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PRESENTAZIONE

Questa Carta della Mobilità è la traduzione settoriale per il trasporto pubblico locale della carta dei 
servizi che tutte le aziende che gestiscono servizi pubblici sono tenute a elaborare in attuazione di 
specifiche disposizioni legislative.
TUA ritiene che questa Carta costituisca un momento importante di verifica e di crescita dell’Azienda. 
Non un semplice “prodotto di bellezza” in funzione della propria immagine, ma uno strumento 
operativo con cui essa si rivolge all’interno e all’esterno della sua realtà sotto due riguardi in 
particolare:

• Quello della “qualità del servizio”, a partire dalla descrizione accurata e chiara di un 
 “esistente proiettato verso il futuro”;
• Quello della “trasparenza contrattuale” nei rapporti con i cittadini e la stessa con 
 l’indicazione degli impegni che l’Azienda si assume nel miglioramento dei fattori che 
 incidono su quella qualità.

Il primo punto ci dice che la Carta per TUA è un passaggio essenziale nella direzione di una politica 
orientata al miglioramento costante della qualità, e che tale politica non può che coinvolgere ogni 
aspetto del processo produttivo.
Il secondo, che questa politica guarda al servizio prodotto con gli occhi del viaggiatore, cercando di 
comprenderne e soddisfarne le attese esplicite e implicite nella sua esperienza di viaggio.

Ciò che, dunque, si intende far emergere, sopra e prima di ogni altro aspetto, è il “Viaggio” - e quindi 
il “Viaggiatore”: da una parte, offrendogli una visione chiara di ciò che ha diritto di ottenere in termini 
di qualità del servizio; dall’altra, garantendogli la certezza di essere ascoltato. La certezza di trovare 
un’organizzazione che cerca di tradurre la voce del cittadino nell’opportunità di dimostrare la propria 
capacità di migliorarsi modificando situazioni, prassi e procedure consolidate.
Da qui, l’idea di organizzare la struttura della Carta nella forma della ricostruzione ideale di un 
viaggio; suddividendo e presentando in successione i vari momenti che scandiscono il percorso 
verso la soddisfazione del suo bisogno. Da quello in cui nasce l’esigenza di raggiungere una località e 
si vuole sapere come farlo, all’acquisto del biglietto, all’attesa e salita sull’autobus, allo spostamento 
fisico vero e proprio, fino al raggiungimento della meta e alle eventuali comunicazioni all’Azienda 
sulla propria esperienza. 

La Carta come un viaggio dentro il viaggio, dunque. Un viaggio di conoscenza dentro l’Azienda, 
dentro la sua organizzazione e il suo corpo produttivo; che vede il suo momento decisivo nella 
comunicazione che lo conclude. Il momento della verità. Quello in cui si concentra la parte ufficiale 
ed esplicita dell’opinione del Viaggiatore sulla rispondenza fra ciò che l’Azienda garantisce e ciò che 
il Viaggiatore ha riscontrato nella sua esperienza. Una Carta che cerca di disegnare l’architettura di 
una cultura aziendale che misura il proprio miglioramento con il metro del miglioramento della vita 
del proprio territorio. 
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   INTRODUZIONE

0.1. DEFINIZIONI

0.1.1. Carta della Mobilità
  • La Carta della Mobilità è la carta dei servizi del settore del trasporto pubblico che disciplina 
 i rapporti tra l’azienda che li produce e il cittadino che li utilizza. La carta della mobilità, 
 dunque, è il documento di offerta del servizio con cui l’azienda assume impegni precisi 
 verso i viaggiatori, con i seguenti obiettivi fondamentali:
• miglioramento della qualità dei servizi forniti;
• miglioramento del rapporto tra viaggiatore e azienda.

0.1.2. Il Viaggio
• La Carta della Mobilità di TUA si richiama a un senso unitario del viaggio, nella sua accezione 
 più ampia: il viaggio inizia nel momento in cui sorge l’esigenza o il desiderio di spostarsi, e 
 termina quando essi siano soddisfatti. 

0.1.3. Fattori di qualità
• Aspetti rilevanti della qualità del servizio che i cittadini percepiscono e che l’azienda è 
 chiamata a fare propri nell’ambito della politica di miglioramento continuo del servizio 
 stesso e dei rapporti con essi.

0.1.4. Indicatori di qualità

• Le variabili quantitative e i parametri qualitativi che rappresentano, per ciascun fattore 
 di qualità, i livelli di prestazione del servizio.
 Essi costituiscono il punto di partenza per avviare il processo di misurazione continua dei 
 livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative dei cittadini 
 nel tempo.

0.1.5. Standard di qualità
• Indicatori del livello di servizio garantito e di quello promesso. E’ il valore da specificare 
 per ciascun indicatore di qualità sulla base di ciò che l’azienda fa, delle sue potenzialità e 
 delle aspettative dei cittadini. Lo standard può essere formulato su base qualitativa 
 (garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio) o quantitativa. Lo standard quantitativo 
 può essere generale (valore medio delle prestazioni riferite a un indicatore) o specifico 
 (soglia minima o massima della singola prestazione).

0.2. IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON REGIONE ABRUZZO

Dal 29 settembre 2017 la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Uninominale è divenuta 
titolare del Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo per la gestione di servizi di trasporto 
automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, così 
come di seguito indicati in linea di massima:

• servizi di trasporto extraurbano precedentemente affidati alle società A.R.P.A. S.p.A. e F.A.S. 
 S.p.A.;
• servizi di trasporto urbano dei comuni di Altino, Ateleta, Gissi, Sant’Eusanio del Sangro e 
 San Vito Chietino, già gestiti da F.A.S. S.p.A., nonché dei servizi urbani e suburbani di 
 Pescara, Penne e Francavilla al Mare, già gestiti da G.T.M. S.p.A.;
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• servizi di trasporto ferroviario e gestione della relativa rete ferroviaria, già affidati a F.A.S.  S.p.A.

In virtù di tale Contratto, e attraverso le politiche di trasporto adottate dalla Regione Abruzzo, lo 
stesso Ente concedente ha inteso adottare uno strumento idoneo ad agevolare la propria attività 
di riprogrammazione dei servizi, anche verso una progressiva integrazione e complementarità 
delle modalità gomma e ferro; nonché progetti di integrazione tariffaria, proiettati verso l’obiettivo 
dell’introduzione di un titolo di viaggio unico, da poter utilizzare su tutti i percorsi e su tutte le linee 
regionali automobilistiche e ferroviarie. 
Il Contratto è entrato in vigore in regime di proroga per l’anno 2018, e nella forma di “house providing” 
per il periodo 1/1/2019-31/12/2027.

0.3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Carta della Mobilità 2018 di TUA è stata redatta tenendo conto in particolare dei seguenti riferimenti 
normativi:

• D.P.C.M. del 27/1/1994 – “Principi sull’erogazione dei pubblici servizi”;
• D.Lgs. n. 422/1997 – “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti di 
 trasporto pubblico locale”;
• D.P.C.M. 30/12/1998 – “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta 
 dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)”;
• D.Lgs. n. 206/2005 – “Codice del consumo”;
• L. n. 244/2007, art. 2, comma 461 – “ Obbligo per i gestori di contratto di servizio di 
 emanare una Carta di qualità dei servizi”;
• Regolamento CE n. 1371/2007 – “Diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario”;
• Regolamento UE n. 181/2011 – “Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus”;
• D.Lgs. n. 1/2012 (L. n. 27/2012) art. 8 – “Contenuto delle carte di servizio”;
• Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo (in particolare art. 13 – “Politica della qualità 
 dei servizi”) in vigore dall’ 1/1/2018;
• D.G.R. 1056/2018 del 31/12/2018 – “Carta Unica dei Servizi di TPL. Approvazione fattori di 
 qualità e indicatori di qualità dei servizi di TPL su gomma”

   L’AZIENDA

1.1. UNA BREVE STORIA

TUA è l’azienda di trasporto pubblico locale nata nel 2015 dalla fusione di ARPA Spa (Autolinee 
Regionali Pubbliche Abruzzesi), FAS Spa (Ferrovia Adriatico Sangritana di Lanciano) e GTM Spa 
(Gestione Trasporti Metropolitani di Pescara).

Gestisce l’80% dei servizi in Abruzzo e opera con due articolazioni: 
• Divisione Gomma, con sedi a Pescara (servizio urbano e interurbano), Chieti, Lanciano,  
 L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo e Giulianova (servizi interurbani); 
• Divisione Ferroviaria, con sede a Lanciano, con rete di trasporto persone e merci.

Controlla tre società: Sangritana SpA (100%), Autoservizi Cerella Srl (80%) e Sistema srl (75,00%) in 
liquidazione. E ne ha una collegata: Tiburtina Bus Srl (19%).

Il 29 luglio 2019 la Giunta Regionale Abruzzo, su proposta di TUA, ha autorizzato il ricorso dell’Azienda, 
per le linee a carattere marginale, all’istituto del sub-affidamento dei servizi a domanda debole.
TUA ha avviato il programma di affidamento con una suddivisione di tali servizi in lotti distribuiti in 
modo uniforme sul territorio abruzzese, distinti tra urbani ed extraurbani, per un totale di 1.270.247 
chilometri:

• Chieti
  Servizio urbano: Gissi
  Linee extraurbane: Guardiagrele-San biase-San Vincenzo, Crecchio-Villa Tucci-Arielli, 
 Crecchio-Casino Vezzani, Crecchio-Ortona, Gissi-San Salvo-Vasto, Gissi-Furci-Gissi Z.I.
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• Lanciano
  Servizio urbano: Altino e Sant’Eusanio Del Sangro

• L’Aquila
  Servizio urbano: Ateleta
  Linee extraurbane: Sulmona-L’Aquila, Castel Del Monte-Capestrano-L’Aquila, 
 Casamaina-L’Aquila, Termine di Cagnano-L’Aquila, Campotosto-Poggio Cancelli-L’Aquila, 
 S.Benedetto in Perillis-L’Aquila

• Marsica
  Linee extraurbane: Aielli-Avezzano, Carsoli-Oricola-Pereto, Castellafiume-Tagliacozzo, 
 Carsoli-Colli di Monte Bove, Cerchio-Pescina-Gioia Dei Marsi (Anffas)

• Pescara
  Servizio urbano: Francavilla al Mare
  Linee extraurbane: Tocco Casauria-Torre dè Passeri, Salle-Musellaro-Bolognano-Piano 
 D’Orta, Torre dè Passeri-Pescosansonesco-Corvara-Pietranico

• Teramo
  Linee extraurbane: Val Vomano-Teramo (via Specola), Castelnuovo-Cellino Attanasio, Cellino 
 Attanasio-Cermignano, Valle Castellana-Paranesi, Macchiatornella-Cortino-Pagliaroli, 
 Cesacastina-Aprati-Nerito, Civitella Del Tronto-Villa Lempa

• Giulianova
  Linee extraurbane: Cologna-Roseto (via Casal Thaulero), Giulianova-Roseto-Pineto (Case 
 Maisè-bv. Casoli)

1.2. I NOSTRI NUMERI  (2018)

• Territorio servito    Kmq. 10.795             
• Comuni serviti    281
• Popolazione servita   1.327.000             
• Rete automobilistica
 • Lunghezza (km)   8.824,1
 • Servizio urbano   600,5
 • Servizio extraurbano  8.223,6

• Numero linee                              223 (Allegato 1)
 • Concessione regionale  185
 • Comunali    18

 • Ex statali    9
 • Sostitutive ferroviarie   6
 • Commerciali balneari  3
 • Ministeriali   2    

• Parco veicoli     840
 • Autobus interurbani  594
 • Autobus urbani   246

• Offerta in chilometri/gomma  33.506.759
 • Autolinee interurbane  20.347.949
 • Suburbane   5.806.465
 • Urbane regionali   2.476.786
 • Comunali Pescara   1.686.853
 • Commerciali   1.363.230
 • Sostitutive ferroviarie  903.321
 • Ministeriali   506.477
 • Comunali    415.678

• Corse effettuate al giorno   4.509 
• Corse anno    1.407.208
• Corse festive     1.121
• Passeggeri trasportati   27.345975

• Servizio ferroviario
 • Numero linee   5
 • Lunghezza rete (km)  305.874,4
 • Parco veicoli (motrici e carrozze) 8
 • Numero stazioni   38
 • Offerta in chilometri/treno  935.070
 • Numero treni annui   12.780
 • Viaggiatori trasportati  985.828
 • Viaggiatori* km.   31.105.535

• Dipendenti  (31/12/2018)   1.467
 • Produzione   1.342                                                                                                             
 • Staff    125
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1.3. IL SISTEMA DEI VALORI

I servizi di mobilità garantiti da TUA si richiamano a principi e regole fondamentali definiti dall’Unione 
Europea, dallo Stato Italiano e dall’Azienda stessa con cui essa identifica la specificità della propria 
missione sociale ed economica come gestore di servizi pubblici di trasporto: eguaglianza, imparzialità, 
continuità, partecipazione, efficienza, efficacia e semplificazione, diritto alla privacy.

