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1

PREMESSA

Il presente documento, definito nel seguito “Disciplinare”, disciplina criteri e modalità di applicazione
della “Nuova struttura tariffaria regionale” approvata con Delibere di Giunta Regionale n. 128/2014 e n.
360/2014.
I 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.
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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 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 a tutte le
aziende che effettuano servizi di Trasporto Pubblico Locale all’interno della Regione Campania ed
aderiscono all’integrazione tariffaria, sia 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/SUBURBANO

EXTRAURBANO

Descrizione spostamento

Classe tariffaria

Spostamenti con origine e destinazione
nell’area urbana di Napoli

URBANO
NAPOLI

Spostamenti con origine e destinazione
nell’area urbana/suburbana di Salerno

URBANO
SALERNO

Spostamenti con origine e destinazione
nell’area urbana/suburbana di Avellino

URBANO
AVELLINO

Spostamenti con origine e destinazione
nell’area urbana/suburbana di Benevento

URBANO
BENEVENTO

Spostamenti con origine e destinazione
nell’area urbana/suburbana di Caserta

URBANO
CASERTA

Spostamenti su servizi urbani con origine e
destinazione nell’area urbana dei Comuni
non capoluogo

URBANO
COMUNI NON
CAPOLUOGO

Spostamenti con origine o destinazione

EXTRAURBANO
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nell’area urbana di Napoli

NAPOLI

Spostamenti con origine e destinazione
all’esterno dell’area urbana di Napoli che
transitano all’interno della stessa
(indipendentemente dall’effettuazione o
meno dell’interscambio)
Spostamenti con origine e destinazione
all’esterno dell’area urbana di Napoli che
non transitano all’interno della stessa

EXTRAURBANO
ALTRI COMUNI

Per quanto riguarda gli spostamenti extraurbani, tutte le possibili relazioni O/D (Comune di
Origine/Comune di Destinazione) sono state discretizzate in 16 fasce chilometriche come riportato nella
seguente tabella.

Fascia chilometrica
Fascia 1 – distanza inferiore ad 11 km
Fascia 2 – distanza compresa fra 11 e 21 km
Fascia 3 – distanza compresa fra 21 e 31 km
Fascia 4 – distanza compresa fra 31 e 41 km
Fascia 5 – distanza compresa fra 41 e 51 km
Fascia 6 – distanza compresa fra 51 e 61 km
Fascia 7 – distanza compresa fra 61 e 71 km
Fascia 8 – distanza compresa fra 71 e 81 km
Fascia 9 – distanza compresa fra 81 e 91 km
Fascia 10 – distanza compresa fra 91 e 101 km
Fascia 11 – distanza compresa fra 101 e 126 km
Fascia 12 – distanza compresa fra 126 e 151 km
Fascia 13 – distanza compresa fra 151 e 176 km
Fascia 14 – distanza compresa fra 176 e 201 km
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Fascia 15 – distanza compresa fra 201 e 251 km
Fascia 16 – distanza superiore a 251 km

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

ISOLA

2.1

Descrizione spostamento

Classe tariffaria

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

ISOLA ISCHIA

Spostamenti interni all’isola di Capri,
indipendentemente dal Comune di Origine e
di Destinazione

ISOLA CAPRI

Spostamenti interni all’isola di Procida

ISOLA PROCIDA

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

TIC NAPOLI

Titolo aziendale
NAPOLI

Titolo integrato Napoli

Corsa singola

-

-

Orario
Giornaliero

URBANO NAPOLI
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.
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 ferroviaria1.
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

1

Il titolo consente di effettuare una sola corsa su ognuna delle seguenti linee: Linea 1, Linea 6, ognuna delle
quattro funicolari, Cumana, Circumflegrea, passante ferroviario, linee EAV - ex Circumvesuviana.
Nelle stazioni di Montesanto e Torregaveta l’utente può utilizzare la linea Cumana e la linea Circumflegrea purché
non oltrepassi i tornelli.
Nelle stazioni di Porta Nolana e Garibaldi l’utente può utilizzare le linee EAV - ex Circumvesuviana purché non
oltrepassi i tornelli.
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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
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.
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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 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 SALERNO”

La classe tariffaria “URBANO SALERNO” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione
all’interno dell’area urbana e suburbana di Salerno, dove per “area suburbana di Salerno” si intende
quella costituita dai seguenti Comuni:


Baronissi, Cava de’ Tirreni, Cetara, Fisciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, San Mango
Piemonte, Vietri sul Mare.

