descritto nella seguente tabella.
Ambito spostamento

URBANO/SUBURBANO

Descrizione spostamento
Spostamenti con origine e
destinazione nell’area urbana di
Napoli
Spostamenti con origine e
destinazione nell’area
urbana/suburbana di Benevento
Spostamenti su servizi urbani
con origine e destinazione
nell’area urbana dei Comuni non
capoluogo
Spostamenti con origine o
destinazione nell’area urbana di
Napoli

Classe tariffaria
URBANO
NAPOLI

U NA

URBANO
BENEVENTO

U BN

URBANO
COMUNI NON
CAPOLUOGO
EXTRAURBANO
NAPOLI

EXTRAURBANO

Spostamenti con origine e
destinazione all’esterno dell’area
urbana di Napoli che non
transitano all’interno della stessa

EXTRAURBANO
ALTRI COMUNI

Tipo

U AC
E NA1 E NA2 E
NA3
E NA4 E NA5 E
NA6
E NA7 E NA8 E
NA9
E AC1 E AC2 E
AC3
E AC4 E AC5

5.2. Il titolo di viaggio:
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• deve essere convalidato all’inizio del viaggio mediante le apposite obliteratrici;
• in caso di malfunzionamento delle obliteratrici di bordo dovrà essere compilato a
penna apponendo la data e l’ora;
• deve essere esibito all’atto della salita sull’autobus e ad ogni richiesta del personale di
bordo per il controllo;
• è valido per il giorno e la corsa indicata;
• è valido solo se è integro e completo in ogni sua parte;
• deve essere acquistato presso le rivendite convenzionate o direttamente a bordo
dell’autobus con pagamento dell’importo dovuto maggiorato di un supplemento di €
0.50; la possibilità di vendita a bordo è prevista solo per i biglietti di corsa semplice (di
tipo aziendali) o orari (di tipo integrato)
5.3. Non utilizzabilità del titolo di viaggio:
il titolo di viaggio non è utilizzabile, quindi il passeggero non ha diritto al trasporto né
può pretendere di proseguire il viaggio, nel caso in cui:
• il titolo di viaggio sia stato abusivamente ceduto o commercializzato;
• il prezzo del trasporto non sia stato pagato in tutto o in parte;
• il passeggero non disponga di un valido documento di identificazione valido ad
attestare la
corrispondenza fra la propria persona ed il nominativo riportato sul titolo di viaggio (se
trattasi di abbonamento).
5.4. Regolarizzazione a bordo del titolo di viaggio.
Il passeggero deve essere in possesso di valido titolo di viaggio per la data e la tratta di
partenza. Se sprovvisto, dovrà regolarizzare la propria posizione a bordo mediante
pagamento del titolo di viaggio a tariffa ordinaria con il supplemento di cui al punto 5.2.
Il passeggero in possesso di titolo di viaggio acquistato con una riduzione tariffaria
senza averne diritto, è tenuto a versare a bordo la differenza unitamente al
supplemento di cui al punto 5.2. Il passeggero è tenuto a pagare a bordo dell’autobus
tutti gli importi dovuti di cui sopra. In caso contrario e qualora non fosse possibile la sua
identificazione, EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico avrà diritto di sospendere
il trasporto, invitando il passeggero, se di maggiore età, ad abbandonare l’autobus alla
prima successiva idonea fermata. Se del caso e laddove necessario, potrà essere
richiesto l’intervento dell’Autorità di Polizia.
5.6. Rimborso del titolo di viaggio
I titoli di viaggio non sono rimborsabili a meno dei casi previsti dalla vigente normativa

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA EAV s.r.l. DIVISIONE
TRASPORTO AUTOMOBILISTICO
6.1 EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico non è responsabile per ritardi,
interruzioni o mancate coincidenze, dovute a cause alla stessa società non imputabili
ed in genere per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà (come scioperi,
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maltempo, guasti meccanici, traffico, condizioni di percorribilità delle strade, controlli da
parte della autorità, casi fortuiti e di forza maggiore).
6.2 Le cose e gli animali ammessi a bordo dell’autobus, restano sotto la custodia
esclusiva del
viaggiatore.
6.3 EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico non risponde degli oggetti di valore
eventualmente contenuti nei bagagli (ad esempio, denaro, carte valori, oggetti d’arte,
oggetti preziosi ed assimilati).

ART. 7.TRASPORTO BAMBINI
I bambini di età inferiore a 6 anni sono trasportati gratuitamente sempre che siano
accompagnati da un viaggiatore adulto munito di valido titolo di viaggio.