Eguaglianza e imparzialità

• Accessibilità ai servizi e alle infrastrutture senza distinzione di razza, genere, nazionalità, 
 lingua, religione e opinioni;

• Accessibilità ai servizi e alle infrastrutture – a parità di condizioni di produzione e in rapporto 
 alle capacità economiche dell’azienda – sia tra le diverse aree geografiche della regione, 
 sia fra le diverse categorie di cittadini, con particolare riguardo a disabili e anziani;

Continuità

• Servizi di trasporto continui e regolari, salvo interruzioni dovute a cause di forza maggiore 
 indipendenti da responsabilità dell’Azienda;

• Servizi sostitutivi, in caso di necessità o di di interruzioni programmate;

• Definizione e comunicazione dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Partecipazione

• Impegno a garantire e favorire la partecipazione dei cittadini e dei viaggiatori al 
 confronto sulle principali problematiche del servizio, anche attraverso la rappresentanza 
 delle associazioni di consumatori riconosciute dalla legge;

• Impegno a fornire informazioni ai cittadini, riconoscendo a essi anche il diritto di accesso 
 a quelle di loro specifico interesse, nonché quello di produrre memorie e documenti, 
 osservazioni, suggerimenti, segnalazioni e reclami;

• Impegno a verificare periodicamente la soddisfazione dei cittadini sul servizio, nonché a 
 verificare la congruenza tra il livello di prestazione atteso, quello promesso e quello 
 effettivamente reso attraverso indagini sulla qualità erogata e percepita del servizio.

Efficienza, efficacia e semplificazione

• Progettazione e produzione di servizi che rispondano a criteri di efficienza aziendale ed 
 efficacia nei confronti dei cittadini, compatibilmente con le risorse disponibili;

• Ricerca costante di soluzioni rivolte a semplificare al cittadino l’accessibilità al servizio, in 
 termini di informazione, pagamento e utilizzo dello stesso.

Diritto alla privacy

• Garanzia della tutela dei dati personali comunicati all’Azienda in concomitanza della 
 richiesta di documenti di viaggio personali (tessera di riconoscimento e abbonamenti), 
 nonché in tutte le occasioni di relazione con l’Azienda (segnalazioni, reclami, ecc.). 

Il Codice Etico

• L’Azienda si è dotata di un Codice Etico che definisce un sistema di valori condiviso 
 che interessa e integra tutti i soggetti, interni ed esterni, che instaurano rapporti di 
 dipendenza e collaborazione con TUA; e a cui la stessa Azienda deve attenersi nello 
 svolgimento delle proprie attività.

In sintesi: 

• il Codice contribuisce a far sì che i comportamenti e le attività dei soggetti a cui si applica 
 siano improntati ai principi fondamentali dell’etica propria del pubblico servizio, in termini 
 di legalità, imparzialità, riservatezza, indipendenza e trasparenza;

• Responsabilità, lealtà, efficienza, garanzia dell’integrità fisica e morale, onestà, correttezza, 
 collaborazione, valorizzazione delle persone, miglioramento della qualità della vita di chi 
 vive e si muove all’interno del nostro territorio di competenza, rappresentano i criteri che 
 debbono orientare azioni e comportamenti di coloro che fanno parte del mondo di TUA, e 
 interagiscono con essa.
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1.4. CERTIFICAZIONI

• ISO 9001

TUA SpA ha ottenuto da Certiquality, organismo indipendente selezionato con gara, il riscontro della 
conformità alle norme ISO 9001, ottenendo il relativo Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
In funzione di questo, è stato adottato uno specifico  sistema di gestione con l’infrastruttura necessaria 
per monitorare e migliorare le prestazioni in ogni area aziendale.
La ISO 9001 è la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo, 
attualmente utilizzata da oltre 750.000 organizzazioni in 161 Paesi. Essa costituisce lo standard non 
solo per i sistemi di gestione della qualità, ma anche per i sistemi di gestione in genere al fine di: 
migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’erogazione del servizio; perfezionare il proprio modo di operare 
anche in termini di riduzione dei costi; gestire più efficacemente i rischi o aumentare la soddisfazione 
dei clienti, L’attività dell’Azienda è orientata al soddisfacimento delle esigenze dei propri clienti.
Obiettivi del sistema sono, quindi: il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, l’adozione 
di criteri di gestione che garantiscano l’efficacia e il controllo dei processi aziendali, la conformità del 
servizio promesso ed erogato ai requisiti ed alle attese dei clienti.
TUA SpA è consapevole della responsabilità assunta verso obiettivi di qualità sempre più impegnativi, 
cui indirizzare le proprie azioni ed il proprio impegno, ed altrettanta convinzione pone l’Azienda nella 
gestione di un sistema che vede al centro, quali interlocutori privilegiati, le proprie risorse umane

2.  IL VIAGGIO

2.1. QUALI SONO I MIEI DIRITTI E DOVERI QUANDO VIAGGIO?

 DIRITTI
• A un’informazione tempestiva, facilmente reperibile e chiara sui servizi;
• Alla riconoscibilità, disponibilità e cortesia del personale;
• All’igiene e pulizia degli autobus e dei locali di passaggio;
• Alla sicurezza, tranquillità e comfort del viaggio;
• A un’agevole accesso per il viaggiatore disabile;
• Alla continuità e certezza del servizio, con rispetto degli orari di partenza e di arrivo delle 
 corse, in condizioni normali di traffico;
• Al rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo su mezzi e locali aziendali aperti al pubblico;
• Alla conformità tra servizio acquistato e ricevuto;
• Al contatto con l’Azienda per informazioni, segnalazioni e reclami.

 DOVERI
• Segnalare sempre alla fermata, con un cenno della mano, la richiesta di salire sull’autobus;
• Salire o scendere dall’autobus solo nelle fermate autorizzate e quando il mezzo è fermo;
• Viaggiare con un titolo valido;
• Controllare la timbratura sul titolo di viaggio, se prevista;
• Conservare il titolo di viaggio fino alla discesa dall’autobus, senza cederlo ad altri;
• Esibire, a richiesta del personale di controllo, che è un pubblico ufficiale, un documento 
 d’identità;
• Occupare un solo posto a sedere. Gli appartenenti alle Forze di Polizia che beneficiano della 
 libera circolazione possono occupare solo i posti a sedere lasciati liberi dagli altri viaggiatori 
 paganti;
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• Agevolare le persone anziane e i disabili a trovare posto a sedere;
• Sorreggersi agli appositi sostegni e maniglie quando si viaggia in piedi;
• Non disturbare il conducente e gli altri viaggiatori compromettendo la regolarità e la 
 sicurezza del viaggio;
• Non sporcare e non danneggiare interni ed esterni degli autobus e dei locali aziendali;
• Usare i segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza solo in caso di reale pericolo;
• Rispettare il divieto di fumare, anche con dispositivi elettronici;
• Trasportare solo oggetti che non possano danneggiare se stessi e gli altri viaggiatori;
• Chiedere sempre autorizzazione all’Azienda prima di intraprendere attività pubblicitarie, 
 commerciali e di raccolta di denaro, anche per fini benefici;
• Segnalare per tempo l’esigenza di scendere prima della fermata prevista con gli appositi 
 dispositivi di bordo. 

2.2. HO BISOGNO DI QUALCHE INFORMAZIONE…

TUA informa i cittadini e i viaggiatori attraverso i seguenti canali:

• Sito internet www.tuabruzzo.it: contiene tutto quanto può essere utile riguardo al viaggio, 
 nonché le notizie su progetti e iniziative aziendali e le informazioni istituzionali sull’Azienda;
• TUAbruzzo Mobile - app scaricabile gratuitamente, disponibile in italiano, in inglese e in 
 tedesco operativa sui sistemi Android e IOS; 
• Call Center con numero verde: 800762622;
• Servizio “Dillo a TUA” sul sito web;
• Account Facebook  e Twitter;
• Materiale informativo cartaceo su orari e tariffe, scaricabile anche dal sito, distribuito 
 gratuitamente;
• Mass Media;
• Parco autobus con display informativo indicante linea e direzione del viaggio.

Gli uffici delle sedi aziendali sono aperti al pubblico nei giorni feriali dal lunedi al giovedi nelle  fasce 
orarie 9:00-12:00 e 15:00-16:00. Il venerdi dalle 9:00 alle 12:00.

• Direzione Generale - Pescara, Via San Luigi Orione
• Divisione Gomma Pescara - Via San Luigi Orione
• Chieti (?!):
• Lanciano - Via Dellarciprete
• L’Aquila - Bazzano Z.I.
• Avezzano - Piazzale Kennedy
• Sulmona - Zona Industriale, Via Beato Piergiorgio Frassati 

• Teramo - Contrada Tordinia
• Giulianova - Via Turati, 108

TUA è presente sul territorio abruzzese con proprie biglietterie che osservano i seguenti orari:

• Chieti - Terminal Via Asinio Herio
  7:30 - 19:50 (solo giorni feriali)
• Lanciano - Stazione Storica
 7:30 - 14:00
• Lanciano - Stazione Nuova
 6:45 - 19:00
• Pescara - Terminal Piazzale della Repubblica
  5:30 - 19:50 (feriali)
  14:30 - 20:15 (festivi)
• L’Aquila - Terminal Collemaggio
  5:50 - 20:15 (feriali)
  14:30 - 20:15 (festivi)
• Avezzano - Terminal Piazzale Kennedy
  5:30-20:15 (solo feriali)
• Teramo - Terminal Piazza Garibaldi
  6:20 - 19:00 (feriali)
  13:40 - 18:40 (festivi)
• Giulianova - Piazzale Stazione FS
  6:30 - 19:00 (solo feriali)
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2.3. CHE TIPO DI TITOLO DI VIAGGIO DEVO ACQUISTARE?

Le diverse tipologie di biglietti e abbonamenti, nonché le tariffe applicate, sono fissate all’origine 
dalla Regione Abruzzo con atti amministrativi specifici. Per ultimo, il DGRA n. 548/2016, attualmente 
in vigore. Le tariffe sono differenziate per tipo di servizio (urbano,  suburbano, interurbano, UNICO 
Area Metropolitana Chieti-Pescara), periodo di validità, appartenenza del viaggiatore a determinate 
categorie. La libera circolazione dei cittadini è regolata dalla Legge Regionale n. 44/2005 e dalla 
Convenzione Regione Abruzzo/Forze di Polizia con TUA.

TITOLI DI VIAGGIO

TARIFFA “UNICO” 

• I titoli di viaggio con la dicitura “UNICO” sono validi solo all’interno dell’area denominata “Area 
Metropolitana Pescara-Chieti”. Con questa denominazione viene indicato un territorio costituito 
dai comuni di: Montesilvano, Spoltore, Cepagatti, Pescara, Chieti, Francavilla al Mare, San Giovanni 
Teatino, Torrevecchia Teatina, e da parte dei comuni di Silvi, Città S. Angelo, Cappelle, Manoppello, 
Ripa Teatina e Miglianico. 

• Le linee di confine all’interno delle quali è valida la tariffa “UNICO” sono indicate dalla seguente 
viabilità: Strada S.S. 16 (punto di partenza della statale sul territorio di Silvi), S.P. Marina di Città 
Sant’Angelo, Città Sant’Angelo, S.P. per Elice, S.P. per Congiunti, S.P. Cimitero di Cappelle sul Tavo, 
S.C. Campotino per S. Lucia (Collecorvino), S.S. 151, S.P. Cappelle sul Tavo, Caprara d’Abruzzo, S.P. 
per Santa Teresa, S.S. 602, Cepagatti, S.P. Vallemare-Villareia, Ponte delle Fascine, S.S. 5, Strada 
di Bonifica per Colle Marcone e Buon Consiglio, S.S. 81, Chieti, Fondovalle Alento, S.P. Chieti - bv. 
Ripateatina, S.S. 263 Val di Foro, Francavilla Foro.

• Con i biglietti di corsa semplice e gli abbonamenti denominati “Intera rete” si possono utilizzare le 
corse delle aziende TUA, Panoramica e Satam che ricadono all’interno dell’area. Con gli abbonamenti 
“Una linea” si possono utilizzare solo i bus dell’azienda che la gestisce. Se un viaggiatore parte da 
una località situata al di fuori dell’Area deve munirsi di un biglietto normale valido per il percorso 
completo da fuori area.

TARIFFE SEVIZI URBANI

TARIFFA SERVIZI URBANI

• I titoli di viaggio urbani sono adottati da TUA solo in alcune realtà locali come Penne, Altino, Ateleta, 
Gissi, San Vito e Sant’Eusanio.

SUBURBANI 

• I titoli di viaggio “suburbani a tratte”, per fasce chilometriche, sono adottati su linee e percorsi di 
media lunghezza in aree a intensa urbanizzazione e con fermate frequenti. 

INTERURBANI

• I titoli di viaggio “interurbani a tariffa”, per fasce chilometriche, sono adottati su linee di media e 
lunga percorrenza che attraversano aree a urbanizzazione ridotta e con fermate distanti.

