RIVIERA TRASPORTI S.p.A.
Via Nazionale, 365 – 18100 Imperia
tel. 0183 7001 – Fax 0183 274695
e-mail: info@rivieratrasporti.it – http: www.rivieratrasporti.it

COMUNICATO
RISTORO PER MANCATO UTILIZZO ABBONAMENTO
art. 215 D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Premesso che
- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 215,
recante “misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL”, ha disposto che le
aziende erogatrici di servizio di TPL procedano ad individuare una modalità di ristoro per
gli utenti che, in possesso dei previsti requisiti, non abbiano utilizzato il servizio per effetto
delle misure restrittive introdotte per il contenimento del contagio da COVID-19 adottate
dal Governo;
Riviera Trasporti S.p.A., in conformità con le previsioni normative, preso atto delle linee guida
emanate in materia dalla Regione Liguria e tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente
disponibili, riconoscerà:
- Per gli abbonamenti annuali in corso di validità al momento della richiesta, un
prolungamento dell’abbonamento per la durata del mancato utilizzo dichiarato
dall’abbonato;
- Per gli abbonamenti annuali scaduti al momento della richiesta, l’emissione di un
voucher nominativo dell’importo dei giorni di mancato utilizzo, da scontare sull’acquisto di
un abbonamento di pari durata, entro un anno dall’emissione;
- Per gli abbonamenti mensili, l’emissione di un voucher nominativo dell’importo dei giorni
di mancato utilizzo, da scontare sull’acquisto di un abbonamento mensile o di un
abbonamento annuale, entro un anno dall’emissione.
Periodo:
Il periodo dovrà in ogni caso essere compreso nell’arco temporale di vigenza delle restrizioni alla
circolazione, considerato che il titolo di viaggio di cui trattasi, anche nel caso di acquisto con tariffa
agevolata, era e resta utilizzabile senza limitazioni nell’ambito territoriale previsto.
Per effetto di quanto sopra, l’arco temporale individuato per l’accesso al beneficio è il seguente:
- 10 marzo - 17 maggio 2020 per lavoratori pendolari (69 giorni max)
- 24 febbraio - 10 giugno 2020 per studenti pendolari (108 giorni max)
Modalità di richiesta:
Al fine di poter accedere al beneficio, l’avente titolo dovrà produrre:
- Documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il
periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste
(abbonamento in originale al momento dell’emissione del ristoro ed eventuale copia
dell’abbonamento se la richiesta è anticipata via PEC/mail o via posta);
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-

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al
mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei
provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui al punto precedente con
allegato un documento di identità in corso di validità

Il titolo di viaggio per il quale si chiede il beneficio dovrà essere consegnato in originale agli Uffici
di Riviera Trasporti che provvederanno all’emissione di un titolo per il prolungamento della
validità o all’emissione di un voucher nominativo non cedibile del valore derivante dal mancato
utilizzo dell’abbonamento.

Scadenza:
La richiesta deve essere presentata/inoltrata entro il giorno 31.10.2020.
Può essere anticipata all’indirizzo PEC rivieratrasporti@pec.it o mail info@rivieratrasporti.it o
inviata per posta all’indirizzo: Riviera Trasporti, via Nazionale, 365 – 18100 Imperia.
Riviera Trasporti si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti formali, dandone tempestiva
comunicazione all’utente.
Uffici:
CITTA’

INDIRIZZO

ORARI MATTINALI

ORARI POMERIDIANI

IMPERIA

Via Nazionale, 365
Tel. 0183 7001
Piazza Colombo (autostazione)
Tel. 0184 592702
Corso Francia, 15
Tel. 0184 592702

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Su appuntamento

Martedì e giovedì
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Martedì e giovedì
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Su appuntamento

SANREMO
VENTIMIGLIA

Si precisa che gli aventi diritto sono individuati nei pendolari e, quindi, esclusivamente negli
utenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per motivi di lavoro o di studio.

LA DIREZIONE

