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Oggetto: Chiarimenti su Abbonamento Scolastico 
 
La Regione Calabria, con DGR n. 367 del 27/09/2016 ha introdotto per i servizi di trasporto pubblico 
locale su gomma, urbani ed extraurbani, una nuova tipologia di titolo di viaggio, l’abbonamento 
scolastico, avente le seguenti caratteristiche: 

• è nominativo; 
• è riservato agli studenti di tutti gli ordini di scuola; 
• è fruibile esclusivamente nei giorni scolastici; 
• Ha un costo pari a 6,66 (= 20/3) volte l'importo dell’abbonamento mensile (considerando che 

uno studente in alternativa dovrebbe acquistare 8-9 abbonamenti mensili per coprire tutto il 
periodo scolastico, il nuovo abbonamento consente un risparmio di circa il 25-30%); 

E’ facoltà della aziende che eserciscono i servizi di Traporto Pubblico Locale attivare o meno questa 
forma di abbonamento. Le aziende che attualmente aderiscono all’iniziativa sono: 

• Ferrovie della Calabria; 
• Autolinee Brosio; 
• G.B.V; 
• Autoservizi Preite; 
• Bilotta; 
• Impresa Autolinee Scura; 
• Zanfini; 
• Romano Autolinee Regionali; 
• Azienda Trasporti Per L'area Metropolitana di Reggio Calabria (A.T.A.M.); 
• Perrone; 
• Parise Rocco & Antonio (P.R.A.); 
• F.A.T.A.; 
• Genco; 
• Trasporti Nord Calabria (T.N.C.); 
• Società Autolinee Tirreniche (S.A.T.) 
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• Mediterranea Bus; 
• Autolinee Federico; 
• Autolinee Tripodi; 
• Costa Viola Bus; 
• Lirosi Autoservizi; 
• S.C.A.R. 
• Consorzio Autolinee; 
• Servizi Automobilistici Jonici (S.A.J.). 

Altre soluzioni sono proposte anche dalle seguenti aziende: 
• Azienda Per La Mobilità della Città di Catanzaro (A.M.C); 
• Azienda Per La Mobilità Nell’area Cosentina (A.M.A.Co); 
• Multiservizi Lamezia Terme. 

Il pagamento dell’abbonamento scolastico può avvenire anche a rate, a seconda delle scelte adottate 
dalle singole aziende di servizio di Trasporto Pubblico Locale. 
Inoltre, l’abbonamento scolastico non deve partire necessariamente all’inizio di un Anno Scolastico, ma 
può essere acquistato anche in periodi diversi con durata complessiva di un anno. Ad esempio, dal 10 
Aprile 2017 al 9 Aprile 2018 (chiaramente, in questo caso sarà a cavallo di due anni scolastici). 
 
 
Con preghiera affinché questa nota di chiarimento possa giungere a ogni potenziale studente 
interessato, porgo i miei più cordiali saluti 
 
 

L’Assessore 

Prof. Roberto Musmanno 

 