Gli abbonamenti nominativi sono rilasciati a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, senza distinzione 
di condizione lavorativa, scolastica e di età. Essi devono essere accompagnati da una tessera di 
riconoscimento con validità annuale (€ 2,60) o triennale (€ 7,50). Questa deve essere richiesta in 
una delle biglietterie informatizzate con il sistema di emissione TUA mediante un modulo disponibile 
presso di esse o scaricabile dal sito, una foto e la copia di un documento di identità. 

Hanno diritto a una riduzione sugli importi degli  abbonamenti le seguenti categorie di cittadini 
con residenza in Abruzzo:

• Coloro che hanno indicatore sintetico di reddito familiare ISEE pari o inferiore a € 10.000,00:
> prevista una tariffa agevolata sull’abbonamento mensile;

• Coloro che risiedono nei comuni classificati come Aree Interne dalle D.G.R. 290/2015 e 613/2016 
> previsto uno sconto del 10% circa su abbonamenti mensili e annuali.
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L’abbonamento impersonale “a vista” si acquista senza tessera di riconoscimento perché può 
essere usato alternativamente da persone diverse.

La validità degli abbonamenti settimanali e mensili è legata alla settimana o mese solare impressa 
sul titolo con l’emissione o la timbratura a bordo.
Quella degli abbonamenti annuali nominativi per studenti al periodo 1/9-30/6, compresi i 
giorni festivi. Quella per gli abbonamenti annuali nominativi ai 12 mesi consecutivi a quello 
di inizio validità.

Il carnet di biglietti è un insieme di 10 o 11 biglietti, a seconda delle linee, venduti a prezzo ridotto 
rispetto alla somma dell’importo dei singoli titoli. 

In caso di smarrimento/furto del solo abbonamento nominativo se ne può richiedere il 
duplicato presentando una denuncia di smarrimento o compilando un’autodichiarazione presso 
le nostre biglietterie. La duplicazione è possibile per i soli abbonamenti acquistati con il sistema 
di emissione informatizzato TUA. 
Gli abbonamenti prestampati acquistati nelle normali rivendite non informatizzate (edicole, 
tabaccherie, bar, ecc.) non sono ristampabili perché non tracciati nel sistema.

La fattura dei titoli di viaggio non viene emessa dalle biglietterie. In caso di necessità, si può scrivere 
al servizio crm@tuabruzzo.it  allegando la scansione dei titoli di viaggio e i dati anagrafici e fiscali. 

Il rimborso degli abbonamenti settimanali e mensili non è previsto. 

L’Azienda considera richieste di rimborso parziale solo per gli abbonamenti annuali  non oltre otto 
mesi dall’inizio della validità. I casi sono i seguenti:

 • Condizioni o variazioni di esercizio tali da rendere inutilizzabile il titolo di viaggio;
 • Cambio di residenza;
 • Variazione della sede di lavoro/studio;
 • Cessazione dello stato di studente/lavoratore;
 • Malattia grave e perdurante che impedisca l’utilizzo per almeno la metà della 
    validità del titolo;
 • Decesso del titolare.

La richiesta va indirizzata a: TUA S.p.A. - Direzione Generale - Via San Luigi Orione, 4 - 65128 
PESCARA. Essa deve essere adeguatamente motivata e contenere gli originali dei documenti di 
viaggio (tessera e abbonamento) e le coordinate bancarie (intestatario e iban) di un conto corrente o 
di una carta di debito abilitata. Per qualsiasi comunicazione utilizzare l’indirizzo: crm@tuabruzzo.it.

2.3.1.  DOVE POSSO ACQUISTARE IL TITOLO DI VIAGGIO?

TUA è presente sul territorio abruzzese con proprie biglietterie a Chieti, Pescara, L’Aquila, Avezzano 
Teramo e Giulianova (vd. 2.2).
Inoltre sono attive 19 agenzie private convenzionate con sistema di emissione TUA nelle seguenti 
città: L’Aquila (2), Monterotondo (RM), San Vito, Atessa, Sant’Omero, Roma Tiburtina (2), Sulmona, 
Chieti Scalo, Val Vomano, Teramo (2), Montorio Al Vomano, Guardiagrele, Tagliacozzo, Roseto, Pratola 
Peligna, Penne.

Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati anche:

  • Sull’app “TUAbruzzo”;
  • Dal nostro sito www.tuabruzzo.it
  • Nei punti vendita convenzionati
  • A bordo degli autobus con macchinette o dal conducente sulle autolinee in 
     allegato

2.4. CHI E COSA POSSO PORTARE IN VIAGGIO?

2.4.1. Bambini
Ogni viaggiatrice/viaggiatore adulta/o può portare con sé gratuitamente un solo bambino di statura 
non superiore al metro, senza che questi occupi il posto a sedere in condizioni di pieno carico 
dell’autobus. Per ogni altro bambino occorre il titolo di viaggio.

2.4.2. Passeggini e carrozzine
E’consentito il trasporto gratuito di un solo passeggino/carrozzino chiuso e sistemato in modo da 
non arrecare intralcio agli altri viaggiatori. Solo nel caso di vetture dotate di pianale ribassato e 
alloggiamento disabili è consentito il trasporto di un passeggino/carrozzino aperto, purché collocato 
nella postazione riservata ai disabili con carrozzella, qualora essa sia libera.

2.4.3. Animali
Il trasporto degli animali è gratuito alle seguenti condizioni:
 • Cani-guida che accompagnano i ciechi. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e  
    muniti di museruola se richiesto dal conducente o da un passeggero
    (LL. 37/1974 e 60/2006);
 • Animali di piccola taglia sistemati in apposito contenitore di dimensioni massime di cm. 
    50 per lato che impedisca, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l’esterno. I 
    contenitori, durante il trasporto, devono essere tenuti in modo tale da non recare fastidio 
    o danno a persone e cose.
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 È ammesso il trasporto di un solo contenitore con animali per passeggero e non più di due 
contenitori con animali per vettura. In questo numero non viene compresa l’eventuale presenza dei 
cani guida per ciechi.
 
 Il trasporto di animali potrà essere negato o interrotto dal personale aziendale, senza diritto 
al rimborso del biglietto per i proprietari, in caso di affollamento delle vetture, di pregiudizio della 
sicurezza dei passeggeri, del personale o del mezzo, e qualora l’animale arrechi in qualsiasi modo 
disturbo agli altri viaggiatori.

 Qualora l’animale insudici, deteriori la vettura o provochi in qualunque modo un danno 
a persone o cose, il proprietario è tenuto al risarcimento del danno, restando TUA Spa libera da 
qualsiasi responsabilità al riguardo.

2.4.4. Bagagli
Il trasporto di bagagli personali è consentito su tutti i mezzi purché essi non intralcino o danneggino 
gli altri viaggiatori, e alle seguenti condizioni:
 • Un solo bagaglio gratuito con dimensioni massime di cm. 60x40x25 e di peso non 
    superiore a kg. 10: 
 • valige, pacchi e simili che non contengano oggetti o materiali pericolosi, maleodoranti 
 o che possano sporcare la vettura o recare disturbo agli altri viaggiatori per la loro natura e 
 confezionamento (damigiane, bidoni, cassette per ortaggi, ecc.); 
 • carrozzine e passeggini pieghevoli;
 • bicicletta pieghevole custodita nell’apposito contenitore;
 • strumenti musicali;
 • canne da pesca e sci nelle apposite custodie.

Ogni altro bagaglio di dimensioni e peso superiori a quelli indicati nel punto precedente, nel limite di 
due per viaggiatore, sarà ammesso a bordo con il pagamento di un biglietto cadauno. 

L’Azienda non è responsabile per furti, manomissioni e perdite dei bagagli trasportati. 

Non è consentito affidare al personale viaggiante plichi e bagagli, a meno che tale servizio non sia 
regolato contrattualmente.

2.5. L’AUTOBUS DA DOVE PARTE? DOVE TRANSITA?

 I principali capilinea delle autolinee TUA, con punti di riferimento per informazioni e biglietti, 
 sono i seguenti:

  • Pescara > Piazzale della Repubblica > biglietteria TUA
  • Penne > Capolinea SS. 81 retro Duomo > Edicola Toppeta
  • Chieti > Via Gran Sasso e Via Asinio Herio > Biglietteria TUA
  • Lanciano > Piazzale della Pietrosa e Stazione Storica > Biglietteria TUA
  • Guardiagrele > Largo Garibaldi > Smile Tour 
  • L’Aquila > Collemaggio > Biglietteria TUA
  • Avezzano > Piazzale Kennedy > Biglietteria TUA
  • Sulmona > Ospedale e Stazione FS > Agenzia “Tabaccheria D’Andrea”,
     Corso Ovidio 257;
  • Teramo > Piazza San Francesco e Piazza Garibaldi > Biglietteria TUA;
  • Giulianova > Stazione FS Biglietteria TUA;
  • Roseto > Stazione FS > Agenzia “Bar Stazione”;
  • Penna Sant’Andrea > Val Vomano > Agenzia “Bar Centrale Giancola”
  • Sant’Omero > Garrufo > Agenzia “Bus Stop”
  • Roma > Tibus > Biglietterie “A” e “C” 

Le aree su cui insistono i capilinea sono di proprietà dei rispettivi enti locali; con essi TUA sta ricercando 
forme di collaborazione economica e organizzativa per dotare i diversi territori di infrastrutture di 
mobilità adeguate alle esigenze di mobilità dei cittadini.
Masterplan

La Regione Abruzzo, nell’ambito del Masterplan, ha individuato TUA quale soggetto attuatore/
concessionario dell’intervento inerente le autostazioni.Tale intervento verrà attuato in 8 città, 2 per 
ciascuna provincia, d’intesa con le amministrazioni comunali, su aree di proprietà e disponibilità 
comunale. TUA ha avviato con le amministrazioni comunali interessate le iniziative utili per 
l’individuazione delle aree di intervento e l’acquisizione delle prime informazioni relative alle linee 
di orientamento da perseguire per l’attuazione del progetto. Le città interessate sono: L’Aquila, 
Avezzano, Teramo, Mosciano Sant’Angelo, Pescara, Montesilvano, Lanciano, Vasto. 

Le fermate nel territorio servito da TUA sono n. (???) La fermata è possibile solo nei punti segnalati 
da paline o da indicatori con il marchio TUA o in quelle comunque fissate dall’Azienda (?).

E’possibile la fermata in punti diversi da quelli stabiliti in precedenza solo nei seguenti casi:

 • quando si tratta di consentire la salita a bordo di cittadini in situazioni di pericolo o di 
    particolare necessità, e a condizione che il conducente giudichi la fermata in condizioni 
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    di sicurezza;
 • quando il conducente, rispetto alla situazione della circolazione stradale o di altre 
    particolari situazioni, giudichi più sicuro effettuare la fermata in un luogo diverso
    da quello ufficiale.

2.6. SI PARTE…

2.6.1.  Accessibilità e accoglienza a bordo. Riconoscibilità del personale

 • Gli investimenti per il rinnovo del parco mezzi già effettuati e quelli in programma hanno 
 permesso e permetteranno di incrementare il numero dei veicoli dotati di pianale ribassato, 
 di postazione riservata al passeggero in carrozzina e di elevatore o di pedana ribaltabile ad 
 azionamento manuale per l’ingresso e l’uscita dalla vettura.

 • Il personale è chiamato a trattare i cittadini con rispetto e cortesia, mantenendo un 
 comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione. Il personale agevola 
 i viaggiatori nell’esercizio dei loro diritti e li informa, se necessario, dei loro obblighi 
 nell’utilizzo del servizio. TUA cura una formazione mirata al personale di front line 
 (personale di guida e verifica, in particolare) per un’adeguata comprensione del ruolo 
 assegnato e per la comunicazione con i cittadini. Tale formazione viene curata in occasione 
 elle nuove assunzioni e nel corso della carriera.
 
 • TUA assicura che il proprio personale di viaggio sia riconoscibile attraverso l’uniforme
 di servizio. 

 

2.6.2.  Il comfort

La percezione e il giudizio del viaggiatore sul comfort del viaggio sono influenzati da: possibilità 
di trovare posto a sedere, pulizia del mezzo, climatizzazione, guida del conducente, innovazione 
tecnologica e attenzione per l’ambiente.

La costante verifica dell’andamento della domanda di mobilità dei cittadini, insieme con il rinnovo 
del parco autobus avviato nell’ultimo anno, stanno contribuendo a migliorare i diversi aspetti della 
qualità del viaggio.

La programmazione dei servizi tiene conto della domanda di mobilità nelle diverse fasce orarie della 
giornata, nelle festività e nei diversi periodi dell’anno, nonché della tipologia e percorribilità delle 
strade.