ART. 8 BAGAGLIO
8.1 Il passeggero, a proprio ed esclusivo rischio e pericolo, può trasportare
gratuitamente un piccolo bagaglio a mano da trattenere con se o da essere sistemato
negli appositi scomparti nel veicolo, senza ingombrare od arrecare disturbo agli altri
viaggiatori. La EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico non risponde né del
bagaglio trattenuto a sé dal passeggero, né del bagaglio dimenticato e lasciato dal
proprietario sul veicolo.
8.2 È consentito il trasporto gratuito di biciclette sui mezzi dell’ EAV s.r.l. Divisione
Trasporto Automobilistico se le biciclette sono pieghevoli (smontate in due pezzi e
riposte in apposite sacche).
8.3 E’ fatto divieto al passeggero di collocare nel bagaglio cose che possano arrecare
danno come liquidi in genere, merci pericolose o nocive, nonché materiale
infiammabile. EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico si riserva di rivalersi sul
viaggiatore per eventuali danni causati dalla contenuto del suo bagaglio.

ART. 9 TRASPORTO ANIMALI
9.1 Il passeggero può portare con sé animali domestici vivi, non pericolosi (quali cani di
piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia) in appositi trasportini
omologati e previo pagamento del biglietto.
9.2 E’ consentito l’accesso gratuito al veicolo esclusivamente ai cani guida di
passeggeri non vedenti purché dotati di museruola a maglie fitte, tenuti al guinzaglio e
fatti posizionare di fianco al sedile occupato dal viaggiatore in modo da non comportare
intralcio al normale passaggio di altri passeggeri.
7
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9.3 E’ consentito il trasporto di un solo trasportino per viaggiatore pagante.
9.4 Al passeggero spetta la sorveglianza degli animali trasportati per tutta la durata del
trasporto ed è responsabile in via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose,
provocati dal proprio animale.
9.5 In qualsiasi caso non è consentito l’occupazione del posto riponendo sullo stesso il
trasportino: il sedile resta a disposizione del solo passeggero.
9.6 Nel caso in cui l’animale arrechi disturbo ad altri passeggeri (per problemi di
allergia, ecc.) su indicazione del personale di bordo, il passeggero con il suo animale è
tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile.

