COMUNE DI FOGGIA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
I soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe sono le Regioni, gli Enti locali e l'ART (Autorità di
Regolazione dei Trasporti). Nella definizione delle tariffe si applica il principio del PRICE-CAP, cioè un
sistema di regolazione dei prezzi che pone un limite massimo alle variazioni delle tariffe vincolandole nel
tempo alle variazioni del tasso di inflazione e alle variazioni di grandezze che esprimono l'efficienza
produttiva, la qualità, eventuali costi inattesi ed extra-oneri.
La definizione delle tariffe dovrebbe rispondere principalmente ad esigenze di:
 Equilibrio economico-aziendale: mediante i ricavi da tariffa occorrerebbe coprire almeno il 35%
dei costi operativi ma al momento attuale siamo ancora al di sotto di tale percentuale in
numerose realtà;
 Equilibrio sociale: assicurare un servizio accessibile a tutti;
 Sostenibilità ambientale: contribuire alla tutela dell'ambiente scoraggiando l'utilizzo del mezzo
privato.
Proprio per andare incontro alle esigenze di carattere sociale e ambientale si definiscono delle
agevolazioni tariffarie, adottate per consentire l'accessibilità ai mezzi pubblici ad un numero di persone
sempre più crescente, sulla base di determinati criteri (es. età, condizione lavorativa, numerosità
familiare, situazione economica, ecc.).
Si riporta di seguito la descrizione dei principali titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) e delle eventuali
agevolazioni tariffarie adottate.
TARIFFE DEL TRASPORTO LOCALE URBANO 2020
Titolo di viaggio
B.I.T (Biglietto Integrato a Tempo) validità 60 minuti
Abbonamento quindicinale ORDINARIO
Abbonamento mensile ORDINARIO
Abbonamento trimestrale ORDINARIO
Abbonamento semestrale ORDINARIO
TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 2020
Titolo di viaggio
Destinatari
Riservato a titolari di pensione minima, a utenti
con invalidità dal 70% in poi, a persone con ISEE
inferiore a 7.500 €:
 Quindicinale
Abbonamenti RIDOTTI
 Mensile
 Trimestrale
 Annuale
Studenti di scuole di ogni ordine e grado:
 Quindicinale
Abbonamenti STUDENTI
 Mensile
 Trimestrale
 Annuale
Ogni passeggero adulto però può far viaggiare
Trasporto BAMBINI
con se gratuitamente un bambino di età
compresa tra 0 e 10 anni.

Tariffe
€ 1,00
€ 18,00
€ 28,00
€ 80,00
€ 140,00

Tariffe

€ 10,00
€ 18,00
€ 45,00
€ 118,00
€ 10,00
€ 18,00
€ 45,00
€ 140,00
Gratis

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CAUSA COVID 19
Il rimborso riconosciuto ai richiedenti, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, consisterà
in un “Voucher” da spendere, quale buono sconto, in occasione di un successivo acquisto di
abbonamento al trasporto, per il quale sarà corrisposta una tariffa al netto dello sconto ottenuto.
Il diritto al rimborso è riconosciuto ai “pendolari” del trasporto pubblico, ovvero a coloro che utilizzano
i mezzi di trasporto per ragioni di lavoro o studio e che abbiano avuto un abbonamento al tpl, in corso
di validità, nel periodo di lockdown.
Il ristoro del valore parziale degli abbonamenti sarà riconosciuto agli utenti che, a causa della
applicazione delle misure di contenimento della diffusione del virus, non abbiano potuto utilizzare i
titoli di viaggio precedentemente acquistati, nonché agli utenti che abbiano contratto il virus Covid 19
come indicato da certificazione medica da allegare all’istanza di rimborso.
L’entità del rimborso riconosciuto sarà determinata sulla base di un arco temporale ben definito,
ovvero dal 10 Marzo 2020 al 17 Maggio 2020.
Termine per la presentazione della domanda di rimborso: nessuno