L’Azienda è impegnata nella costante ricerca di conciliare le esigenze del trasporto pubblico con 
l’attenzione verso le problematiche dell’ambiente: riduzione delle emissioni in atmosfera dei 
carburanti, veicoli a basso impatto ambientale, controllo dell’inquinamento acustico sono gli aspetti 
su cui si concentra maggiormente questa attività.
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2.6.3.   Regolarità del viaggio

La puntualità e la regolarità del servizio dipendono sia dall’organizzazione aziendale nel suo 
complesso (età media del parco mezzi, manutenzione, professionalità del personale) sia dal contesto 
esterno in cui tale servizio si svolge: caratteristiche della viabilità, condizioni di traffico, politiche della 
mobilità adottate dalle autorità locali, eventi eccezionali. 
Gli autobus sono sottoposti annualmente a revisione da parte della Motorizzazione Civile e sono 
oggetto giornalmente di verifiche e interventi dettati dalla manutenzione programmata aziendale e 
dalle indicazioni delle case costruttrici.
Per quanto riguarda i capilinea, l’orario di partenza si intende rispettato sulla base di 60’’ prima o 
180’’ dopo quello ufficiale. La frequenza dei passaggi in ciascuna linea è determinata sulla base delle 
dimensioni del bacino da servire, dei fattori sociali e urbanistici, delle risorse disponibili.
Per le linee con elevato numero di corse, il tempo di attesa è determinato dalla frequenza programmata 
per singola linea.

2.6.4.   Sicurezza personale e patrimoniale 

L’Azienda cura il rispetto del contratto di trasporto stipulato con i viaggiatori e con la Regione Abruzzo, 
nonché il regolamento di viaggio, salvaguardando e tutelando le condizioni di sicurezza delle persone 
a bordo dei mezzi. Il lavoro dei conducenti avviene nel rispetto delle norme che regolano la durata 
della guida e dei riposi. Le loro condizioni di salute sono verificate periodicamente a norma di legge.
Il personale di guida con esperienza superiore a tre anni è il 93%. 
La formazione dei nuovi assunti viene curata con 50 ore di lezione e 30 ore di esperienza su strada.
Questo impegno a un trasporto sicuro si traduce in una serie di attività e strumenti quali:

 • Una costante attività di controllo su tutte le linee con proprio personale abilitato;
 • La dotazione di telefono cellulare per tutti i conducenti;

 • Adeguate coperture assicurative per tutti gli incidenti che coinvolgono la responsabilità 
 dell’Azienda nei confronti dei passeggeri trasportati, compresi gli infortuni a bordo dei 
 mezzi, nonché rispetto a tutte le norme in materia di responsabilità da circolazione stradale 
 che la riguardano. 

2.6.5.   Il controllo del biglietto

Le disposizioni che riguardano la regolarità del viaggio da parte del passeggero si fondano sulla 
Legge Regionale n. 13 del 15 ottobre 2008.

 • Il personale di TUA incaricato del controllo dei titoli di viaggio è in numero di 34. Esso 
 ha la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale. Pertanto i 
 passeggeri sono tenuti a dichiarare, se richieste, le proprie generalità e ad esibire un 
 documento di identità. L’eventuale rifiuto è considerato reato penale, come pure il fornire 
 false generalità.

 • Chiunque utilizzi i servizi forniti dall’Azienda è tenuto a farlo con un titolo di viaggio idoneo 
 e valido, compresi quelli che danno diritto alla libera circolazione, da esibire al personale 
 di verifica e controllo che ne può fare richiesta in qualsiasi momento del viaggio, anche 
 prima della salita a bordo e dopo la discesa dal mezzo. Nel caso dell’abbonamento, il 
 viaggiatore è tenuto ad avere con sé e ad esibirla anche la relativa tessera di riconoscimento.

 • Se il viaggiatore ha acquistato un biglietto o un abbonamento per il quale è previsto 
 l’annullamento a bordo, deve timbrarlo non appena salito sull’autobus, e comunque 
 prima della fermata successiva, controllando l’esattezza dei dati impressi sul titolo. Il 
 mancato o anomalo funzionamento della macchinetta, o la sua mancanza a bordo, o 
 qualsiasi altra causa di impedimento alla timbratura, devono essere segnalati 
 immediatamente al conducente che provvederà all’annullamento manuale del titolo. 
 a mancata comunicazione al conducente di tale impossibilità autorizza il personale di 
 verifica e controllo a emettere comunque il verbale perché il viaggiatore risulta in possesso 
 di titolo di viaggio non convalidato.

  Il viaggiatore è considerato in una situazione di irregolarità quando:
 • Non mostra il titolo di viaggio;
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 • Ha un titolo non convalidato o scaduto;
 • Ha un titolo di tariffa inferiore a quella prevista per il collegamento utilizzato;
 • Ha un abbonamento personale compilato in modo non corretto, o senza tessera 
    di riconoscimento  con tessera di riconoscimento scaduta;
 • Ha un titolo alterato o contraffatto;
 • Ha un titolo non più in uso o che risulta fra quelli per i quali l’Azienda abbia 
    sporto denuncia di furto, annullandoli.

 La contraffazione, l’alterazione o, comunque, l’uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati 
 sono reati previsti e sanzionati dal codice penale (artt. 462, 465 e 466). In tali casi il 
 personale di verifica e controllo provvederà al ritiro del titolo, all’identificazione del 
 viaggiatore e all’emissione di un verbale. La sanzione amministrativa non sana la  
 responsabilità penale. 

 • Il passeggero maggiorenne sprovvisto del titolo, e che rifiuti di fornire le proprie generalità, 
 perde il diritto a continuare il viaggio e sarà invitato a scendere alla prima fermata utile in 
 area urbanizzata, fermo restando l’obbligo del pagamento della sanzione.

 • Il passeggero trovato in una situazione di irregolarità è tenuto al pagamento della sanzione 
 amministrativa prevista dalla legge regionale, cosi come aggiornata dalla D.G.R. n. 
 658/2015, con l’aggiunta del prezzo del biglietto e delle eventuali spese di spedizione della 
 contestazione:

  Servizio urbano > € 44,00
  Servizio suburbano > € 44,00
  Servizio extraurbano > € 48,00
  Unico Area Metropolitana > € 48,00

 • Trascorsi tali termini, entro il 60° giorno, la somma viene aumentata come segue:
  Servizio urbano > € 55,00
  Servizio suburbano > € 55,00
  Servizio extraurbano > € 60,00
  Unico Area Metropolitana > € 60,00

 • Dal 61° giorno in poi, la somma viene aumentata come segue:
  Servizio urbano > € 165,00
  Servizio suburbano > € 165,00
  Servizio extraurbano > € 180,00
  Unico Area Metropolitana > € 180,00

 • Il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio che, entro i 7 giorni successivi all’accertamento, 
 o alla notificazione del verbale in caso di viaggiatore minorenne, esibisca, negli stessi uffici 
 indicati in precedenza, l’abbonamento personale timbrato in data anteriore a quella 
 dell’accertamento, ed abbia fornito le generalità corrette al momento della contestazione, 
 potrà sanare la sua posizione mediante il pagamento della sanzione minima di € 5,00, con 
 aggiunta delle eventuali spese di notifica.

 • Il viaggiatore che ritenga di essere stato sanzionato ingiustamente o che rilevi irregolarità 
 procedurali nell’accertamento ha la facoltà, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla 
 notifica, di presentare uno scritto difensivo o di fare richiesta di essere ascoltato dall’Ufficio 
 competente presso la Direzione Generale di Tua Via San Luigi Orione 4, Pescara.
 • Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
  All’atto della contestazione, direttamente al personale di verifica;
  Entro 7 giorni dalla contestazione, nelle biglietterie e sedi aziendali;
  Con bollettino di c/c postale n. 76899913, intestato a: TUA SpA - Via Asinio 
  Herio 75 - Chieti, indicando nella causale il numero del verbale;
  Con bonifico bancario (Iban: IT51G0832703600000000012862) intestato a: 
  TUA SpA - Via Asinio Herio 75 - Chieti, indicando nella causale il numero
  del verbale.

2.6.6.  Integrazione e intermodalità. Coincidenze di viaggio…

TUA garantisce all’interno della propria rete di servizi un viaggio il più possibile “integrato”, attraverso 
l’introduzione di coincidenze normate sui turni di servizio.

Tua ha inoltre in corso con alcune aziende iniziative per elevare il livello di integrazione tariffaria e 
intermodalità fra gestori diversi del trasporto pubblico locale.

Le aziende con cui sono stati avviate da tempo iniziative di integrazione tariffaria sono:

 • La Panoramica per l’Area Metropolitana Pescara-Chieti;
 • AMA per la città dell’Aquila
 • Marcozzi per l’area di Crognaleto;
 • Blasioli per Lettomanoppello
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Per quanto riguarda i servizi che hanno come capolinea o fermata le stazioni ferroviarie, cerchiamo di 
garantire un sufficiente livello di interscambio con il vettore ferroviario, a prescindere dalla mancanza 
di una normativa stringente che favorisca la relazione fra gli interlocutori aziendali.

2.7. IL MIO VIAGGIO È FINITO, MA AVREI QUALCOSA DA DIRE…PARLIAMONE INSIEME!

L’ascolto del cittadino alla fine del suo viaggio rappresenta per TUA un elemento essenziale del 
viaggio stesso. E la Carta della Mobilità è lo strumento per mostrare come l’Azienda è organizzata 
rispetto all’ultimo aspetto di questa esperienza, cercando di tradurre la “voce” del viaggiatore in 
un’occasione e un’opportunità di miglioramento della qualità del servizio.

2.7.1.  Reclami, segnalazioni, suggerimenti, proposte

Il Regolamento UE n. 181/2011 stabilisce a livello comunitario i diritti dei passeggeri nel trasporto con 
autobus. Ai viaggi offerti da TUA, che hanno una percorrenza inferiore ai 250 km., sono applicabili le 
seguenti parti del Regolamento: art. 4 c.2, art. 9, art. 10 c1, art. 16 c.1 lettera b), art. 17 cc. 1-2, artt. 
dal 24 al 28.
L’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento è l’Autorità di Regolazione dei 
trasporti (www.autoritatrasporti.it) che gestisce in seconda istanza i reclami inoltrati dai cittadini. Sul 
sito aziendale è presente una sintesi del Regolamento autorizzata dall’Autorità con le indicazioni per 
richiederne l’intervento: https://www.tuabruzzo.it/index.php?id=98. 

Il processo di risposta ai reclami è parte del Sistema di Gestione della qualità secondo lo standard 
UNI EN ISO 9001.
TUA ha istituito un sistema di Customer Relationship Management (CRM) per gestire l’ascolto dei 
viaggiatori rispetto alle diverse esigenze:

 • Acquisendo reclami, segnalazioni, richieste, proposte e suggerimenti sul servizio 
    dell’azienda;
 • Fornendo risposta scritta od orale a chi abbia formulato nella rispettiva forma reclami, 
    segnalazioni, richieste, proposte e suggerimenti;
 • Fornendo informazioni;
 • Trasmettendo al management aziendale e agli uffici responsabili sia quei reclami, 

    segnalazioni, suggerimenti e proposte di maggior interesse per migliorare la qualità del 
    servizio sia la sintesi dei risultati di questa attività di comunicazione.

TUA mette a disposizione diversi canali di ascolto e comunicazione attraverso cui è possibile 
presentare reclami, segnalazioni, richieste e proposte:

 • Dillo a Tua, sul sito www.tuabruzzo.it; 
 • Call Center 800762622;
 • Sedi aziendali per le segnalazioni dirette;
 • Servizio postale, indirizzando a: TUA SpA - Direzione Generale - Via San Luigi Orione 4 - 
    65144 PESCARA;
 

I cittadini e i viaggiatori che intendano essere ascoltati dall’Azienda attraverso i canali indicati sono 
tenuti a fornire esattezza le proprie generalità ed ogni particolare utile per comprendere analizzare e 
valutare quanto si intende segnalare.
Per agevolare questa comunicazione, TUA ha predisposto anche il modulo “Dillo a TUA” (Allegato 2) 
disponibile sul sito e nelle sedi e biglietterie aziendali. I messaggi pervenuti vengono raccolti e gestiti 
dal servizio CRM.
L’Azienda si impegna a fornire una risposta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso siano necessari particolari 
approfondimenti, TUA invierà una comunicazione interlocutoria.
L’Azienda ha facoltà di non considerare e non dare seguito alla segnalazione qualora questa sia 
presentata in toni e modi non rispettosi dell’organizzazione e di chi in essa opera, o nei casi in cui alla 
stessa persona sia già stata fornita una risposta sullo stesso argomento o la stessa persona inoltri 
frequenti segnalazioni a carattere strumentale.

2.7.2.  Rimborsi

TUA si impegna a rimborsare i viaggiatori per i disservizi derivanti da una chiara responsabilità 
dell’Azienda. Non sono considerati tali i disservizi causati da terzi, da cause esterne di forza maggiore, 
dagli scioperi del personale, dalle condizioni del traffico e delle strade, dalle condizioni climatiche.
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• Rimborso per disservizio dell’Azienda
Il viaggiatore può chiedere il rimborso del biglietto quando ricorrano i seguenti casi:
 1.  Modifica o soppressione del servizio senza preventiva comunicazione;
 2.  Mancata effettuazione o interruzione del viaggio qualora non ne sia garantito l’inizio
      o la prosecuzione entro 30 minuti dall’orario previsto anche con corse successive o, 
      comunque, quando si tratti dell’ultima corsa programmata della linea;
 3. Ritardo della corsa maggiore di 30’ (urbana e suburbana) e di 60’(interurbana) 
     effettivamente imputabile a inefficienze aziendali.

