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RISTORO DEGLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO NON UTILIZZATI A 

CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL VIRUS COVID 19 

 
 A seguito della conversione in legge del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 2020), e valutate attentamente le 

Note interpretative, fornite da ASSTRA (Associazione Trasporti – Roma), sul piano nazionale, in merito all’ applicazione 

di “Misure di tutela per i pendolari del trasporto ferroviario e TPL”, ATAF SPA comunica di aver istruito le procedure 

necessarie per avviare le attività di rimborso parziale dei titoli di viaggio. 

A partire dal 01 Agosto 2020 potranno essere presentate le richieste di rimborso parziale degli abbonamenti al 

traporto pubblico, non utilizzati a causa della emergenza sanitaria, nel periodo di lockdown. 

La modulistica potrà essere ritirata presso gli sportelli della Biglietteria aziendale -  Terminal Bus - di piazza On. 

Vincenzo Russo, ovvero scaricata dal sito aziendale www.ataf.fg.it nella sezione “News traffico”. 

Le domande di rimborso, con i richiesti documenti da allegare, dovranno essere consegnate, senza limite di 

scadenza, alla biglietteria aziendale sopra indicata, che ne rilascerà ricevuta, dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30 alle ore 

18.30. 

Il rimborso riconosciuto ai richiedenti, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, consisterà in un 

“Voucher” da spendere, quale buono sconto, in occasione di un successivo acquisto di abbonamento al trasporto, per il 

quale sarà corrisposta una tariffa al netto dello sconto ottenuto. 

Le condizioni oggettive e soggettive occorrenti per il riconoscimento del rimborso rispondono al testo legislativo 

di riferimento e sono di seguito riepilogate. 

Il diritto al rimborso è riconosciuto ai “pendolari” del trasporto pubblico, ovvero a coloro che utilizzano i mezzi 

di trasporto per ragioni di lavoro o studio e che abbiano avuto un abbonamento al tpl, in corso di validità, nel periodo di 

lockdown. 

 Il ristoro del valore parziale degli abbonamenti sarà riconosciuto agli utenti che, a causa della applicazione delle 

misure di contenimento della diffusione del virus, non abbiano potuto utilizzare i titoli di viaggio precedentemente 

acquistati, nonché agli utenti che abbiano contratto il virus Covid 19 come indicato da certificazione medica da allegare 

all’istanza di rimborso. 

L’entità del rimborso riconosciuto sarà determinata sulla base di un arco temporale ben definito, ovvero dal 10 

Marzo 2020 al 17 Maggio 2020, periodo di riferimento nel quale le misure di contenimento hanno avuto efficacia sul 

territorio nazionale (D.L. n. 6/2020, D.L. n. 19/2020 e seguenti provvedimenti attuativi). 
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