TITOLI DI VIAGGIO ORDINARI.

Per la salita in vettura il viaggiatore deve premunirsi di regolare titolo di viaggio
(BIGLIETTO, ABBONAMENTO) in corso di validità.
BIGLIETTI
I biglietti sono titoli di viaggio cartacei acquistabili c/o qualunque rivendita autorizzata,
senza nessuna formalità, non necessitano di alcuna registrazione dei dati dell’acquirente
utilizzatore, e devono essere annullati al momento della salita in vettura tramite
l’apposita macchinetta (obliteratrice). Essi sono di diversa tipologia:

ORDINARIO CORSA
SEMPLICE

Valido per una sola corsa; non valido
per le tratte delle linee 4 (Statte), 14
e 16 (Leporano) situate oltre il confine comunale di Taranto;

A TEMPO - 90 MINUTI - DA
PARCOMETRO

Validità novanta minuti su tutte le
linee a partire dalla emissione da
parte dei parcometri automatici della
sosta tariffata;

A TEMPO - 90 MINUTI

Validità novanta minuti a partire dalla
prima obliterazione su tutte le linee;

SUBURBANO

Validità per una sola corsa, senza limitazioni di percorsi. Obbligatorio per
le tratte delle linee 4 (Statte), 14 e
16 (Leporano) situate oltre il confine
comunale di Taranto;

CORSA SEMPLICE
ACQUISTATO IN VETTURA

Una sola corsa. Venduto dal conducente a bordo degli autobus (con sovrapprezzo);

SOLUZIONE 1 GIORNO

Tutta la giornata nella quale viene
effettuata l'obliterazione;

SOLUZIONE 3 GIORNI

Tutta la giornata nella quale viene
effettuata l'obliterazione e le due
giornate successive;

SOLUZIONE 7 GIORNI

Sette giorni, compreso quello della
prima obliterazione;
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I biglietti di corsa semplice BIO, BIV e BIS valgono per la sola corsa su cui sono stati annullati. Il biglietto BIO non è utilizzabile sulle corse suburbane.
I biglietti a tempo valgono per tutte le linee, su tutta la rete AMAT, in qualunque orario
ed in qualunque giorno (feriale o festivo), per lo stretto tempo consentito dalla tipologia
del biglietto, a partire dalla data ed ora di annullo.
Sui biglietti BUS3 e BUS 7, al momento dell’annullo, il viaggiatore deve anche riportare a
stampatello e con penna non cancellabile il proprio nome e cognome.
Eventuali guasti della macchinetta debbono essere immediatamente segnalati al conducente. Il conducente ha l’obbligo di operare l’annullo del biglietto mediante strappo della
parte riservata alla obliteratrice con contestuale indicazione della data.
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti sono titoli di viaggio rilasciati in abbinamento ad una tessera di riconoscimento nominativa; l’emissione delle tessere e degli abbonamenti è informatizzata e
consente la registrazione dei dati anagrafici dell’utente e dei titoli di viaggio acquistati.
Pertanto in caso di smarrimento può essere duplicato il titolo di viaggio, e l’estratto di
tutti i titoli acquistati da ciascun abbonato.
I viaggiatori che intendono abbonarsi devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile nella sezione modulistica), indicando la categoria tariffaria
di appartenenza.
Essi sono di diversa tipologia:
Abbonamento annuale – 7/7 (valido sette giorni su sette)
Abbonamento Mensile feriale e festivo – 7/7 (valido sette giorni su sette)
Abbonamento Mensile feriale – 6/7 (valido sei giorni su sette)
Gli abbonamenti valgono per tutte le linee, su tutta la rete AMAT, in qualunque orario ed
in qualunque giorno per gli abbonamenti 7/7 (feriale o festivo), o solo nei giorni feriale
per gli abbonamenti 6/7, i mensili per tutto il mese (sino all'ultimo giorno del mese), gli
annuali sino all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo.
I viaggiatori devono sempre portare con sé il titolo di viaggio,biglietto o abbonamento;
quest’ultimo deve essere sempre accompagnato da tessera di abbonamento rilasciata
dall’AMAT SpA.

ABBONAMENTI INTEGRATI
Gli abbonamenti integrati sono biglietti speciali, acquistabili senza alcuna formalità, senza dichiarazione dei dati anagrafici, sono validi per tutto il mese solare a partire dalla data di annullo, e consentono di viaggiare tutte le linee, su tutta la rete AMAT, in qualunque
orario ed in qualunque giorno. Essi devono essere sempre accompagnati da un titolo di
viaggio valido al momento del controllo (biglietto o abbonamento) di una diversa azienda
di trasporto pubblico (Ferrovie, Sud-est, CTP, ecc.)
Non sono accompagnati da una tessera di riconoscimento, pertanto sebbene denominati
“ABBONAMENTI”, sono in tutto e per tutto assimilabili ai biglietti BUS7 (annullo tramite
obliteratrice, nessuna registrazione informatica).
VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO
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Al momento del controllo da parte del personale aziendale è obbligatorio agevolare le operazioni relative, esibendo il titolo di viaggio e la tessera di abbonamento aziendale, se
prevista. L’identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di
biglietto regolarmente obliterato sarà accertata dal personale AMAT preposto ai controlli.
In tal caso il passeggero è tenuto a fornire il documento personale di identificazione. In
mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo l’Azienda procederà all’accertamento della identità personale attraverso le Forze
dell’ordine.
CONDIZIONI COMPLEMENTARI
Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere. Per il
trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi il passeggero è tenuto al pagamento di un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l’ingombro.
Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
È consentito il trasporto in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, museruola). Per il trasporto di animali domestici
deve essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice. Il proprietario è responsabile
di eventuali danni prodotti dal proprio animale.
È ammesso il trasporto gratuito dei cani che accompagnino un non vedente, purché muniti di museruola.
Il cliente che richiede l’acquisto del biglietto venduto a bordo degli autobus è obbligato a
munirsi preventivamente di moneta contante al fine di agevolare le incombenze a carico
del conducente per salvaguardare la puntualità alle fermate.
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