La richiesta deve essere fatta entro e non oltre 7 giorni dal disservizio attraverso uno dei canali 
indicati nel Cap. 2.2.

Il rimborso consiste generalmente in un importo pari alla tariffa della singola corsa. L’Azienda, in casi 
di particolare disagio, di uso di mezzi alternativi, ecc. effettuerà valutazioni diverse in misura congrua 
rispetto alla documentazione presentata.

 • Rimborso per esigenze del viaggiatore
 Il viaggiatore, prima della partenza, può richiedere il rimborso del biglietto per le autolinee: 
 L’Aquila - Roma, Avezzano - L’Aquila, L’Aquila - Pescara (via A25 nonstop), Giulianova - 
 Teramo - Roma.

 • Biglietto acquistato in biglietteria
 Richiesta in biglietteria non meno di 60’ prima della partenza, con originale del titolo di 
 viaggio: rimborso 90%. Per i biglietti A/R è previsto il rimborso anche del solo ritorno.

 • Biglietto acquistato on line
 Richiesta on line non meno di 60’ prima della partenza tramite Dillo a TUA indicando: 
 numero del biglietto, intestatario di un conto corrente e iban per il successivo bonifico. Per 
 i bonifici su conto non italiano indicare anche il codice BIC/SWIFT.
 I pagamenti verranno effettuati nel corso del mese successivo a quello della richiesta.
 In alternativa al rimborso, l’Azienda può valutare anche la richiesta di utilizzare il biglietto 
 per altra corsa. 

 • Prenotazioni su abbonamento e carnet
 Rimborso non previsto. Si può chiedere l’annullamento, con le stesse scadenze e modalità 
 dei biglietti.

 • Biglietti a prezzo ridotto, carnet e abbonamenti settimanali e mensili
 Rimborso non previsto. 

 • Nel solo caso degli abbonamenti annuali, e non oltre otto mesi dall’inizio della validità, 

 l’Azienda valuta richieste di rimborso parziale nei seguenti casi:
  • Variazioni di esercizio tali da rendere inutilizzabile il titolo di viaggio;
  • Cambio di residenza;
  • Variazione della sede di lavoro/studio;
  • Cessazione dello stato di studente/lavoratore;
  • Malattia grave e perdurante che impedisca l’utilizzo per almeno la metà della 
     validità del titolo;
  • Decesso del titolare.

La richiesta va indirizzata a: TUA SpA - Direzione Generale - Via San Luigi Orione, 4 - 65128 PESCARA. 
Essa deve contenere gli originali dei documenti di viaggio (tessera e abbonamento), nonché le 
coordinate bancarie (intestatario e iban) di un conto corrente o di una carta di debito abilitata. La 
richiesta può essere consegnata anche presso una delle nostre sedi locali o biglietterie.

2.7.3.   TUTELA ASSICURATIVA

TUA, per tutelare i propri viaggiatori e i cittadini, garantisce adeguate coperture assicurative per 
gli incidenti che coinvolgano la responsabilità dell’Azienda nei confronti dei passeggeri trasportati, 
nonché rispetto alle norme in materia di responsabilità da circolazione stradale. Le coperture sono 
rivolte al risarcimento dei danni a persone e cose nel rispetto dei massimali minimi fissati dalla 
normativa vigente. Le fattispecie che possono dar luogo a forme di risarcimento per responsabilità 
dell’Azienda sono le seguenti:

 • Danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione dei veicoli, compresi i 
 passeggeri trasportati a qualsiasi titolo;
 • Danni causati dalla circolazione o stazionamento dei veicoli fuori servizio in aree private 
 anche se non di proprietà del contraente;
 • Danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal mezzo;
 • Danni ai bagagli e alle cose trasportate da terzi, anche non costituenti vero e proprio 
 bagaglio, esclusi denaro, preziosi e titoli; (?!)
 • Danni per danneggiamento o perdita di sedie a rotelle, attrezzature per la mobilità o altri 
 dispositivi di assistenza, ai sensi del Regolamento UE n. 181/2011.

Dopo l’introduzione della normativa sull’Indennizzo Diretto, i sinistri si possono dividere in due 
tipologie:
 1. Collisione tra due veicoli a motore identificati, con conseguenti danni materiali al veicolo 
 e/o lesioni lievi al conducente e/o danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato 
 o del conducente > In tale casistica si applica la procedura a indennizzo diretto. Il cittadino 
 che si ritenga danneggiato dovrà redigere e sottoscrivere una richiesta danni da inviare 
 direttamente alla propria compagnia assicuratrice.
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 2. Collisione fra più di due veicoli, con ciclomotori non muniti della nuova targa, danni al 
 terzo trasportato (ad es.: lesioni subite dai passeggeri dell’autobus e/o danni alle cose da 
 questi trasportate), veicoli immatricolati all’estero, danni con lesioni gravi alla persona > 
 In questi casi non si applica la procedura a indennizzo diretto, e pertanto la richiesta di 
 risarcimento, corredata di preventivo del danno subito e/o certificazione medica iniziale, 
 deve essere inviata a TUA.

In caso di danno, il viaggiatore per ottenere il risarcimento deve:

 • Segnalare tempestivamente il danno subito al conducente, precisando ogni informazione 
 utile al successivo avvio della pratica;
 • Comunicare con l’Ufficio Sinistri di TUA, al numero 3666689113, per confermare fatti 
  dati all’Azienda. L’Ufficio provvederà a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice 
 per il risarcimento del danno;
 • Nella richiesta deve essere specificato l’oggetto (richiesta danni), data, ora e località del 
 sinistro, linea e direzione del bus, targa e/o numero sociale della vettura, dati del mezzo 
 danneggiato e/o della persona lesa, descrizione dettagliata della dinamica, ogni ulteriore 
 particolare utile ad identificare con precisione termini e circostanze in cui il fatto si è 
 verificato (es. biglietto timbrato sul mezzo interessato, tessera e abbonamento, numero di 
 matricola dell’autista, ecc.).
 • L’Azienda ha predisposto un modulo per agevolare la segnalazione del sinistro e la 
 richiesta di danni scaricabile dal sito e disponibile nelle sedi e biglietterie aziendali (Allegato 3).

2.7.4.   Oggetti ritrovati

TUA non assume responsabilità di carattere civile per i bagagli e gli oggetti smarriti o lasciati a bordo 
degli autobus e nei locali e aree di pertinenza aziendale. 
Gli oggetti ritrovati a bordo degli autobus, nei locali aziendali e nelle aree di pertinenza aziendale 
vengono consegnati agli uffici delle sedi locali di competenza. Qualora sia possibile l’identificazione 
del proprietario, l’Azienda provvede a dargliene comunicazione, invitandolo al ritiro del bene smarrito. 
Gli oggetti saranno custoditi e tenuti a disposizione per le richieste del legittimo proprietario per un 
periodo non superiore a tre mesi. Trascorso tale periodo, viene applicata la normativa prevista dal 
Codice Civile (artt. 927-931) che stabilisce, tra l’altro, la consegna al comune dove è localizzata 
la sede competente di TUA. Il viaggiatore che vuole accertarsi preventivamente dell’eventuale 
ritrovamento dell’oggetto può prendere contatti con l’Azienda attraverso il servizio del sito “Dillo 
a TUA” o chiamando la sede più vicina. Gli oggetti saranno custoditi con diligenza. In ogni caso 
l’Azienda non risponde dei danni che dovessero subire gli oggetti rinvenuti a causa di un’eventuale 
inadeguato modo di conservazione. Le indicazioni qui riportate non sono osservate in caso di oggetti 
deperibili, o ritenuti pericolosi e nocivi, o comunque nel caso ricorrano circostanze tali da richiederne 
l’eliminazione per motivi igienico-sanitari.

.                 IL VIAGGIO IN TRENO
 

3.1. OFFERTA SERVIZI FERROVIARI

Il servizio ferroviario di TUA viene effettuato sulla base dell’orario annuale.
Come impresa ferroviaria TUA effettua servizio commerciale di trasporto passeggeri su rete nazionale 
in virtù del possesso del Certificato di Sicurezza rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
Ferroviaria (ANSF) sulle seguenti tratte:

Rete ferroviaria nazionale (RFI) nell’ambito del Trasporto Pubblico Locale (TPL):
• Pescara - Termoli;
• Pescara - S. Benedetto del Tronto;
• Pescara - Sulmona;
• Giulianova - Teramo.

Rete regionale:
• Lanciano-S. Vito/L. la cui infrastruttura è gestita dal gestore infrastruttura di TUA (GI-TUA).

Per la consultazione dell’offerta completa del servizio si rimanda all’orario vigente (treni/corse) 
pubblicato sui siti www.tuabruzzo.it e www.trenitalia.it e presente nei quadri affissi in tutte le stazioni 
servite dai treni TUA.

3.
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3.2. NORMATIVA EUROPEA E DIRITTI DEI PASSEGGERI

Per quanto riguarda la normativa sui diritti dei passeggeri contenuta nella normativa a livello europeo, 
il Regolamento (CE) 1371/2007 del 23 ottobre 2007 ha definito anche quelli dei passeggeri del 
trasporto ferroviario. Il Regolamento applica ai trasporti nazionali le regole concernenti il Contratto 
di trasporto internazionale dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia. Tale Regolamento si applica 
quindi integralmente anche ai servizi ferroviari esercitati da TUA.
L’atto normativo comunitario impone agli Stati membri:
a) l’istituzione di un organismo di controllo a cui affidare la competenza dell’attuazione dei rispettivi 
Regolamenti;
b) la definizione di un sistema sanzionatorio per l’inosservanza delle disposizioni.

3.2.1.  Sistema sanzionatorio

Il legislatore italiano ha soddisfatto la richiesta comunitaria di definizione del sistema sanzionatorio, 
per l’ambito ferroviario, con l’emanazione del decreto legislativo n. 70/2014, che contiene la 
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento 1371/2007. La richiesta 
dell’istituzione dell’organismo di controllo è stata soddisfatta con l’istituzione dell’Autorità di 
regolazione dei trasporti, come previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s. m. i.

3.2.2.  Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha sede in:

Torino (10126) Via Nizza 230
Telefono: 0111.19212.500
E-mail: art@autorità-trasporti.it
Pec: pec@pec.autorità-trasporti.it
Sito: www.autorita-trasporti.it
1.25 Per la definizione dei Diritti dei passeggeri si rimanda al Cap. 2.1. e a quanto previsto dal 
Regolamento (CE) 1371/2007, con particolare riferimento agli aspetti assicurativi di persone e cose 
e di rimborso e indennizzo. 

3.3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO, DEI TITOLI DI VIAGGIO, DELLA RETE DI   
 VENDITA E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

3.3.1. SISTEMA TARIFFARIO

Il Titolo di Viaggio
Il Servizio Ferroviario di TUA è regolato dal Contratto di Servizio stipulato tra la Società Unica 

Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. e la Regione Abruzzo. Nel Contratto vengono disciplinate le 
caratteristiche dei servizi offerti e gli standard qualitativi e quantitativi minimi da garantire, nonché i 
sistemi di verifica della qualità dei servizi e le relative penalità in caso di inosservanza degli standard 
contrattuali da parte di TUA. Nell’ambito del Servizio ferroviario metropolitano Regionale, che prevede 
la coesistenza di corse effettuate da Trenitalia e da TUA, allo scopo di consentire all’utenza di servirsi 
indifferentemente delle corse dell’uno e dell’altro vettore, solo sulle tratte gestite da RFI, a bordo dei 
treni TUA saranno validi i titoli di viaggio Trenitalia, mentre sulle tratte gestite della Società Unica 
Abruzzese di trasporto (TUA) S.p.A. saranno validi esclusivamente tutti i titoli di viaggio TUA.
Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di un titolo di viaggio (biglietto, 
abbonamento, tessera di libera circolazione) valido che riporta tutte le indicazioni necessarie a 
definire il contenuto del contratto di trasporto. Il viaggiatore deve esibire, su richiesta del personale 
ferroviario, in prossimità della salita, a bordo del treno e fino all’uscita dalla stazione ferroviaria il 
titolo di viaggio. La cessione dei titoli di viaggio non nominativi non è permessa a bordo del treno, né 
nelle fasi di salita e discesa dal treno, fino all’uscita della stazione. La cessione dei titoli di viaggio 
nominativi è sempre vietata. Inoltre, il viaggiatore non ha diritto al trasporto se il titolo di viaggio 
presentato non è integro o se è stato contraffatto o alterato.

Duplicati
In caso di furto, smarrimento o distruzione del titolo di viaggio non è ammesso il rilascio di un duplicato, 
salvo che per gli abbonamenti annuali dietro presentazione della denuncia di smarrimento e richiesta 
scritta di rilascio duplicato purché la validità residua non sia inferiore ad un mese. 
La richiesta deve essere presentata alla biglietteria che ha rilasciato l’abbonamento e deve essere 
corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dell’abbonamento originale deteriorato. Per il rilascio 
del duplicato è dovuto un diritto fisso di € 5,00 (diritti di agenzia). Il duplicato dell’abbonamento non è 
rimborsabile in nessun caso. In caso di rinvenimento, l’abbonamento denunciato smarrito o trafugato 
deve essere immediatamente restituito alla biglietteria che ha rilasciato il duplicato dell’abbonamento.

