ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

A V V I S O ALLA CLIENTELA

Adeguamenti tariffari Autolinee di Ischia e Procida
Si informa la gentile Clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Dirigenziale n. 75 dell’8
maggio 2017, la Direzione Generale della Mobilità della Regione Campania, ha disposto un
aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale su tutto il territorio regionale; in particolare, per
le Isole di Ischia e Procida, sono previste le seguenti tariffe che andranno in vigore dal giorno
12/06/2017:

BIGLIETTI

TARIFFA

ABBONAMENTI

CORSA
SINGOLA

ORARIO
100
MINUTI

SINGOLA
ACQUISTO
A BORDO

GIORNALIERO

3 GIORNI

SETTIMANALE

MENSILE

ANNUALE
ORIGINARIO

€ 1,50

€ 1,80

€ 2,00

€ 4,50

€ 11,00

€ 14,50

€ 33,60

€ 235,20

Corsa Singola: Consente di effettuare un singolo spostamento utilizzando un solo mezzo delle autolinee EAV.
Orario: valido 100 minuti a partire dalla prima convalida, da effettuarsi all’atto di intraprendere il viaggio. Consente,
nell’ambito della sua validità temporale, uno o più spostamenti sulle autolinee EAV.
Giornaliero: valido fino alle ore 24.00 del giorno di validazione. Consente di effettuare un numero illimitato di
spostamenti, utilizzando mezzi delle autolinee EAV.
Il possessore è tenuto ad indicare a penna la data di utilizzo, il nominativo e la data di nascita negli appositi spazi.
3 Giorni: Valido tre giorni consecutivi a partire (compreso) da quello di primo utilizzo (che può essere qualsiasi giorno
della settimana).
Settimanale: Valido sette giorni consecutivi a partire (compreso) da quello di primo utilizzo (che può essere qualsiasi
giorno della settimana).
Mensile: valido fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese solare di riferimento. Consente di effettuare un numero
illimitato di spostamenti sull’Isola, utilizzando mezzi delle autolinee EAV. Il possessore è tenuto ad indicare a penna il
nominativo e la data di nascita negli appositi spazi.
Annuale: valido 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità, sino alle ore 24.00
dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Consente di effettuare un numero illimitato di spostamenti sull’Isola,
utilizzando mezzi delle autolinee EAV.
Per i residenti delle Isole è stata istituita una “Card Fedeltà” che consente ai possessori l’acquisto dei titoli di “Corsa
singola” ed “Orario” ad una tariffa contenuta pari, rispettivamente, ad €.1,20 ed €.1,50. La richiesta della “Card
Fedeltà” potrà essere presentata presso le Biglietterie o Uffici EAV compilando l’apposito modello e consegnando la
copia del documento di riconoscimento ed una foto. La prima emissione della “Card Fedeltà” sarà gratuita; nel caso di
smarrimento, per l’eventuale duplicato, sarà richiesto il pagamento di €.5,00.
Condizioni di utilizzo: Tutti i titoli, biglietti e abbonamenti, devono essere convalidati (obliterati) in occasione del
primo utilizzo. Una volta convalidato, il biglietto è personale ed incedibile. Il biglietto va conservato fino alla discesa
dal mezzo. In caso di mancanza o avaria delle apparecchiature (obliteratrici) è obbligatorio convalidare a mano il
biglietto, riportando a penna sul retro la data, l’ora e la Linea sulla quale viene effettuato il primo utilizzo. Qualora sia
prevista la compilazione del titolo di viaggio con i propri dati anagrafici, il possessore è tenuto ad esibire, a richiesta del
personale, un documento di riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati e/o di mancata esibizione di un
valido documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto e saranno applicate le sanzioni
previste dalla Legge.
La Direzione

