
COMUNE DI BELLUNO – 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 Tariffe 

B.I.T (Biglietto Integrato a Tempo) validità 60 minuti € 1,40 

Biglietto settimanale € 14,60 

Abbonamento mensile ORDINARIO  € 43,00 
 
 

TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 2020 

Titolo di viaggio Destinatari Tariffe 

Abbonamenti  
STUDENTI 

 Mensile 

 Annuale (sett - giugno) 

 Annuale (12 mesi) 

€ 36,00 
€ 295,00 
€ 330,50 

Abbonamenti 
LAVORATORI 

 Mensile 

 Semestrale 

 Annuale 

€ 36,00 
€ 195,00 
€ 357,50 

Abbonamenti 
LAVORATORI  
PART TIME 

 3 giorni su 6 

 1 giorno su 6 

 2 giorni su 6 

 4 giorni su 6 

 5 giorni su 6 

 € 18 mensile/ € 179 annuale 

 € 6,00 mensile/ € 60 annuale 

 € 12, 00 mensile/ € 119,50 annuale 

 € 23,50 mensile/€ 238,00 annuale 

 € 29,50 mensile/ € 298,00 annuale 

Abbonamenti 
LEGGERO FAMIGLIA 

 Settimanale 

 Mensile 

 € 5,30 

 € 20,00 

Agevolazioni LR 
19/96 (commi 3/5) 

 Settimanale 

 Mensile 

 € 2,90 

 € 8,60 

Agevolazioni LR 
19/96 (commi 9/10) 

 Settimanale 

 Mensile 

 € 0,70 

 € 2,15 

Trasporto BAMBINI 
I bambini fino al compimento 
dei quattro anni di età, 
accompagnati da persona 

Gratis 



adulta con regolare titolo di 
viaggio, sono trasportati 
gratuitamente. 

 
 

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CAUSA COVID 19 

Dolomiti Bus Spa ha previsto a titolo di indennizzo, per i Clienti che non abbiano potuto utilizzare il 
proprio abbonamento durante il periodo di lockdown l’applicazione della modalità di cui all’art. 215, 
comma 1, lettera a): “emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi 
compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione”. 
Hanno diritto al rimborso tutti gli abbonati pendolari (studenti e lavoratori) che non hanno potuto 
utilizzare il proprio abbonamento a causa della chiusura degli istituti scolastici, delle attività lavorative 
o a causa delle limitazioni alla mobilità a seguito del DPCM dell'8 Marzo 2020 (e successivi 
provvedimenti). 
Potranno presentare richiesta anche i titolari di abbonamento per "Fasce Deboli" che in 
autocertificazione dichiarino il proprio status di studente o lavoratore. 
Entro 30 gg dalla richiesta verrà fatta la verifica e nel caso di esito positivo, verrà predisposto il 
voucher/agevolazione che il cliente potrà utilizzare alla prima campagna utile per il rinnovo del 
proprio abbonamento e comunque non oltre 12 mesi dalla sua emissione. 
Termine per la presentazione della domanda di rimborso: 31 ottobre 2020 

 