Itinerari e tariffe
I biglietti sono rilasciati per l’itinerario richiesto dal viaggiatore. Per i viaggi interamente ricompresi 
nella Rete Sociale sono validi i titoli di viaggio TUA a tariffa 1. Nel caso l’itinerario di viaggio comporti 
l’utilizzo di entrambe le reti ferroviarie (TUA e RFI) il viaggiatore dovrà munirsi di due titoli di viaggio 
distinti, uno Trenitalia per la tratta effettuata su RFI e l’altro TUA per la tratta Lanciano-S. Vito/Lanciano.
Il costo del titolo di viaggio TUA per la tratta ricompresa su rete sociale emesso in appoggio al titolo 
Trenitalia sarà pari alla differenza tra la fascia chilometrica Trenitalia richiesta e quella immediatamente 
superiore. I prezzi sono determinati applicando le tariffe di cui all’allegato n. 1, in funzione della 
distanza. Le distanze tra le stazioni dell’itinerario del viaggio sono quelle riportate nell’allegato n. 2.

3.3.2. TITOLI DI VIAGGIO E RETE DI VENDITA

Tipologia dei titoli di viaggio
I titoli di viaggio TUA sono emessi esclusivamente con il sistema Telemaco su supporto cartaceo e si 
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articolano in due tipologie:

1. Corsa Semplice utilizzabile per un viaggio unico
2. Abbonamento utilizzabile per più viaggi ripetuti entro un determinato limite temporale 
(settimanale, mensile, annuale).
Sia gli abbonamenti sia i biglietti di corsa semplice sono del tipo:
• Origine-Destinazione: per i titoli validi esclusivamente sulla rete Sociale. Sul titolo di   
 viaggio sono normalmente esposte, oltre la partita IVA, le seguenti indicazioni:
 • L’indicazione della tipologia (Biglietto, abbonamento Settimanale, abbonamento.
    Mensile, ecc.)
 • la stazione di partenza e di arrivo
 • il giorno di rilascio
 • il prezzo
 • la validità della convalida

• Supplemento Biglietto Ferroviario: per i viaggi effettuati sia su rete sociale che su RFI, 
 quindi quando vengono emessi in appoggio ad un biglietto di Trenitalia. In questo caso sul 
 titolo di viaggio si trovano le seguenti indicazioni:
 • L’indicazione della tipologia (Supplemento Biglietto, Supplemento abb. Sett., Supplemento 
    abb. Mensile, ecc.)
 • la tariffa ferroviaria di riferimento;
 • il giorno di rilascio
 • il prezzo
 • la validità della convalida

A bordo dei treni TUA, anche per tratte interamente ricomprese su rete RFI, saranno emessi 
esclusivamente titoli di viaggio TUA utilizzando il mod. TR204. Con lo stesso sistema, per i viaggiatori 
diretti a Lanciano, saranno emessi biglietti in appoggio ai titoli di viaggio Trenitalia.

Canali di vendita
Il viaggiatore può acquistare biglietti e abbonamenti TUA presso:

• le biglietterie di Lanciano;
• i punti vendita autorizzati;
• a bordo treno rivolgendosi al capotreno senza sovrapprezzo solo nelle stazioni ove non vi 
 siano punti vendita a terra.

I titoli Trenitalia validi sui treni FAS/TUA sono invece acquistabili sui seguenti canali di vendita:

• Emettitrici Trenitalia Self-service;
• Punti Vendita a Terra;

• Agenzia di Viaggio autorizzate.

Considerato che i titoli di viaggio per i treni TUA non sono acquistabili sui terminali né delle emettitrici 
né delle agenzie, a bordo dei treni TUA saranno validi i titoli Trenitalia emessi per la stessa tratta e per 
lo stesso giorno selezionando un treno Trenitalia.

E’ ammesso l’acquisto a bordo del treno di un biglietto di corsa semplice, senza applicazione delle 
previste soprattasse e penalità, esclusivamente per i viaggiatori che partono da stazioni durante il 
periodo in cui la biglietteria sia chiusa, a condizione che non ci siano macchine distributrici self-
service funzionanti e non siano presenti punti vendita alternativi (AdV e PVT). Nel caso che la stazione 
di partenza sia munita di biglietteria o di macchine distributrici self service e/o di punti vendita 
alternativi aperti, oltre il costo del titolo di viaggio dovrà essere corrisposto un sovrapprezzo di 5 
euro. Nel caso il capotreno riscontri la buonafede del viaggiatore che, pur volendo acquistare il titolo 
di viaggio, ne è stato impossibilitato dal fatto di non aver trovato acquistabili i tdv per i treni TUA, non 
si dovrà applicare la sopratassa di €. 5. 
Il viaggiatore ha comunque l’obbligo di darne avviso al personale di bordo prima della partenza 
del treno. Per l’emissione di tali biglietti saranno usati i mod. TR204 in dotazione ai capitreno.

3.3.3. UTILIZZO, CONVALIDA E VALIDITÀ DEI TITOLI DI VIAGGIO TUA

Biglietti di Corsa Semplice
• Utilizzo - Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale TUA e conservato fino 
all’uscita dalla stazione. Il biglietto, una volta iniziato il viaggio, è incedibile.
• Convalida - I biglietti devono essere convalidati prima della partenza del treno mediante le macchine 
validatrici. In caso di mancanza o non funzionamento di tutte le macchine validatrici di stazione il 
viaggiatore deve richiedere la convalida dei biglietti presso la biglietteria oppure, in caso di mancanza 
o chiusura di quest’ultima, deve rivolgersi di propria iniziativa al personale di bordo all’atto della 
salita in treno. In tal caso la convalida avviene senza dover corrispondere alcuna maggiorazione. In 
caso di mancato avviso al personale di bordo il viaggiatore sarà considerato sprovvisto di titolo di 
viaggio valido.
• Validità - La validità oraria decorre dal momento della convalida del biglietto. Il viaggio deve 
concludersi entro 4 ore dalla convalida. 

Abbonamenti
• Utilizzo - L’abbonamento permette di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di 
viaggi sulla relazione per la quale è stato rilasciato. L’abbonamento è individuale, nominativo ed 
incedibile. Durante il viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. 
Nel caso di variazione dei prezzi, gli abbonamenti acquistati in precedenza e non ancora convalidati, 
possono essere utilizzati entro i limiti fissati da TUA con appositi Avvisi al pubblico.
• Convalida - Il viaggiatore, per utilizzare un abbonamento, con origine/destinazione e periodo di 
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utilizzo prestampati, deve comunque convalidarlo. In caso di mancanza o non funzionamento di tutte 
le macchine validatrici di stazione, il viaggiatore deve richiedere la convalida presso la biglietteria 
oppure, in caso di mancanza o chiusura di biglietteria, deve rivolgersi di propria iniziativa al 
personale di bordo all’atto della salita. In tal caso la convalida avviene senza dover corrispondere 
alcuna maggiorazione.
• Abbonamento mensile: valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese solare di riferimento 
indicato;
Abbonamento annuale: valido dal primo giorno del mese solare di inizio di validità fino all’ultimo 
giorno del dodicesimo mese solare successivo.
Abbonamento settimanale: valido dal lunedì alla domenica della settimana indicata sul titolo di 
viaggio.

Per i biglietti Trenitalia validi a bordo dei treni FAS/TUA valgono le regole di Trenitalia pubblicate 
sul sito www.trenitalia.it.

Riduzioni, libera circolazione e concessioni gratuite
Hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale svolti da TUA:
 a) I bambini accompagnati e di altezza non superiore a 1 metro;
 b) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di Libera Circolazione  
     rilasciata dal Comune di residenza a favore di particolari categorie di cittadini;
 c) I titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato Italiano;
 d) I dipendenti, i dirigenti ed i membri degli organi amministrativi della TUA limitatamente 
     ai treni della stessa TUA;
 e) I militari delle Forze dell’Ordine i quali devono mostrare il tesserino al momento della  
     salita a bordo del treno ed hanno l’obbligo di intervenire in caso di necessità su richiesta 
     del capotreno.

Le riduzioni al prezzo intero dei viaggi di corsa semplice per i treni circolanti su RFI vengono stabilite 
da Trenitalia. Le agevolazioni sui titoli di viaggio Trenitalia sono pubblicate sul sito www.trenitalia.it .

Ai famigliari degli agenti TUA in servizio sono rilasciati annualmente dei titoli di viaggio gratuiti 
utilizzabili su tutta la rete ferroviaria aziendale.

Per permettere la frequenza di scuole di ogni ordine e grado ai figli degli agenti in servizio è concesso 
un biglietto di viaggio gratuito, valevole per un anno scolastico ed utilizzabile, fra le relazioni indicate 
sul biglietto stesso, su tutta la rete TUA.

3.3.4. BAGAGLI, BICICLETTE E PICCOLI ANIMALI

Bagagli
Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente i bagagli a condizione che gli stessi non contengano 

sostanze maleodoranti, nocive o pericolose (ai sensi delle leggi e regolamenti nazionali vigenti quali 
materie ed oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie soggette ad infiammazione spontanea, 
tossiche, infettanti, radioattive e corrosive), posti nello spazio messo a disposizione sopra ogni posto 
a sedere, nell’intervia tra due file di sedili schienati o nel corridoio a condizione che ciò non rechi 
disturbo, danno o impedimento agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale 
ferroviario e non danneggino gli interni dei rotabili.

Biciclette
Sui treni Regionali espressamente indicati nell’Orario Ufficiale è possibile trasportare la bicicletta 
(massimo 1 per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri). Il trasporto delle bici sui treni del 
servizio regionale è gratuito. Il capotreno, una volta verificata la possibilità di accettare la bici a bordo 
del treno, emetterà al possessore della bici un biglietto “senza prezzo” sul mod. TR204.
Il viaggiatore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile della 
custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al 
personale e al materiale rotabile della TUA e a terzi che si trovino sul treno. Considerato che sui treni 
TUA i posti riservati alle bici sono 2 per treno, il personale di bordo può non consentire il trasporto 
di altre bici nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario a meno che non si 
tratti di bici smontata e contenuta in una sacca o di bici pieghevole opportunamente chiusa. I gruppi 
di 3 o più persone che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta 
all’ufficio biglietteria TUA con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data di partenza.

Animali
E’ammesso il trasporto gratuito di animali di piccola taglia che sono tenuti in braccio o in borsa 
o custoditi nell’apposito contenitore. Il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso se lo 
stesso è provvisto di museruola e guinzaglio, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza, con 
la sola esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, previo 
pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato, ridotta del 
50%. I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente su qualunque treno in ragione di un cane 
per ogni cieco anche se questi è accompagnato da altra persona.
Per il trasporto dei cani (anche se racchiusi nell’apposito contenitore), con eccezione del cane guida 
per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina che deve essere esibito ad 
ogni richiesta del personale, nonché al momento dell’acquisto del biglietto ove previsto.

3.4. RIMBORSI E INDENNIZZI

RIMBORSI

Motivi per chiedere il rimborso
In caso di servizi irregolari, per cause di inadempienze attribuibili a TUA per cui sia prevedibile un 
ritardo in arrivo alla destinazione finale del viaggio superiore a 60 minuti, il viaggiatore può ottenere 
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il rimborso del costo del biglietto acquistato:
• per la parte di viaggio non ancora effettuata;
• per l’intero viaggio qualora il viaggiatore non intenda iniziare il viaggio;
• per l’intero viaggio (compresa la parte già effettuata) se la prosecuzione del viaggio non è più utile 
in relazione al programma iniziale, nel qual caso il viaggiatore ha la possibilità di tornare al punto di 
partenza non appena possibile, prima di raggiungere la destinazione finale.
Per ottenere il rimborso il biglietto di corsa semplice deve risultare obliterato in partenza non prima 
di 15 minuti dall’inizio della perturbazione che ha causato il disservizio e non oltre l’orario in cui 
la stessa termina. Per i titolari di abbonamento il rimborso è pari alla quota giornaliera del costo 
completo dell’abbonamento.

Come chiedere il rimborso
Per ottenere il rimborso del biglietto acquistato e non utilizzato, per le suddette ragioni, il viaggiatore, 
entro i 7 giorni successivi all’evento che ha generato la richiesta di rimborso dovrà inoltrare a TUA 
una richiesta scritta, allegando il biglietto non utilizzato in originale e copia del documento di identità.
In caso di titolo di viaggio acquistato tramite App “TUA” deve essere indicato il numero identificativo 
del biglietto, la data e l’ora di acquisto del titolo di viaggio. Inoltre, il viaggiatore dovrà dichiarare: 
giorno, luogo, ora e linea oggetto del mancato servizio e specificare l’IBAN dove effettuare il bonifico.
In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Riscontro alla richiesta di rimborso
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, dopo aver proceduto alle ulteriori 
verifiche ed accettata la richiesta, l’Azienda procederà all’invio presso il domicilio o indirizzo e-mail 
indicato dal richiedente la comunicazione del bonifico effettuato.
La comunicazione viene inviata anche in caso di mancato riconoscimento con la specifica delle 
motivazioni sul mancato accoglimento della richiesta.