ART. 10 SANZIONI
Per viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico occorre munirsi di un titolo di
viaggio, convalidarlo all’inizio dello spostamento, conservarlo fino al termine del viaggio
ed esibirlo su richiesta del personale incaricato alle verifiche.
I titolari di abbonamenti elettronici, mensili ed annuali, devono convalidare il titolo ogni
volta che accedono a un mezzo di trasporto pubblico; a coloro che non osservano
quest’obbligo, è inflitta una sanzione fissa pari a 6,00 euro.
10.1 Normativa vigente.
L’attività di verifica dei titoli di viaggio è disciplinato dalla Legge n°689 del 24 novembre
1981 in materia di “Modifiche al sistema penale”, nonché dal Decreto Legislativo del
30/12/’99 n°507 in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25.06.99 n°205. In ambito regionale vige il
controllo e le sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono
disciplinati dall’art. 40 L.R. 3/2002 come modificato dalla L.R. n. 16/2014.
10.2 Sanzioni amministrative.
Le sanzioni amministrative, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio, sono le
seguenti:
Per i trasporti urbani:
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;
Per i trasporti extraurbani:
una sanzione amministrativa pari a 100 volte la tariffa ordinaria di corsa semplice, oltre
al pagamento della tariffa ordinaria per il percorso che il viaggiatore dichiara di voler
effettuare, calcolato dal capolinea di partenza nonché al pagamento delle spese di
notifica.
1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo dell’intero importo, in
aggiunta al costo del biglietto, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione
o dalla notificazione degli estremi della violazione, utilizzando l’allegato bollettino
8
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postale, oppure effettuando il versamento sul c.c.p. n. 6766127 intestato a E:A:V: S.r.l. via Cisterna dell’Olio, 44 – 80134 NAPOLI, indicando nello spazio riservato alla causale
il numero di verbale e la data. Inoltre lo stesso pagamento potrà essere effettuato
presso uno dei seguenti uffici dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00:
- presso la sede E.A.V. sita in Napoli in via Don Bosco (ex scalo merci);
- presso la biglietteria E.A.V. ex Circumvesuviana sita in Napoli in Porta Nolana (nelle
ore di apertura al pubblico della stessa);
- presso la stazione ferroviaria E.A.V. sita in Napoli in Piazzetta Cumana, 100 – 80125
Fuorigrotta;
- presso la sede E.A.V. sita in Ischia in via Michele Mazzella,127;
- presso la sede E.A.V. sita in Benevento in via Munazio Planco all’interno della
stazione ferroviaria di Benevento Appia;
2. Se il pagamento è effettuato nei cinque giorni successivi alla contestazione e/o
notifica la somma dovuta in maniera ridotta come nel punto 1 è ulteriormente diminuita
del 30% (trenta per cento).
3. Qualora non venga effettuato il pagamento dell’importo dovuto entro i termini previsti,
sarà emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa intera,
maggiorata del 20%, oltre al costo del biglietto e delle spese di notifica dell’ordinanzaingiunzione stessa . Quest’ultima costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva,
a mezzo di ruolo esattoriale, delle somme dovute.
4. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono produrre
opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione,
entro il termine di 30 giorno dalla notifica del provvedimento. L’opposizione si propone
mediante ricorso, al quale deve essere allegata l’ordinanza notificata. (art, 22 Legge
689/81)
5. Il titolare della podestà sul minore per evitare addebito delle spese postali per la
notificazione della violazione può presentarsi non prima di tre giorni e non dopo quindici
giorni presso le predette sedi aziendali per il pagamento della sanzione.
6. L’interessato ha facoltà, entro 30 giorni dalla data di contestazione o dall’eventuale
notificazione della violazione, di far pervenire all’ EAV s.r.l. Divisione Trasporto
Automobilistico scritti difensivi e documenti chiedendo di essere sentito (art. 18 Legge
689/81).
7. Al viaggiatore titolare di valido abbonamento che non abbia ottemperato all’obbligo di
recare con se il documento di viaggio, nel caso in cui esibisca entro e non oltre cinque
giorni feriali dalla data del verbale copia dello stesso, l’abbonamento e un valido
documento di riconoscimento, recandosi presso gli uffici aziendali negli orari
soprariportati sarà applicata la sanzione di € 6,00 (sei), fermo restando il riscontro da
parte dell’Azienda di verificare l’effettiva data di acquisto e/o emissione.
Qualunque errore nell’applicazione delle tariffe delle sanzioni amministrative, sia
a danno del viaggiatore, sia a danno della EAV s.r.l. Divisione Trasporto
Automobilistico, dà diritto alla correzione e non rappresenta motivo di
annullamento.
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10.3 Verifica del titolo di viaggio.
Tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di
regolare titolo di viaggio, conservarlo per tutta la durata del viaggio e ad esibirlo ad ogni
richiesta del personale di controlleria. Chiunque venga trovato sprovvisto del titolo di
viaggio sarà considerato trasgressore ed incorrerà nell’applicazione della sanzione
amministrativa. Tale trasgressore, se maggiorenne, è tenuto ad esibire un regolare
documento di riconoscimento per agevolare la propria identificazione da parte del
personale di controlleria.
10.4 Applicabilità della sanzione amministrativa.
Il passeggero è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando:
1. non è in possesso del titolo di viaggio o è in possesso di titolo di viaggio aziendale
per azienda diversa da quella utilizzata;
2. il titolo di viaggio non è stato obliterato o è stato obliterato in maniera irregolare;
3. la validità del titolo di viaggio è scaduta;
4. il titolo di viaggio non è valido nell'ambito del percorso effettuato dal cliente;
5. il titolo di viaggio risulta alterato e/o contraffatto (abrasione rilevante, cancellazione ,
ecc.);
6. l'abbonamento non è accompagnato da un valido documento di riconoscimento o
non è debitamente compilato in ogni sua parte laddove è prescritto;
7. non è in grado di esibire ai competenti uffici aziendali, laddove previsto,
l'abbonamento personale valido o la tessera di riconoscimento entro il termine prescritto
di cinque giorni successivi alla data della contestazione o notifica del verbale.
10.5 Come pagare le sanzioni amministrative.
Il passeggero ha diritto al pagamento della sanzione in misura ridotta, versando, oltre al
prezzo del titolo di viaggio evaso ed all’eventuali spese di notifica, una somma pari ad
un terzo della sanzione amministrativa intera. Tale sanzione è ridotta ulteriormente del
trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. II pagamento dell’oblazione potrà essere effettuato secondo le
seguenti modalità:
1. all’atto della contestazione, ove previsto nelle mani dell’agente accertante, che
rilascerà obbligatoriamente apposita ricevuta;
2. entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, laddove prevista, del sommario
processo verbale di accertamento della violazione:
2.1. a mezzo di c/c postale n. 6766127 intestato all’ EAV s.r.l. via Cisterna
dell’olio, 44 - 80134 NAPOLI, scrivendo nella causale il numero di serie e la
data di elevazione dello stesso;
2.2. presso gli Uffici preposti dell’ EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico.
3. Nel caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta non abbia
avuto luogo nei termini di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di
accertamento della violazione, EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico
provvederà ad emettere ordinanza/ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa intera, comprensiva anche del costo del biglietto evaso e delle spese di
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accertamento e notifica. Il pagamento va effettuato entro 60 gg. dalla data di
notificazione della ordinanza/ingiunzione stessa.
4. Qualora il trasgressore non dovesse effettuare neppure il pagamento della
ordinanza/ingiunzione nei termini prescritti, EAV s.r.l. Divisione Trasporto
Automobilistico procederà alla riscossione della somma dovuta attraverso l'iscrizione a
ruolo con relativa emissione di cartella esattoriale. Quest’ultima viene trasmessa al
Consorzio Nazionale dei Concessionari dell’ esazione dei tributi che provvederà
all'espletamento di tutte le procedure necessarie per la riscossione coatta, fino al
pignoramento dei beni, se necessario. Il trasgressore ha la facoltà, entro 30 giorni dalla
data di consegna o di notificazione del processo verbale, di far pervenire, a mezzo
servizio postale o mediante consegna a mano, una relazione scritta difensiva redatta su
carta semplice o richiedere di essere sentito.
La contestazione della violazione commessa da minori o incapaci è notificata sempre al
responsabile degli stessi.
L'utente che falsifichi i titoli di viaggio ovvero fornisca false dichiarazioni sulla propria
identità è punito ai sensi di legge.
10.6 Chi può sanzionare.
L’attività di verifica dei titoli di viaggio viene effettuata dal personale di verifica, cui è
stata riconosciuta la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa con decreto di nomina
del Presidente della Regione Campania. Ogni agente di Polizia Amministrativa è munito
di una tessera di riconoscimento numerata. Nell'esercizio delle loro funzioni gli agenti
accertatori sono Pubblici Ufficiali.
Sono abilitati a:
- richiedere l'esibizione di regolare titolo di viaggio
- richiedere il rilascio delle esatte generalità
- richiedere l'esibizione dei documenti di identificazione
- richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine in caso di mancata identificazione
- sequestrare titoli di viaggio scaduti, alterati, falsi o intestato a persona diversa dal
possessore
- richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per far allontanare i viaggiatori che
pregiudichino l'ordine o la sicurezza del servizio o che comunque rechino disturbo
agli altri viaggiatori