I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “URBANO SALERNO” sono i seguenti:
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Classe tariffaria

TIC SALERNO

Titolo aziendale
SALERNO

Titolo integrato Salerno

Corsa singola

-

-

Orario
Giornaliero

URBANO SALERNO
Settimanale
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.
Tale titolo assume due differenti livelli tariffari a seconda della tipologia di spostamento
effettuato:
o

I livello: spostamenti con origine e destinazione all’interno del Comune di Salerno
indipendentemente dalla tipologia di servizio utilizzato;

o

II livello: spostamenti con origine e/o destinazione all’esterno del Comune di Salerno ma
all’interno dei Comuni dell’area urbana di Salerno.

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,
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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 ferroviaria2.
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
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.

2

Il titolo consente di effettuare una sola corsa su ognuna delle seguenti linee/tratte: Metro Salerno, tratta RFI
Fisciano – Salerno, tratta RFI Cava - Salerno
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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.
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2.3

Classe Tariffaria “URBANO CASERTA”

La classe tariffaria “URBANO CASERTA” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione
all’interno dell’area suburbana di Caserta, dove per “area suburbana di Caserta” si intende quella
costituita dal Comune capoluogo nonché dai seguenti Comuni:


Capodrise, Casapulla, Casagiove, Castel Morrone, Curti, Macerata Campania, Maddaloni,
Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San Prisco,
San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni.

I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “URBANO CASERTA” sono i seguenti:
Classe tariffaria

TIC CASERTA

Titolo aziendale
CASERTA

Titolo integrato Caserta

Corsa singola

-

-

Orario
Giornaliero

URBANO CASERTA
Settimanale
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.
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.
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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 ferroviaria3.
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
riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o

3

Il titolo consente di effettuare una sola corsa su ognuna delle seguenti linee/tratte: tratta RFI/EAV Caserta – Santa
Maria Capua Vetere - Anfiteatro, tratta RFI Caserta – Maddaloni Inferiore, tratta RFI Caserta – Valle di Maddaloni,
tratta RFI Caserta – Marcianise.
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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.

Pagina 15 di 50

2.4

Classe Tariffaria “URBANO AVELLINO”

La classe tariffaria “URBANO AVELLINO” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione
all’interno dell’area suburbana di Avellino, dove per “area suburbana di Avellino” si intende quella
costituita dal Comune capoluogo nonché dai seguenti Comuni:


Aiello del sabato, Atripalda, Capriglia Irpina, Cesinali, Contrada, Grottolella, Manocalzati,
Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d’Alpinolo, San Michele di Serino,
San Potito Ultra, Summonte.

I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “URBANO AVELLINO” sono i seguenti:
Classe tariffaria

TIC AVELLINO

Titolo aziendale
AVELLINO

Titolo integrato Avellino

Corsa singola

-

-

Orario
Giornaliero

URBANO AVELLINO
Settimanale
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.
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.
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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 ferroviaria4.
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
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.

4

Il titolo consente di effettuare una sola corsa sulla tratta RFI Avellino – S. Michele di Serino.
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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.
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2.5

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:


Apollosa, Castelpoto, Ceppaloni, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, 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

TIC BENEVENTO

Titolo aziendale
BENEVENTO

Titolo integrato
Benevento

Corsa singola

-

-

Orario
Giornaliero

URBANO BENEVENTO
Settimanale
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.
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.
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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 ferroviaria5.
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
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.

5

Il titolo consente di effettuare una sola corsa sulla tratta EAV Benevento – Tufara - Valle.
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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.
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2.6

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
URBANO COMUNI
NON CAPOLUOGO

Titolo integrato

Corsa singola
Giornaliero
URBANO COMUNI
NON CAPOLUOGO

Settimanale

-

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.
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’
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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.
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.
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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
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 “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

EXTRAURBANO NAPOLI

Titolo aziendale NA - 1

TIC NA - 1
Titolo integrato

Corsa singola

-

-

Orario (100 minuti)

Fascia 16

Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 2

EXTRAURBANO NAPOLI

Corsa singola

TIC NA - 2
Titolo integrato

6

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.
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Fascia 27