Non si ha diritto al rimborso
Non è prevista alcuna forma di rimborso:
• per servizi saltati o irregolari per cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, 
eventi atmosferici, imprevisti del veicolo, scioperi, interruzioni della linea, comunque, per cause 
derivanti da situazioni non imputabili all’Azienda;
• se il suo importo risulta inferiore ai 4 Euro;
• in caso di furto, smarrimento, deterioramento del biglietto e in caso di mancato utilizzo dipendente 
da fatto proprio del viaggiatore;
• per i biglietti gratuiti.

INDENNIZZI

Motivi per chiedere l’indennizzo
In caso di servizi irregolari, per cause di inadempienze attribuibili alla TUA per cui sia prevedibile un 

ritardo in arrivo alla destinazione finale del viaggio superiore a 60 minuti, ove il viaggiatore non abbia 
chiesto il rimborso secondo le regole riportate nello specifico capitolo e abbia proseguito il viaggio 
verso la destinazione finale la prima corsa utile o con gli autoservizi sostitutivi messi eventualmente 
a disposizione, oppure seguendo un itinerario alternativo senza pagamento dell’eventuale differenza 
di prezzo, è previsto il riconoscimento di una indennità da ritardo pari:
• al 25% del prezzo del biglietto di corsa semplice per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
• al 50% del prezzo del biglietto di corsa semplice per un ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Per ottenere l’indennizzo il biglietto deve essere obliterato oltre che nella località di partenza anche 
nella località di arrivo.
Per i titolari di abbonamento l’indennizzo è calcolato, nelle percentuali sopra specificate, rispetto alla 
quota giornaliera del costo completo dell’abbonamento.

Come chiedere l’indennizzo
Per ottenere il risarcimento il viaggiatore entro i 7 giorni successivi all’evento che ha generato la richiesta 
di indennizzo dovrà inoltrare una richiesta scritta a TUA corredata da titolo di viaggio in originale e copia 
del documento di identità. In caso di biglietto acquistato tramite App “TUA” deve essere indicato il 
numero identificativo del biglietto la data e l’ora di acquisto del titolo di viaggio. Inoltre, il viaggiatore 
dovrà dichiarare: giorno, luogo, ora e linea oggetto del ritardo e specificare l’IBAN dove effettuare il 
bonifico. In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Riscontro alla richiesta di indennizzo
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di indennizzo, dopo aver proceduto alle ulteriori 
verifiche ed accettata la richiesta, l’Azienda procederà ad effettuare il bonifico della somma spettante.
La comunicazione viene inviata anche in caso di mancato riconoscimento con la specifica delle 
motivazioni sul mancato accoglimento della richiesta.

Non si ha diritto all’indennizzo
L’indennità da ritardo non è riconosciuta:
• ai possessori di biglietti gratuiti;
• per servizi saltati o irregolari per cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, 
eventi atmosferici, imprevisti del veicolo, scioperi, interruzioni stradali o, comunque, per cause 
derivanti da situazioni non imputabili all’Azienda;
• se il viaggiatore al momento dell’acquisto del biglietto è stato adeguatamente informato del ritardo;
• se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a 
itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti;
• se il suo importo risulta inferiore ai 4 Euro.

INDENNIZZI PER GLI ABBONAMENTI MENSILI ED ANNUALI IN CASO
DI RIPETUTI SERVIZI IRREGOLARI

I passeggeri muniti di abbonamento mensile o annuale hanno diritto ad un indennizzo nell’ipotesi 
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in cui, nel periodo di validità dello stesso, incorrano in un susseguirsi di ritardi o soppressioni non 
sostituite con corse automobilistiche.
Entro il 20 del mese successivo a quello di emissione dell’abbonamento TUA pubblica sul proprio 
sito il c.d. indice di affidabilità che tiene conto delle soppressioni effettuate e gli eventuali ritardi in 
relazione al servizio programmato.

Motivi per chiedere l’indennizzo
In caso di servizi irregolari, per cause di inadempienze attribuibili alla TUA, per gli abbonati mensili 
e annuali è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese se l’indice di affidabilità pubblicato sul sito 
web è inferiore o uguale al 90%.
Detto indennizzo è pari al 10% del costo dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento 
annuale.

Come chiedere l’indennizzo 
Per ottenere l’indennizzo dell’abbonamento mensile o annuale entro la fine del mese successivo a 
quello in cui avviene la pubblicazione dell’indice di affidabilità il viaggiatore dovrà inoltrare a TUA una 
richiesta scritta, allegando l’abbonamento e copia del documento di identità e specificare l’IBAN dove 
effettuare il bonifico.
In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Riscontro alla richiesta di indennizzo 
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di indennizzo, dopo aver proceduto alle ulteriori 
verifiche ed accettata la richiesta, l’Azienda procederà all’invio presso il domicilio o indirizzo e-mail 
indicato dal richiedente una comunicazione relativa riconoscimento o al mancato riconoscimento 
dell’indennizzo. L’indennizzo viene effettuato tramite bonifico.

Diniego indennizzo
L’indennità da ritardo non è riconosciuta:
- ai possessori di biglietti gratuiti;
- per servizi saltati o irregolari per cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, eventi 
atmosferici, imprevisti del veicolo, scioperi, interruzioni stradali o, comunque, per cause derivanti da 
situazioni non imputabili all’Azienda.

INDENNIZZO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TEMPI COMUNICATI DI RIPRISTINO
DELLA DISPONIBILITA’ DI INFRASTRUTTURE O DOTAZIONI DELLE STAZIONI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 106 del 25 ottobre 2018 dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti, TUA si impegna a riconoscere un indennizzo ai viaggiatori con disabilità 
e a mobilità ridotta che utilizzano servizi di trasporto nel caso in cui, in presenza di dotazioni non 
funzionanti, se non è segnalato il mancato funzionamento o non sono rispettati i tempi di ripristino 
comunicati o rettificati.

Come chiedere l’indennizzo
Per ottenere l’indennizzo, per le suddette ragioni, il viaggiatore, entro i 7 giorni successivi all’evento 
che ha generato la richiesta di indennizzo, dovrà inoltrare a TUA una richiesta scritta, allegando il 
biglietto obliterato in originale e copia del documento di identità.
In caso di biglietto acquistato tramite App “TUA” deve essere indicato il numero identificativo del 
biglietto la data e l’ora di acquisto del titolo di viaggio.
Inoltre, il viaggiatore dovrà dichiarare: giorno, luogo, ora e linea oggetto del mancato servizio ed 
indicare l’IBAN dove effettuare il bonifico.
In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Modalità di calcolo dell’indennizzo
L’indennizzo viene calcolato secondo i criteri riportati nella seguente tabella elaborati prendendo a 
riferimento i parametri indicati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti:

 

L’ammontare dell’indennizzo è dato dalla somma del valore calcolato per ciascuno dei tre parametri 
(A+B+C). I criteri di calcolo sono definiti secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e 
gradualità.

Riscontro alla richiesta di indennizzo
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, dopo aver proceduto alle necessarie 
verifiche, il viaggiatore riceverà comunicazione dell’esito della richiesta e, nel caso in cui la stessa 
venga accolta, l’indicazione del bonifico effettuato.
La comunicazione viene inviata anche in caso di mancato riconoscimento. Trascorsi 30 giorni 
senza aver ricevuto risposta, o nel caso la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il viaggiatore può 
rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (per informazioni: www.autorita-trasporti.it)
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INDENNIZZO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE IN RELAZIONE
ALLA FRUIBILITA’ DEL MATERIALE ROTABILE

Nel caso in cui una corsa indicata sull’orario pubblicato come fruibile da utenti con disabilità o 
a mobilità ridotta venga resa con materiale non idoneo o sostituita con autoservizio sostitutivo o 
integrativo non accessibile o non idoneo, l’utente con disabilità o a mobilità ridotta che abbia già 
acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata ha diritto, oltre al rimborso del 
biglietto, ove il viaggiatore non abbia usufruito delle agevolazioni previste dall’art. 1 della L.R. 22 
dicembre 2005 n. 44, ad un indennizzo pari a 10 euro.

Le richieste di rimborso ed indennizzo potranno essere inoltrate con le seguenti modalità:

- Per posta ordinaria all’indirizzo:
 Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.
 Ufficio Relazioni con il Pubblico (CRM)
 Via San Luigi Orione, 4 - 65128 Pescara

- Personalmente presso la sede della Società o in una delle biglietterie TUA

- a mezzo fax al numero (+39) 085 / 50745*;

- sul sito www.tuabruzzo.it alla sezione “Dillo a TUA”;

-  via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@tuabruzzo.it

*Solo per acquisti di biglietti effettuati on line o tramite App “TUA riportando il numero identificativo 
del biglietto, la data e l’ora di acquisto del titolo di viaggio.

3.5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale hanno diritto al trasporto a condizione che siano in 
possesso di valido titolo di viaggio. Il titolo di viaggio è definito valido solo dopo averlo obliterato/
convalidato, prima della partenza, nelle apposite obliteratrici a terra presenti nelle stazioni e fermate.

3.5.1. AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI

TUA può effettuare autoservizi in sostituzione di servizi ferroviari per le linee o tratti di linee nel caso 
in cui l’esercizio ferroviario sia interrotto o sospeso o comunque per qualsiasi altra motivazione 
ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio della ferrovia. Su tali servizi valgono i biglietti ferroviari 

a tariffa competente, compresi quelli gratuiti. Nel caso di servizi sostitutivi si applicano le condizioni 
di trasporto previste per il settore ferroviario.

3.5.2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE

Il viaggiatore deve seguire tutte le istruzioni fornite dal personale della TUA - Divisione ferroviaria 
- e osservare i regolamenti di ogni altra autorità amministrativa e i regolamenti riguardanti l’uso di 
impianti e servizi ferroviari ed in particolare tutte le condizioni specifiche di accesso ai treni compreso 
l’obbligo di:
• non oltrepassare le strisce gialle sui marciapiedi
• di non salire o scendere in fermate non risultanti nell’orario ufficiale
• non sostare nei passaggi di intercomunicazione dei treni
• non far uso di allarmi o dispositivi di emergenza posti sui treni
• non sporcare le vetture
• non fare uso delle toilette che non siano chimiche durante la fermata del treno nelle  
 stazioni non causare disagio o disturbo o comunque provocare giustificate lamentele da 
 parte di altri viaggiatori a causa della suoneria alta dei cellulari o usando un tono di voce 
 elevato.

Il viaggiatore può utilizzare un solo posto e deve lasciare a disposizione delle persone con disabilità 
o a mobilità ridotta i posti a loro riservati.
Deve inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza 
ed incolumità della sua persona e delle persone o degli animali e dei bagagli che sono sotto la sua 
custodia.
Il viaggiatore è responsabile nei confronti di TUA per qualsiasi danno causato dagli oggetti o animali 
che porta con sé, a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non 
poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza 
richiesta ad un viaggiatore coscienzioso.
Al viaggiatore è imposto il divieto di fumo sui treni e nell’ambito delle stazioni.
Il viaggiatore non è ammesso al viaggio e durante il viaggio può essere allontanato senza diritto al 
rimborso del prezzo pagato per il biglietto nei casi in cui:
a) rappresenti un pericolo per la sicurezza delle attività ferroviarie o degli altri viaggiatori;
b) arrechi disturbo agli altri viaggiatori;
c) svolga attività di questuante o eserciti attività di commercio;
d) effettui, senza preventiva autorizzazione scritta di TUA, interviste o sondaggi di opinioni anche 
    attraverso la distribuzione di questionari;
e) distribuisca, senza preventiva autorizzazione scritta di TUA, stampati o materiale pubblicitario.

3.5.3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI TUA

Responsabilità per ritardi, soppressioni e interruzioni di linea 
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TUA applica quanto previsto in tema di responsabilità del vettore ferroviario dal Regolamento CE 
n.1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli 
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Responsabilità per gli agenti ferroviari
TUA non risponde dell’operato dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per eseguire il 
trasporto quando operano dietro richiesta del viaggiatore per prestazioni che non competono a TUA 
o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.
Responsabilità per danno alle persone
Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne 
discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con 
l’esercizio ferroviario, TUA ne risponde, a meno che si provi che l’incidente è avvenuto per causa ad 
essa non imputabile.
Responsabilità per danno alle cose
Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore. 
TUA risponde nei casi di perdita totale o parziale o avaria durante il viaggio a seguito di incidente nel 
caso in cui la perdita o avaria sia dovuta a colpa di TUA.
Agli effetti della responsabilità, TUA non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti 
nei bagagli (ad esempio, numerario, carte valori, oggetti d’arte e di antichità, oggetti preziosi ed 
assimilati).