ART. 11 RECLAMI
Il passeggero può presentare suggerimenti o reclami inoltrandoli a mezzo posta
elettronica a reclamibus@enteautonomovolturno.it
Il diritto di promuovere reclami e/o azioni derivanti dalle presenti Condizioni di Viaggio
spetta esclusivamente al passeggero munito di regolare titolo di viaggio, il cui codice va
indicato nel reclamo medesimo. L’EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico potrà
richiedere al passeggero copia conforme all’originale della documentazione che il
passeggero allega al reclamo. Entro il termine massimo di tre mesi dall’avvenuto
ricevimento del reclamo, la EAV s.r.l. DIVISIONE AUTOMOBILISTICA fornirà il proprio
motivato e definitivo riscontro.
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CONDIZIONI DI VIAGGIO

1 PREMESSA
Il presente documento è estratto dal DISCIPLINARE ATTUATIVO TARIFFARIO (valido dal 1°
Gennaio 2015) emanato dalla REGIONE CAMPANIA e dall’Azienda Campana per la Mobilità
Sostenibile e disciplina criteri e modalità di applicazione della “Nuova struttura tariffaria
regionale” approvata con Delibere di Giunta Regionale n. 128/2014 e n. 360/2014.
In particolare verranno di seguito riportate tutte le tipologie di tariffazione previste nell’esercizio
delle linee EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico
Il titolo di viaggio e/o le tariffe applicati diversamente da quanto disposto nel “Disciplinare” sono
da ritenersi non validi e perseguibili secondo i termini di legge.

2 DESCRIZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA TARIFFARIA
Il “Disciplinare” è applicato ad entrambe le famiglie di titoli di viaggio previsti dalla “Nuova
Struttura Tariffaria”, come indicato di seguito:
◘ titoli “aziendali”, che consentono, nell’ambito della propria validità temporale e/o territoriale,
di utilizzare qualunque mezzo appartenente ad una singola azienda (ad eccezione del titolo di
corsa semplice, utilizzabile, per definizione, una sola volta su un solo mezzo);
◘ titoli “integrati”, che consentono di utilizzare più di un mezzo, anche appartenente ad
aziende diverse (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria), nell’ambito della propria validità
temporale e/o territoriale.
Le prescrizioni contenute nel presente “Disciplinare”, riguardanti i titoli aziendali, si applicano all’
EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico cosi come a tutte le aziende che effettuano servizi
di Trasporto Pubblico Locale all’interno della Regione Campania.
Le prescrizioni contenute nel presente “Disciplinare”, riguardanti i titoli integrati, si applicano all’
EAV s.r.l. Divisione Trasporto Automobilistico cosi come a tutte le aziende che effettuano servizi
di Trasporto Pubblico Locale all’interno della Regione Campania che aderiscono all’integrazione
tariffaria in base ai contenuti della DGR 128/2014 (“aziende che eserciscono servizi urbani nei
comuni capoluogo o che eserciscono complessivamente in Regione Campania un volume di
produzione di almeno 1.000.000 bus-km annui”) che su base volontaria.
Dal punto di vista dell’ambito degli spostamenti, la Nuova Struttura Tariffaria ne individua due
principali categorie, come descritto nella seguente tabella.
Ambito spostamento

