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CARO-BUS: CATEGORIE DEBOLI TUTELATE
Gli abbonamenti non hanno subito aumenti. Gli anziani possono inoltre
usufruire di abbonamenti agevolati e Atcm card senior.
“I pensionati – “la categoria più debole di cittadini” sottolinea il sindacato Fnp – Cisl
– sono tra gli utenti del trasporto pubblico più tutelati rispetto all’aumento
delle tariffe, grazie a titoli di viaggio a loro dedicati ed introdotti nel tempo proprio
per evitare che il prezzo del biglietto diventasse una barriera di accesso ad un servizio
indispensabile per molti di loro”. Lo precisa Agenzia per la mobilità dopo l’allarme
lanciato dal segretario provinciale della Fnp – Cisl, rispetto agli aumenti tariffari
scattati dal primo marzo per i biglietti di corsa semplice del bus.
Innanzitutto va ricordato che gli abbonamenti mensili ed annuali a prezzo
pieno non hanno subito alcun aumento, proprio per non penalizzare gli utenti che
più frequentemente, per scelta o necessità, utilizzano il servizio di trasporto pubblico.
Inoltre, per quel che riguarda gli anziani (e i disabili), da 4 anni sono stati inseriti in
un apposito protocollo che – su attuazione di una delibera regionale - consente
l’emissione di abbonamenti agevolati dedicati proprio a loro. Il protocollo viene
rinnovato ogni anno e siglato da diversi soggetti interessati, tra i quali anche Fnp –
Cisl. Gli abbonamenti agevolati, disponibili grazie all’impegno finanziario di Regione e
Comuni, hanno subito un piccolissimo rincaro (1,3%) legato all’inflazione: 3
euro per l’intero anno di validità. Il risparmio rispetto al prezzo pieno
dell’abbonamento è notevole: gli anziani aventi diritto (donne di età non inferiore
ai 58 anni e uomini con più di 63 anni) spendono infatti, a seconda del reddito, da 60
a 82 euro l’anno per l’urbano di Modena anziché 280; e tra i 66 euro e i 211 per
l’extraurbano a seconda di reddito e zone di percorrenza, anziché i 240 - 610 del
prezzo pieno.
Non solo, per le donne che hanno compiuto 60 anni e gli uomini con più di 65 che non
rientrano nei limiti di reddito stabiliti dalla regione è disponibile anche quest’anno
Atcm Card senior, che consente sconti particolarmente elevati sul prezzo del
biglietto soprattutto se utilizzato nelle fasce orarie di “morbida”, nelle quali i servizi
sono meno utilizzati:
Valore consumato
Fino a € 20
Da 20,01 a € 120
Da 120,01 a € 290
Oltre € 290
Oltre 500 viaggi
Usi flessibili

Sconto ordinario
10%
20%
40%
80%
90%
5%

*dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30

Sconto festivo e feriale*
40%
50%
70%
80%
90%
15%

