“Se non è una rivoluzione, poco ci manca!”
Il Sindaco Leoluca Orlando non nasconde la sua soddisfazione per le proposte di nuove tariffe che il Consiglio
di Amministrazione dell’AMAT ha deliberato oggi, accogliendo una proposta fatta dagli uffici sulla base di una
attenta analisi dei risultati raggiunti negli ultimi mesi in termini di vendita di biglietti e abbonamenti.
Nell’ultimo anno infatti si è registrato un incremento di abbonamenti pari al 36% (da 2.586 a 3.542) cui
corrisponde un aumento delle vendite di biglietti ordinari (più 9,3%).
“Accogliendo l’input dell’Amministrazione – afferma Orlando – il CdA ha dato un ulteriore impulso per
conquistare nuovi clienti abituali, introducendo tariffe che portano l’abbonamento annuo su tutte le linee
addirittura al di sotto dei 10 euro in alcuni casi; questo è ciò che chiediamo al servizio pubblico, questo è quel
che significa offrire un servizio al pubblico.”
Il riferimento del Sindaco è alla nuova tipologia di abbonamenti “per famiglie” previsto per i nuclei familiari
che sottoscrivono un abbonamento collettivo per tutti i propri membri.
In questo caso l’abbonamento avrà infatti un costo onnicomprensivo di 250 euro per sei mesi o 450 euro per un
anno, includendo due tessere per tutta la rete ed un numero illimitato di tessere (pari al numero dei restanti
componenti del nucleo familiare) valide per quattro linee.
Sempre per le famiglie è il nuovo abbonamento “Studenti e giovani agevolato” che prevede che nello stesso
nucleo familiare, ogni due abbonamenti annuali studenti si usufruisce di uno sconto del 10% (2 abbonamenti per
270 euro) più un abbonamento gratuito a 4 linee per altro componente del nucleo familiare.
Per gli studenti e i giovani fino a 27 anni è stata infatti prevista una riorganizzazione. Sparisce l’abbonamento
mensile a tutte le linee con costo di 22 euro e viene introdotto quello mensile a 15 Euro (o annuale a 150) valido
per 4 linee.
L’altra grande novità è l’introduzione dell’abbonamento per lavoratori di grandi aziende, che avrà un costo di 45
euro ogni tre mesi, a patto che almeno 50 dipendenti della stessa azienda/ente lo sottoscrivano.
Previsto poi l’abbonamento “Erasmus” rivolto a tutti coloro che, senza limiti di età, soggiornano a Palermo
nell’ambito di programmi di mobilità internazionale per fini di studio, volontariato o formazione. In questo
caso, il costo sarà come quello degli studenti, quindi da 15 euro mensili fino a 150 annuali).
Il CdA ha anche previsto piccole modifiche ed una razionalizzazione delle tariffe per i biglietti giornalieri e per
le altre forme di abbonamento, come di seguito riportate

BIGLIETTI
1)
Ordinario (validità 90’) € 1,40
2)
Carnet 20 Ordinari € 23,50
3)
Giornaliero € 3,50
4)
Carnet 20 giornaliero € 45,80
5) Multiday 2 gg
€ 6,00
3 gg
€ 8,00
7 gg
€ 16,50

ABBONAMENTI:
ORDINARIO PERSONALE (tutte le linee)
Validità Costo in euro
30 giorni 32.00
60 giorni 59.00
90 giorni 86.00
120 giorni

112.00

150 giorni

139.00

180 giorni

165.00

210 giorni

185.00

240 giorni

206.00

270 giorni

228.00

300 giorni

251.00

330 giorni

275.00

360 giorni

300.00

ABBONAMENTO FAMIGLIA (Intera rete genitori/4 linee a scelta per gli altri componenti)
Validità Costo in euro
180 giorni

250.00

360 giorni

450.00

OVER 65 (4 linee a scelta)
Validità Costo in euro
30 giorni 15.00
90 giorni 42.00
180 giorni
360 giorni

80.00
150.00

ABBONAMENTO LAVORATORI GRANDI STRUTTURE – MIN. 60 ABB. PER EMISSIONE
(4 linee a scelta)
Validità Costo in euro
90 giorni 45.00
GIOVANI e studenti di età inferiore ai 27
(4 linee a scelta)
Validità Costo in euro
30 giorni 15.00
90 giorni 42.00
180 giorni
360 giorni

80.00
150.00

2 abbonamenti da 360 giorni nello stesso nucleo familiare 270 euro e una tessera per quattro linee omaggio

Erasmus (chiunque soggiorni a Palermo per progetti di mobilità internazionale, senza limiti di età)
(4 linee a scelta)
Validità

Costo in euro

30 giorni

15.00

90 giorni

42.00

180 giorni

80.00

360 giorni

150.00

ORDINARIO IMPERSONALE (tutte le linee)
Validità

Costo in euro

30 giorni

42.00

60 giorni

82.00

90 giorni

124.00

120 giorni

166.00

150 giorni

208.00

180 giorni

250.00

210 giorni

291.00

240 giorni

333.00

270 giorni

375.00

300 giorni

416.00

330 giorni

458.00

360 giorni

500.00

Tariffe attuali
Abbonamenti :
ORDINARIO PERSONALE (tutte le linee)
Validità

ORDINARIO IMPERSONALE (tutte le linee)

Costo in euro

Validità

Costo in euro

30 giorni 32.00

30 giorni 42.00

60 giorni 59.00

60 giorni 82.00

90 giorni 86.00

90 giorni 124.00

120 giorni 112.00

120 giorni 166.00

150 giorni 139.00

150 giorni 208.00

180 giorni 165.00

180 giorni 250.00

210 giorni 185.00

210 giorni 291.00

240 giorni 206.00

240 giorni 333.00

270 giorni 228.00

270 giorni 375.00

300 giorni 251.00

300 giorni 416.00

330 giorni 275.00

330 giorni 458.00

360 giorni 300.00

360 giorni 500.00

STUDENTI SENZA LIMITI DI ETA’

GIOVANI CON MENO DI 26 ANNI (tutte le linee)

(4 linee a scelta + 101 e tratti comuni)
Validità

Validità

Costo in euro

Costo in euro

30 giorni 22.00

30 giorni 15.00

60 giorni 39.00

90 giorni 42.00

90 giorni 55.00

180 giorni 80.00

120 giorni 72.00

360 giorni 150.00

150 giorni 89.00
180 giorni 100.00
210 giorni 112.00
240 giorni 125.00

OVER 65 (4 linee)
Validità

270 giorni 137.00

Costo in euro

300 giorni 148.00

30 giorni 15.00

330 giorni 157.00

90 giorni 42.00

360 giorni 180.00

180 giorni 80.00
360 giorni 150.00

Lo stesso Piano Tariffario prevede le seguenti categorie di Biglietti:
1)

Ordinario (validità 90’) € 1,40

5) Multiday:

2 gg € 5,70

2)

Carnet 20 Ordinari

€ 23,50

3 gg € 8,00

3)

Giornaliero

€ 3,50

4 gg € 10,20

4)

Carnet 20 giornaliero

€ 45,80

5 gg € 12,50

6.

gg € 14,60

7gg € 16,80