URBANO/SUBURBA
NO

Descrizione spostamento
Spostamenti con origine e
destinazione nell’area urbana di
Napoli
Spostamenti con origine e
destinazione nell’area
urbana/suburbana di Benevento
Spostamenti su servizi urbani con
origine e destinazione nell’area
urbana dei Comuni non capoluogo
Spostamenti con origine o
destinazione nell’area urbana di
Napoli

Classe tariffaria
URBANO
NAPOLI

U NA

URBANO
BENEVENTO

U BN

URBANO
COMUNI NON
CAPOLUOGO
EXTRAURBANO
NAPOLI

EXTRAURBANO

Spostamenti con origine e
destinazione all’esterno dell’area
urbana di Napoli che non
transitano all’interno della stessa

EXTRAURBANO
ALTRI COMUNI

Tipo

U AC
E NA1 E NA2 E
NA3
E NA4 E NA5 E
NA6
E NA7 E NA8 E
NA9
E AC1 E AC2 E
AC3
E AC4 E AC5
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Per quanto riguarda gli spostamenti extraurbani, tutte le possibili relazioni O/D (Comune di
Origine/Comune di Destinazione) sono state discretizzate per EAV Divisione Automobilistica
s.r.l. n.9 fasce chilometriche come riportato nella seguente tabella.
Fascia chilometrica
Fascia 1 – distanza inferiore ad 11 km
Fascia 2 – distanza compresa fra 11
km
Fascia 3 – distanza compresa fra 21
km
Fascia 4 – distanza compresa fra 31
km
Fascia 5 – distanza compresa fra 41
km
Fascia 6 – distanza compresa fra 51
km
Fascia 7 – distanza compresa fra 61
km
Fascia 8 – distanza compresa fra 71
km
Fascia 9 – distanza compresa fra 81
km

e 21
e 31
e 41
e 51
e 61
e 71
e 81
e 91

Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale sulle principali isole del
Golfo di Napoli (Ischia e Procida), le previsioni contenute nella Nuova Struttura Tariffaria sono
descritte nella seguente tabella.
Ambito spostamento

ISOLA

Descrizione
spostamento
Spostamenti interni
all’isola d’Ischia,
indipendentemente dal
Comune di Origine e
di Destinazione
Spostamenti interni
all’isola di Procida

Classe tariffaria

Tipo

ISOLA ISCHIA

AC

ISOLA PROCIDA

AC

2.1 Classe Tariffaria “URBANO NAPOLI”
La classe tariffaria “URBANO NAPOLI” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione
all’interno dell’area urbana di Napoli, dove per “area urbana di Napoli” si intende quella
contenuta entro i confini amministrativi del Comune di Napoli.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “URBANO NAPOLI” sono i seguenti:
Classe tariffaria

URBANO NAPOLI

Titolo aziendale
NAPOLI

TIC NAPOLI
Titolo integrato
Napoli

Corsa singola

-

-

Orario

Giornaliero
Settimanale

Classe tariffaria

U NA

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
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corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto. Tale titolo
assume due differenti livelli tariffari a seconda della tipologia di servizio utilizzato:
o I livello: servizi bus urbani, linee metropolitane e funicolari;
o II livello: servizi bus extraurbani o suburbani che effettuano anche servizio urbano, servizi
ferroviari su rete EAV o RFI.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido per una sola corsa
fino a che l’utente non scende dal mezzo utilizzato. Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non
può essere utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’
dalla convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al
Capotreno, sui bus convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile. Il titolo deve essere conservato fino
all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori saranno puniti secondo i termini di
legge.
orario: con questo titolo, previsto solo a livello integrato, l’utente può effettuare uno o più
spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione
tariffaria) nell’ambito della validità temporale prefissata.
Il titolo è valido 90 minuti a partire dalla prima convalida da effettuarsi all’atto di intraprendere il
viaggio. Allo scadere della validità temporale prefissata il titolo si intende non più valido,
pertanto l’utente è sanzionabile. Inoltre, nell’ambito della validità temporale definita, consente di
effettuare un numero illimitato di spostamenti su bus, filobus e tram mentre consente di
effettuare un solo spostamento su ogni infrastruttura ferroviaria. Per mancanza o avaria delle
apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori
saranno puniti secondo i termini di legge.
giornaliero: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può
effettuare un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo
aziendale) o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di
titolo integrato). Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto
utilizzato ed è valido fino alle ore 24:00 del giorno di validazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna data di utilizzo, nominativo e data di nascita negli
appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di
un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori
saranno puniti secondo i termini di legge.
settimanale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può
effettuare un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo
aziendale) o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di
titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 della Domenica immediatamente successiva.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna il primo giorno di utilizzo, il nominativo e la data di
nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
16

ENTE AUTONOMO VOLTURNO
DIVISIONE TRASPORTO AUTOMOBILISTICO
D.T.A.