-

Orario (120 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA – 3

TIC NA - 3
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 3

Orario (140 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 4

TIC NA - 4
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 4

Orario (160 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 5

TIC NA - 5
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 5

-

Orario (180 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 6

TIC NA - 6

7

L’abbonamento mensile (debitamente compilato) ed annuale di classe tariffaria NA2 consente di usufruire dei
servizi di TPL nell’ambito dell’isola di Ischia e del Comune di Napoli.
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Titolo integrato
Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 6

Orario (190 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 7

TIC NA - 7
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 7

Orario (200 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 8

TIC NA - 8
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 8

Orario (210 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 9

TIC NA - 9
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 9

-

Orario (220 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 10

TIC NA - 10
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Titolo integrato
Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 10

Orario (230 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 11

TIC NA - 11
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 11

Orario (240 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 12

TIC NA - 12
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 12

Orario (240 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 13

TIC NA - 13
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 13

-

Orario (240 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 14

TIC NA - 14
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Titolo integrato
Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 14

Orario (240 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 15

TIC NA - 15
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI

-

Fascia 15

Orario (240 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale NA - 16

TIC NA - 16
Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO NAPOLI
Fascia 16

-

Orario (240 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.
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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.
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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 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.

2.8

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:
TIC AC - 1

Classe tariffaria

Titolo aziendale AC - 1

EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

Corsa singola

-

Fascia 1

-

Orario (60 minuti)

Titolo integrato
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Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 2

Titolo aziendale AC - 2

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 2

Orario (80 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 3

Titolo aziendale AC - 3

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 3

Orario (100 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 4

Titolo aziendale AC - 4

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 4

Orario (110 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale AC - 5

EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

Corsa singola

Fascia 5

-

TIC AC - 5
Titolo integrato

Orario (120 minuti)
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Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 6

Titolo aziendale AC - 6

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 6

Orario (130 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 7

Titolo aziendale AC - 7

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 7

Orario (140 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 8

Titolo aziendale AC - 8

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 8

Orario (150 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale AC - 9

EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

Corsa singola

Fascia 9

-

TIC AC - 9
Titolo integrato

Orario (150 minuti)
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Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 10

Titolo aziendale AC - 10

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 10

Orario (150 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 11

Titolo aziendale AC - 11

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 11

Orario (160 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 12

Titolo aziendale AC - 12

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 12

Orario (160 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

Titolo aziendale AC - 13

EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

Corsa singola

Fascia 13

-

TIC AC - 13
Titolo integrato

Orario (160 minuti)
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Mensile
Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 14

Titolo aziendale AC - 14

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 14

Orario (160 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 15

Titolo aziendale AC - 15

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI

-

Fascia 15

Orario (160 minuti)
Mensile

Annuale ordinario e forme agevolate

Classe tariffaria

TIC AC - 16

Titolo aziendale AC - 16

Titolo integrato

Corsa singola
EXTRAURBANO ALTRI COMUNI
Fascia 16

-

Orario (160 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. 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.

2.9

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:
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Classe tariffaria

ISOLA ISCHIA



Tipologia titolo aziendale

Tipologia titolo integrato

Corsa singola

-

Orario

-

Giornaliero

-

Settimanale

-

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.
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
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.
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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.
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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.

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

Tipologia titolo aziendale

Tipologia titolo integrato

Corsa singola

-

-

Orario
Giornaliero

ISOLA CAPRI
Settimanale
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.
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.
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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 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. Inoltre, nell’ambito della validità temporale definita, consente
di effettuare un numero illimitato di spostamenti su bus mentre consente di effettuare un solo
spostamento sulla funicolare di Capri.
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 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.
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.
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
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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.

