
 

( 31/01/20 ) ( AM - RICHIESTA INDENNIZZI ART.docx )1Esente da bollo se esposto lungo la linea 

Sede legale: via Asinio Herio, 75 – 66100  CHIETI  CH  

tel. 0871- 42431 – fax 0871- 402237 – n. verde 800 762 622   

AVVISO  

. 

Per informazioni su servizi, orari e tariffe chiamare800 762 622 numero verde gratuito, anche da cellulare. 
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La delibera ART n. 106/2018 prevede un indennizzo per le seguenti categorie di viaggiatori 
ferroviari: 

a) utenti con disabilità o a mobilità ridotta che non abbiano potuto effettuare il viaggio o 
abbiano subito un’interruzione o un ritardo del viaggio superiore ai 30 minuti a causa 
dell’indisponibilità di infrastrutture o dotazioni idonee delle stazioni oppure per 
l’utilizzo senza preavviso di materiale rotabile o di autobus sostitutivo non idoneo in 
luogo di quello previsto in orario;  

b) i titolari di un abbonamento mensile o annuale quando nel corso di un mese solare si 
siano verificati ritardi superiori ai 15 minuti o soppressioni ripetute che sullo stesso 
tratto di linea abbiano interessato oltre il 10% delle corse programmate. 

Per i viaggiatori di cui al punto a), l’ammontare dell’indennizzo a ristoro del danno subìto 
sarà pari a 10 volte la tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice di cui siano in possesso, 
o a 10 volte la tariffa di corsa semplice di 40 km (tratta chilometrica maggiormente richiesta 
dai viaggiatori di TUA) qualora il viaggiatore sia titolare della Carta di Libera Circolazione 
rilasciata dal comune di residenza, o alla quota di 1 mese di abbonamento se si tratta di 
abbonato. 
 
Per i viaggiatori di cui al punto b), l’indennizzo sarà pari:  

 in caso di possesso di abbonamento mensile al 50% del suo valore tariffario;  

 in caso di abbonamento annuale a 1/12 del valore tariffario dello stesso per ogni 
mese in cui il disservizio si è verificato. 

 
Nell’indennizzo il viaggiatore potrà scegliere tra la forma monetaria e un bonus da utilizzare 
per altri titoli di viaggio TUA. 
 

I viaggiatori che ritengano di rientrare in una delle categorie individuate possono fare 
richiesta di indennizzo compilando il modello allegato corredato della documentazione 
necessaria ad attestarne il diritto. 

Lanciano, 31/01/2020 
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