EMISSIONE
del 1/12/2015
Pagina 17 di 30

CONDIZIONI DI VIAGGIO

REV
0

riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o
di mancata esibizione di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile. Il titolo deve essere
conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori saranno puniti
secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione
di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

2.2 Classe Tariffaria “URBANO BENEVENTO”
La classe tariffaria “URBANO BENEVENTO” è applicata agli spostamenti con origine e
destinazione
all’interno dell’area suburbana di Benevento, dove per “area suburbana di Benevento” si
intende quella
costituita dal Comune capoluogo nonché dai seguenti Comuni:
San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “URBANO BENEVENTO” sono i seguenti:
Classe tariffaria

URBANO
BENEVENTO

Titolo aziendale
BENEVENTO

Classe tariffaria

Corsa singola

TIC NAPOLI
Titolo integrato
Benevento
-

-

Orario

U BN

Giornaliero
Settimanale
Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
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corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido fino a che l’utente
non scende dal mezzo utilizzato. Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non può essere
utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’ dalla
convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
orario: con questo titolo, previsto solo a livello integrato, l’utente può effettuare uno o più
spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione
tariffaria) nell’ambito della validità temporale prefissata.
Il titolo è valido 90 minuti a partire dalla prima convalida da effettuarsi all’atto di intraprendere il
viaggio. Allo scadere della validità temporale prefissata il titolo si intende non più valido,
pertanto l’utente è sanzionabile. Inoltre, nell’ambito della validità temporale definita, consente di
effettuare un numero illimitato di spostamenti su bus mentre consente di effettuare un solo
spostamento su ogni infrastruttura ferroviaria.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
giornaliero: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può
effettuare un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo
aziendale) o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di
titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 del giorno di validazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna data di utilizzo, nominativo e data di nascita negli
appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di
un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
settimanale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può
effettuare un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo
aziendale) o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di
titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 della Domenica immediatamente successiva.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna il primo giorno di utilizzo, il nominativo e la data di
nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
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riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o
di mancata esibizione di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità.
Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

2.3 Classe Tariffaria “URBANO COMUNI NON CAPOLUOGO”
La classe tariffaria “URBANO COMUNI NON CAPOLUOGO” è applicata agli spostamenti che
avvengono all’interno dei Comuni non capoluogo di Provincia (indipendentemente
dall’appartenenza ad una delle aree urbane definite in precedenza) utilizzando servizi di TPL di
tipo urbano.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “URBANO COMUNI NON CAPOLUOGO” sono i
seguenti:
Classe tariffaria
Titolo aziendale
Titolo aziendale
Titolo integrato
URBANO COMUNI
NON CAPOLUOGO
Corsa singola
Giornaliero
URBANO COMUNI
U AC
Settimanale
NON CAPOLUOGO
Mensile
Annuale ordinario e
forme agevolate
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corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido fino a che l’utente
non scende dal mezzo utilizzato. Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non può essere
utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’ dalla
convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
giornaliero: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
numero illimitato di spostamenti utilizzando una la stessa azienda.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 del giorno di validazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
settimanale: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 della Domenica immediatamente successiva.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna il primo giorno di utilizzo, il nominativo e la data di
nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o
di mancata esibizione di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un numero
illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
20

ENTE AUTONOMO VOLTURNO
DIVISIONE TRASPORTO AUTOMOBILISTICO
D.T.A.

EMISSIONE
del 1/12/2015
Pagina 21 di 30

CONDIZIONI DI VIAGGIO

REV
0

Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un numero
illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione
di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile. Il titolo deve essere conservato fino
all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

2.4 Classe Tariffaria “EXTRAURBANO NAPOLI”
La classe tariffaria “EXTRAURBANO NAPOLI” è applicata agli spostamenti con origine o
destinazione all’interno dell’area urbana di Napoli, dove per “area urbana di Napoli” si intende
quella contenuta entro i confini amministrativi del Comune di Napoli. Tale classe è applicata
anche agli spostamenti che hanno origine e destinazione all’esterno dell’area urbana di Napoli
ma che transitano all’interno della stessa (indipendentemente dall’effettuazione o meno
dell’interscambio): in quest’ultimo caso, in particolare, nel caso in cui la distanza tra il Comune
di origine e di destinazione sia minore della distanza
tra il Comune di origine o di destinazione rispetto a Napoli, si considererà quest’ultima distanza
nel calcolo della tariffa.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “EXTRAURBANO NAPOLI” sono i seguenti
Classe tariffaria
Titolo aziendale E NA-1
Titolo integrato
TIC NA-1
Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI
Orario (100 minuti)
Fascia 1
Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
L’abbonamento mensile (debitamente compilato) ed annuale di classe tariffaria NA1 consente di usufruire dei servizi di TPL
nell’ambito dell’isola di Procida e del Comune di Napoli.

Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 2

Titolo aziendale E NA-2
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-2
Orario (120 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

L’abbonamento mensile (debitamente compilato) ed annuale di classe tariffaria NA2 consente di usufruire deiservizi di TPL
nell’ambito dell’isola di Ischia e del Comune di Napol

Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 3

Titolo aziendale E NA-3
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-3
Orario (140 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
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Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 5

Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 6

Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 7

Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 8

Classe tariffaria

EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 9
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Titolo integrato
TIC NA-4
Orario (160 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E NA-5
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-5
Orario (180 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E NA-6
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-6
Orario (190 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E NA-7
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-7
Orario (200 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E NA-8
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-8
Orario (210 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E NA-9
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC NA-9
Orario (220 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto nell’ambito della
fascia chilometrica prefissata.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido fino a che l’utente
non scende dal mezzo utilizzato. Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non può essere
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utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’ dalla
convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
orario: con questo titolo, previsto solo a livello integrato, l’utente può effettuare uno o più
spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione
tariffaria) nell’ambito della validità temporale prefissata e della fascia chilometrica di
appartenenza.
Il titolo è valido a partire dalla prima convalida, da effettuarsi all’atto di intraprendere il viaggio,
fino alla scadenza della validità temporale prefissata: allo scadere di quest’ultima il titolo si
intende non più valido, pertanto l’utente è sanzionabile.
Nell’ambito della validità temporale e della fascia territoriale di appartenenza, in ambito
extraurbano consente di effettuare un solo spostamento dal Comune di Origine a quello di
destinazione (o viceversa). Nell’ambito del Comune di origine e destinazione, consente un
numero illimitato di spostamenti su bus mentre consente di effettuare un solo spostamento su
ogni infrastruttura ferroviaria.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i comuni di origine e di
destinazione dello spostamento.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Nell’ambito della validità temporale e della fascia territoriale di appartenenza, consente di
effettuare un numero illimitato di spostamenti dal Comune di Origine a quello di destinazione (e
viceversa), compresi i relativi servizi in ambito urbano (cioè all’interno del Comune di origine e
destinazione).
Il possessore è tenuto ad indicare a penna i comuni di origine e di destinazione dello
spostamento, nonché nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a
esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati
richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
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Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
nell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità.
Nell’ambito della validità temporale e della fascia territoriale di appartenenza, consente di
effettuare un numero illimitato di spostamenti dal Comune di Origine a quello di destinazione (e
viceversa), compresi i relativi servizi in ambito urbano (cioè all’interno del Comune di origine e
destinazione).
Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

2.5 Classe Tariffaria “EXTRAURBANO ALTRI COMUNI”
La classe tariffaria “EXTRAURBANO ALTRI COMUNI” è applicata agli spostamenti con origine
e destinazione all’esterno dell’area urbana di Napoli (senza effettuare interscambio o
attraversamento della stessa), dove per “area urbana di Napoli” si intende quella contenuta
entro i confini amministrativi del Comune di Napoli.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “EXTRAURBANO ALTRI COMUNI” sono i
seguenti:
Classe tariffaria
Titolo aziendale E AC-1
Titolo integrato
TIC AC-1
Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI
Orario (60 minuti)
COMUNI
Mensile
Fascia 1
Annuale ordinario e forme agevolate
Classe tariffaria

EXTRAURBANO ALTRI
COMUNI
Fascia 2
Classe tariffaria

EXTRAURBANO ALTRI
COMUNI
Fascia 3
Classe tariffaria

EXTRAURBANO ALTRI
COMUNI
Fascia 4

Titolo aziendale E AC-2
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC AC-2
Orario (80 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E AC-3
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC AC-3
Orario (100 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
Titolo aziendale E AC-4
Corsa singola
-

Titolo integrato
TIC AC-4
Orario (110 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate
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Titolo integrato
TIC AC-5
Orario (120 minuti)