Pagina 41 di 50

2.11 Classe Tariffaria “ISOLA PROCIDA”
La classe tariffaria “ISOLA PROCIDA” è applicata agli spostamenti con origine e destinazione all’interno
dell’isola Di Procida.
I titoli di viaggio previsti per la classe tariffaria “ISOLA PROCIDA” sono i seguenti:
Classe tariffaria

ISOLA PROCIDA



Tipologia titolo aziendale

Tipologia titolo integrato

Corsa singola

-

Orario

-

Giornaliero

-

Settimanale

-

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.
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
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.
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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.
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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.
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3

CONTROLLO E SANZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti
a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità a quanto previsto
dal presente “Disciplinare”, a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli
agenti accertatori.
Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificatamente
individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle prescrizioni previste,
anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
L’attività di controllo dei titoli di viaggio è disciplinata, in ambito regionale, dall’art. 40 della Legge
3/2002, come modificato dalla Legge Regionale 16/2014, recante disposizioni in materia di “Controllo e
sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico”.
AI fini dell’applicazione dell’art. 42 comma 6 della Legge 3/2002, come modificato dalla Legge Regionale
16/2014, non è ammessa la convalida eventualmente effettuata a mano/dal capotreno.
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4

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

I titoli integrati utilizzati per i servizi di TPL in Campania sono di due tipologie:


magnetico;



elettronico.

L’utilizzo del supporto magnetico è da intendersi di tipo transitorio, in quanto avrà validità fino
all’estensione del supporto elettronico a tutte le tipologie di titoli previsti.
Indipendentemente dalla tipologia di supporto utilizzato, i titoli di viaggio devono sempre essere
convalidati su tutti i mezzi utilizzati, secondo i criteri qui di seguito esposti, e conservati almeno fino
all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.
Le specifiche relative alla sicurezza dei supporti magnetico ed elettronico seguiranno quelle attualmente
usate per i titoli UNICOCAMPANIA.
I titoli aziendali dovranno avere caratteristiche tali da garantire la sicurezza ed evitarne la falsificazione.

4.1

Titoli su supporto magnetico

Il titolo di viaggio di tipo magnetico, sulla base delle indicazioni di convalida come riportate
precedentemente per ciascun tipo, va inserito nella validatrice magnetico/elettronica che provvederà a
riconoscere il tipo e la validità del biglietto o dell’abbonamento introdotto, stampigliando sul retro
l’avvenuta convalida, in caso di primo inserimento, o connessione utilizzata per i transiti successivi. Per
gli abbonamenti, dopo la prima convalida, la validatrice magnetico/elettronica riconosce il titolo di
viaggio in corso di validità e quindi, evitando ulteriori stampigliature superflue, consente il transito dei
viaggiatori, ad esempio ai varchi presenti nelle stazioni.
In presenza di obliteratrici meccaniche è sufficiente inserire il biglietto o l’abbonamento nell’apposita
feritoia fino ad avvenuta timbratura, nelle condizioni di convalida di ciascun tipo di titolo di viaggio come
precedentemente esposto, evitando naturalmente di sovrapporre successive stampigliature sullo stesso
lato del supporto.

4.2

Titoli su supporto elettronico

Il titolo di viaggio di tipo elettronico, sulla base delle indicazioni di convalida come riportate
precedentemente, va semplicemente avvicinato al dispositivo di lettura della validatrice
magnetico/elettronica che provvederà a riconoscere il tipo e la validità dell’abbonamento presentato,
evidenziando immediatamente apposita luce verde, suono di accettazione e messaggio positivo sul
display in caso di esito favorevole. Al contrario, in caso di titolo di viaggio scaduto e non rinnovato,
apparirà luce rossa, suono più acuto di rifiuto, insieme con un messaggio sul display del problema
occorso.
Le smart card elettroniche utilizzate per la tariffazione integrata hanno un corso di validità
quinquennale, salvo eventuali necessarie modifiche tecniche, e possono essere ricaricate alla scadenza
naturale del contratto di viaggio precedentemente acquistato.
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Le smart card sono personalizzate con foto e dati anagrafici principali del possessore, onde garantirne
eventuali sostituzioni in caso di malfunzionamenti, furto o smarrimento: per questo devono essere
conservate a cura del possessore in perfette condizioni.
Qualora sul vettore o nella stazione fossero presenti soltanto obliteratrici di tipo meccanico è sufficiente
l’esibizione della smart card accompagnata da un documento d’identità in corso di validità.
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5

ALTRE DISPOSIZIONI
5.1

Agevolazioni tariffarie

Le categorie di cittadini che possono accedere a forme di tariffazione agevolata sono le seguenti:


gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a €
4.132 annui;



i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di
entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a € 4.132
annui;



i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al
DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a € 4.132 annui;



gli invalidi per lavoro con grado di invalidità al 100% e con reddito personale non superiore a €
4.132 annui;



sordomuti con reddito personale non superiore a € 4.132 annui;



studenti (con età massima pari a 26 anni) con reddito ISEE non superiore a € 12.500;



studenti (con età massima pari a 26 anni);



soggetti residenti in Campania che hanno più di 65 anni ed hanno un reddito ISEE non superiore
a € 10.000;



soggetti residenti in Campania con reddito ISEE non superiore a € 12.500;



soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri;



soggetti appartenenti al Corpo della Polizia;



soggetti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

5.2

Trasporto biciclette

E’ consentito il trasporto di biciclette sui mezzi di Trasporto Pubblico Locale, le cui modalità di
applicazione sono demandate ai regolamenti delle singole aziende.
La tariffa massima applicabile è pari ad € 2,00. Il trasporto è gratuito se la bicicletta è pieghevole ed è
trasportata chiusa all’interno di una apposita sacca.

5.3

Vendita titoli a bordo

E’ consentita la vendita a bordo del titolo di viaggio, la cui disciplina è diversificata a seconda della
modalità di trasporto:


per quanto riguarda la modalità automobilistica il sovraprezzo massimo applicabile è pari al 30%
dell’importo del titolo, arrotondato ai 0,50 €;
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per quanto riguarda la modalità ferroviaria, la possibilità di vendita a bordo dei titoli segue le
prescrizioni contenute nel Disciplinare (CE) n. 1371/2007 e dal D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70). Il
sovraprezzo massimo applicabile viene fissato in € 5,00. Le modalità di applicazione di tale
sovraprezzo sono demandate ai regolamenti emanati dalle singole aziende.

La possibilità di vendita a bordo è prevista solo per i biglietti di corsa semplice (di tipo aziendale) o orari
(di tipo integrato).

5.4

Titoli di viaggio 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.

5.5

Sostituzione titoli obsoleti

Gli utenti che al 1° Gennaio 2015 risultano intestatari di abbonamento annuale UNICOCAMPANIA
possono continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza, che comunque non potrà essere posteriore al 30
Novembre 2015.
A partire dal 1° Gennaio 2015 tutti gli altri titoli UNICOCAMPANIA non saranno più utilizzabili, di
conseguenza entro tale data l’utente dovrà provvedere alla loro sostituzione (previo pagamento della
eventuale differenza) presso gli sportelli di volta in volta indicati, entro e non oltre 3 mesi dalla perdita
di validità.

5.6

Rimborsabilità

I titoli di viaggio non sono rimborsabili a meno dei casi previsti dalla vigente normativa.

5.7

Precisazioni

L’utente possessore di abbonamento integrato di tipo AC o NA può effettuare fermate intermedie tra il
Comune di origine e quello di destinazione.
L’utente possessore di abbonamento integrato tipo NA con interscambio a Napoli può effettuare anche
spostamento diretto tra l’origine e la destinazione previsti senza passare per Napoli.
L’utente possessore di abbonamento integrato tipo NA con interscambio a Napoli tra un Comune di
origine e un Comune di destinazione può utilizzare lo stesso anche nei servizi urbani dell’origine, della
destinazione e su Napoli.
L’utente possessore di abbonamento mensile e annuale può effettuare prolungamento di percorso
acquistando un biglietto integrativo:
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per gli spostamenti non compresi nella tariffa acquistata, agli utenti in possesso di abbonamento
annuale, mensile o settimanale, è consentito di cumulare il proprio titolo di viaggio con un
BIGLIETTO ORARIO o GIORNALIERO per il restante percorso. Ciò solo nel caso in cui si utilizzi un
treno o un bus che effettui regolare fermata nella stazione o nel Comune di destinazione. La
convalida del biglietto cumulativo deve essere effettuata comunque non oltre il Comune di
validità dell’abbonamento posseduto, in particolare, sui treni dal capotreno, sui bus nel Comune
di destinazione.

In caso di spostamento da un Comune di origine a una destinazione con interscambio/fermata per altro
Comune per il quale è prevista una tariffa maggiore rispetto al Comune di destinazione, sarà necessario
acquistare il titolo con tariffa maggiore dal Comune di origine, a meno che non esista la possibilità di
effettuare lo spostamento attraverso un collegamento diretto.
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