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto nell’ambito della
fascia chilometrica prefissata.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido fino a che l’utente
non scende dal mezzo utilizzato Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non può essere
utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’ dalla
convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
orario: con questo titolo, previsto solo a livello integrato, l’utente può effettuare uno o più
spostamenti utilizzando una o più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione
tariffaria) nell’ambito della validità temporale prefissata e della fascia chilometrica di
appartenenza.
Il titolo è valido a partire dalla prima convalida, da effettuarsi all’atto di intraprendere il viaggio,
fino alla scadenza della validità temporale prefissata: allo scadere di quest’ultima il titolo si
intende non più valido, pertanto l’utente è sanzionabile.
Nell’ambito della validità temporale e della fascia territoriale di appartenenza, in ambito
extraurbano consente di effettuare un solo spostamento dal Comune di Origine a quello di
destinazione. Nell’ambito del Comune di origine e destinazione, consente un numero illimitato di
spostamenti su bus mentre consente di effettuare un solo spostamento su ogni infrastruttura
ferroviaria.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i comuni di origine e di
destinazione dello spostamento.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Nell’ambito della validità temporale e della fascia territoriale di appartenenza, consente di
effettuare un numero illimitato di spostamenti dal Comune di Origine a quello di Destinazione (e
viceversa), compresi i relativi servizi in ambito urbano (cioè all’interno del Comune di origine e
destinazione).
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Il possessore è tenuto ad indicare a penna i comuni di origine e di destinazione dello
spostamento, nonché nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a
esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati
richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto sia a livello aziendale che integrato, l’utente può effettuare
un numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda (nel caso di titolo aziendale) o
più aziende di trasporto (fra quelle aderenti all’integrazione tariffaria nel caso di titolo integrato).
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità.
Nell’ambito della validità temporale e della fascia territoriale di appartenenza, consente di
effettuare un numero illimitato di spostamenti dal Comune di Origine a quello di Destinazione (e
viceversa), compresi i relativi servizi in ambito urbano (cioè all’interno del Comune di origine e
destinazione).
Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

2.6 Classe Tariffaria “ISOLA ISCHIA”
La classe tariffaria “ISOLA ISCHIA” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione
all’interno
dell’isola d’Ischia, indipendentemente dal Comune di Origine e di Destinazione.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “ISOLA ISCHIA” sono i seguenti:
Classe tariffaria

ISOLA ISCHIA

Tipologia titolo
aziendale
Corsa singola
Giornaliero
Settimanale
Mensile
Annuale ordinario e
forme agevolate

Titolo integrato

-

corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido fino a che l’utente
non scende dal mezzo utilizzato. Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non può essere
utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’ dalla
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convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
orario: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare uno o più
spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto nell’ambito della validità temporale
prefissata.
Il titolo è valido 100 minuti a partire dalla prima convalida da effettuarsi all’atto di intraprendere
il viaggio. Allo scadere della validità temporale prefissata il titolo si intende non più valido,
pertanto l’utente è sanzionabile.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
giornaliero: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 del giorno di validazione.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna data di utilizzo, nominativo e data di nascita negli
appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di
un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
settimanale: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 della Domenica immediatamente successiva.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna il primo giorno di utilizzo, il nominativo e la data di
nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o
di mancata esibizione di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un numero
illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
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Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un numero
illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità.
Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

2.7 Classe Tariffaria “ISOLA PROCIDA”
La classe tariffaria “ISOLA PROCIDA” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione
all’interno
dell’isola d’Ischia, indipendentemente dal Comune di Origine e di Destinazione.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “ISOLA PROCIDA” sono i seguenti:
Classe tariffaria

ISOLA PROCIDA

Tipologia titolo
aziendale
Corsa singola
Giornaliero
Settimanale
Mensile
Annuale ordinario e
forme agevolate

Titolo integrato

-

corsa singola: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
singolo spostamento utilizzando un solo mezzo di una sola azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido fino a che l’utente
non scende dal mezzo utilizzato. Nel caso di obliterazione a terra, il titolo non può essere
utilizzato oltre 90’ dalla convalida, ovvero il viaggio dell’utente deve iniziare entro 90’ dalla
convalida; in caso di scadenza dei 90’ a bordo del mezzo l’utente può arrivare fino a
destinazione.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
orario: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare uno o più
spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto nell’ambito della validità temporale
prefissata.
Il titolo è valido 100 minuti a partire dalla prima convalida da effettuarsi all’atto di intraprendere
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il viaggio. Allo scadere della validità temporale prefissata il titolo si intende non più valido,
pertanto l’utente è sanzionabile.
Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature convalidare a mano.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
giornaliero: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 del giorno di validazione.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna data di utilizzo, nominativo e data di nascita negli
appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di
un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
settimanale: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un
numero illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 della Domenica immediatamente successiva.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna il primo giorno di utilizzo, il nominativo e la data di
nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o
di mancata esibizione di un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
mensile: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un numero
illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Nel caso di titolo elettronico, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.
annuale: con questo titolo, previsto solo a livello aziendale, l’utente può effettuare un numero
illimitato di spostamenti utilizzando la stessa azienda di trasporto.
Il titolo deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato ed è
valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità.
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Il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di un valido documento di
riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
Una volta convalidato, il titolo è personale e incedibile.
Il titolo deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
I trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge.

3 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Le categorie di cittadini che possono accedere a forme di tariffazione agevolata sono le
seguenti:
validità pari al 100% e con reddito personale non superiore a
€ 4.132 annui;
entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a € 4.132
annui;
al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a € 4.132 annui;
% e con reddito personale non superiore a €
4.132 annui;

superiore a € 10.000;

ti al Corpo della Polizia;
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