3.5.4.  MODALITA’ DI ACCESSO AD UTENZA CON MOBILITÀ RIDOTTA

Il Regolamento CE n.1371/2007 definisce la persona a mobilità ridotta: “Qualsiasi persona la cui 
mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità (sensoriale o locomotoria, 
permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi causa di disabilità, o per 
ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio 
fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.” (nel seguito 
PRM). Le stazioni e le fermate nelle località servite dai servizi di TUA sono provviste di marciapiede 
ad altezza 55 cm e permettono lo spostamento in autonomia delle PMR qualora vi giungano con 
materiale rotabile leggero con pianale ribassato e pedane retraibili. Ciò permette di effettuare servizi 
di assistenza secondo due condizioni:
• senza ausilio di servizi esterni poiché il materiale rotabile e la struttura della stazione   
 permettono alla PMR di muoversi in autonomia
• con richiesta alla struttura RFI - “SalaBlu”, titolata a gestire le richieste di assistenza a 
 persone con mobilità ridotta in impianti non idonei allo spostamento in autonomia delle 
 stesse, con le modalità di attivazione previste al seguente punto.

TUA agevola l’accessibilità al mezzo di trasporto alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. In 
ogni caso, il trasporto di persone su sedia a rotelle o di altre attrezzature per la mobilità o dispositivi 
di assistenza è ammesso su mezzi di trasporto gestiti dalla TUA che espongono apposita indicazione 
e compatibilmente con lo spazio disponibile. A bordo del mezzo la sedia a rotelle deve essere 

posizionata nell’area predisposta e durante la marcia deve rimanere frenata.

All’utente con disabilità o mobilità ridotta, in possesso di valido titolo di viaggio, che volesse usufruire 
del servizio di trasporto pubblico ferroviario gestito da TUA sulla linea gestita da Rete Ferroviaria 
Italiana, viene fornita gratuitamente dalle “Sale Blu” l’assistenza necessaria per salire scendere 
dal treno in arrivo e in partenza. L’interessato deve richiedere assistenza contattando il “Servizio 
Sala Blu” secondo le modalità indicate sul sito http://www.rfi.it/rfi/LINEESTAZIONI-TERRITORIO/Le-
stazioni e selezionando il menù “Accessibilità stazioni” e “I servizi di Assistenza e le Sale Blu”.
In alternativa può telefonare al Servizio Sala Blu dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi, 
tramite:
• numero verde gratuito 800 90 60 60 raggiungibile da telefono fisso;
• numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 raggiungibile da telefono fisso e 
 mobile.

Nel caso in cui il personale di bordo si trovi a gestire un utente che non abbia preventivamente 
richiesto l’assistenza secondo i tempi e le modalità previste, il personale TUA si attiverà con le 
strutture interne aziendali al fine di predisporre, per quanto possibile, il servizio nella località richiesta, 
qualora ne sia dotata.
Qualora non fosse presente tale servizio, il personale informerà l’utente e proporrà una fermata 
alternativa, dotata di tale servizio o di infrastrutture idonee per la mobilità autonoma dell’utente.
TUA riconosce un indennizzo all’utente con mobilità ridotta che, per ragioni imputabili a TUA o a GI-
TUA, non abbia potuto accedere al treno secondo la programmazione effettuata. Per le modalità e le 
condizioni di attuazione si rimanda alla sezione 3.4.

3.5.4.1. ASSISTENZA PER PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA E CON DISABILITÀ.
STAZIONE DI LANCIANO

Le persone a mobilità ridotta con disabilità devono comunicare a TUA la loro esigenza di assistenza a 
terra nella stazione di Lanciano almeno 48 ore prima della partenza del treno chiamando la biglietteria 
di stazione al nr. 0872 708393 o rivolgendosi direttamente al personale di stazione in Via Bergamo 
a Lanciano.

In particolare viene garantito il seguente servizio di assistenza:

• assistenza in tutti gli spostamenti interni alla stazione dall’atrio sino al binario di partenza 
 del viaggiatore e viceversa;
• assistenza nella salita e discesa dal treno;
• assistenza nel trasporto del bagaglio nella salita e dal treno fino all’atrio della stazione;
• assistenza a bordo (per l’apertura della porta all’arrivo del treno, informazioni necessarie 
 per evitare i rischi derivanti dalla disabilità o difficoltà motoria nella discesa del treno).
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3.6. VIOLAZIONI ED ASPETTI SANZIONATORI

Le irregolarità di viaggio sono trattate e sanzionate nei seguenti modi:

a) Documenti di riduzione o di identificazione mancanti o scaduti di validità. - Il viaggiatore 
trovato senza documento o con documento di identificazione scaduto di validità da oltre un mese 
o sprovvisto di documento di riduzione richiesto dalla tariffa o con documento di riduzione scaduto 
di validità, viene regolarizzato, quando non sia diversamente disposto, mediante il pagamento della 
differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una soprattassa di €8,00.
b) Viaggio fuori itinerario - Fermate non ammesse. - Il viaggiatore che segue una via diversa da 
quella indicata sul biglietto viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto 
corrisposto e quanto dovuto a prezzo intero per tutto il nuovo percorso più una soprattassa di €8,00.
c) Il viaggiatore che intende proseguire. oltre la stazione riportata sul biglietto in suo possesso 
viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso aggiuntivo mediante il pagamento di 
quanto dovuto a prezzo intero più una soprattassa di €. 5,00.
d) Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto. - Il viaggiatore che in corso di viaggio o all’arrivo 
risulta essere sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità è 
assoggettato al pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di € 180,00. Se il pagamento 
è effettuato entro tra l’8° e il 60° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto ad € 60,00. Se il 
Se il pagamento è effettuato entro tra l’8° la soprattassa è ridotta a €.48,00.
e) Mancata o errata convalida del biglietto. - Nei casi in cui sia previsto l’obbligo della convalida 
del biglietto il viaggiatore trovato in corso di viaggio o all’arrivo con il biglietto non convalidato o 
convalidato in modo irregolare viene assoggettato al pagamento di una penalità di € 180,00. Se il 
pagamento è effettuato entro tra l’8° e il 60° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto ad € 
60,00. Se il Se il pagamento è effettuato entro tra l’8° la soprattassa è ridotta a €.48,00.
f) Riduzione non spettante - Viaggi irregolari dei ragazzi. - Chi si avvale di un biglietto a riduzione 
senza avervi titolo o non soddisfa alle condizioni previste per l’applicazione della riduzione stessa, 
è assoggettato al pagamento, per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza rispetto al 
prezzo intero più una soprattassa di €8,00, salvo che non si tratti di abuso; in tal caso si applica 
quanto previsto al punto successivo (g). Nel caso si tratti di un ragazzo sprovvisto di biglietto, che 
abbia superato i quattro anni ma non i dodici, si provvede alla regolarizzazione mediante pagamento 
della metà del prezzo intero più una soprattassa di € 180,00. Se il pagamento è effettuato entro tra 
l’8° e il 60° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto ad € 60,00. Se il Se il pagamento è 
effettuato entro tra l’8° la soprattassa è ridotta a €.48,00.
g) Abusi - Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti, 
contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al 
pagamento del biglietto, è dovuto il pagamento dell’importo a prezzo intero per tutto il percorso del 
biglietto, più una soprattassa pari a tre volte detto importo, con il minimo di €200,00.
h) I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei 
viaggiatori vengono ritirati.

Le soprattasse, le penalità e i diritti si applicano per ogni biglietto, salvo le soprattasse previste, per 
mancanza del biglietto o esibizione di biglietto scaduto e nel caso di abusi, che si applicano per ogni 
singolo viaggiatore.

Decorsi inutilmente i sessanta giorni, l’azienda di trasporto provvede ai sensi e per gli effetti di cui 
alla legge 689/81, art. 18. 

Le sanzioni si applicano anche agli utenti titolari di abbonamento nominativo o di tessera di libera 
circolazione che non sono in grado di esibire all’agente accertatore detti titoli di viaggio. Nel caso 
in cui, entro sette giorni successivi alla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, alla 
notificazione del verbale di contestazione, l’utente presenti ai competenti uffici aziendali il documento 
di viaggio personale, regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento stesso, è 
applicabile la sola sanzione amministrativa pari a 5,00 euro. La sanzione non è in ogni caso dovuta 
se si tratta della tessera di libera circolazione.

Il viaggiatore che sale in treno sprovvisto di biglietto ed avvisa il personale di accompagnamento 
del treno all’atto della salita, è regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa ordinaria 
più un sovrapprezzo di €5,00 a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per 
acquistare il titolo di viaggio.

Il sovrapprezzo non è dovuto in partenza da località durante il periodo in cui la biglietteria sia chiusa 
a condizione che non siano presenti punti vendita alternativi o self-service o le stesse non siano 
funzionanti, purché il personale di accompagnamento del treno venga avvisato dal viaggiatore 
all’atto della salita,

Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di 
polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che abbiano 
arrecato danno alla TUA si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro ad un 
massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.
Il pagamento delle somme dovute al personale in servizio a bordo è ammesso solo in contanti.

Il trasgressore può proporre ricorso amministrativo scritto senza formalità alcuna, entro 90 giorni a 
decorrere dalla data di emissione del verbale di accertamento. Il ricorso dovrà essere inviato al legale 
rappresentante di TUA evidenziando i motivi per i quali il verbale si intende illegittimo e allegando 
la documentazione ritenuta necessaria, che dovrà essere presentata o in originale o in copia, 
debitamente certificata conforme dallo stesso utente. La comunicazione di accoglimento o rigetto 
verrà emessa entro 120 (centoventi giorni). Nell’ipotesi di fondatezza verrà comunicato l’accoglimento 
e l’annullamento del verbale di accertamento impugnato. Nel caso invece di rigetto verrà comunicata 
la decisione indicando i motivi di fatto o di diritto che non hanno consentito l’accoglimento. 
Si riporta nell’Allegato A “Sanzioni” il facsimile del verbale di accertamento, in cui è riportato 
l’ammontare delle singole sanzioni amministrative applicabili dal personale di controllo.
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4.  FATTORI DI QUALITÀ IN SINTESI
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    APPENDICI

Allegato 1 - Elenco autolinee

URBANE*

LINEA 21 ZANNI - FRANCAVILLA FORO
LINEA 2/ TERMINAL BUS - MONTESILVANO (Palacongressi - Grandi Alberghi)
LINEA 3: TERRAROSSA-MONTESILVANO-S .FILOMENA 
LINEA 3/: MONTESILVANO(VIA COSTA) - TERMINAL BUS Navetta Santa Lucia
LINEA 38: AEROPORTO-CAPPELLE TERRAROSSA-S. LUCIA  
LINEA 4: TERMINAL BUS - COLLE MARINO - TERMINAL BUS (CIRCOLARE)
LINEA 4/: TERMINAL BUS -VIA ARAPIETRA - TERMINAL BUS (CIRCOLARE)
LINEA 5: TERMINAL BUS - COLLE INNAMORATI - TERMINAL BUS (CIRCOLARE)
LINEA 45: CIRCOLARE COLLI
LINEA 6: SAMBUCETO (BOCCIODROMO) - MONTESILVANO (VIA A. COSTA)
LINEA 7: TERMINAL - VALLE ROCCA
LINEA 8: PESCARA (TERMINAL BUS) - AEROPORTO  
LINEA 9: TERMINAL - CENTRO COMM.LE ARCA - TERMINAL (CIRCOLARE)
LINEA 10: TERMINAL - STADIO - TERMINAL (CIRCOLARE)
LINEA 11: TERMINAL - TORRETTA - TERMINAL (CIRCOLARE)
LINEA 12: TERMINAL - VIA FONTE ROMANA - M.C.T.C. - TERMINAL (CIRCOLARE)
LINEA 13: TERMINAL - ZONA INDUSTRIALE - SAMBUCETO
LINEA 14: FONTANELLE - LARGO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
LINEA 15: TERMINAL BUS - CONTRADA VILLAMAGNA
LINEA 16: CIRCOLARE MONTESILVANO - MONTESILVANO COLLE
LINEA SUF: SERVIZIO URBANO FRANCAVILLA
SERVIZIO SUBURBANO:  PESCARA - PENNE
LINEA SUP: SERVIZO URBANO PENNE

5.
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SUBURBANE*

PIANELLA-PESCARA
CITTA’ S. ANGELO-VILLA SERENA-PESCARA
SALLE-TORRE DE’ PASSERI
PESCARA-MOSCUFO (via Spoltore, Caprara)
TORRE DE’ PASSERI-PIETRANICO-CORVARA-TORRE DE’ PASSERI
AIELLI-AVEZZANO
VILLAVALLELONGA-TRASACCO-AVEZZANO 
AVEZZANO-CORCUMELLO-CESE-AVEZZANO 
TAGLIACOZZO-AVEZZANO 
ROSCIOLO-MAGLIANO-AVEZZANO 
AVEZZANO-FORME-MAGLIANO-AVEZZANO 
VALLEMORA-AVEZZANO 
CELANO-AVEZZANO (arr. S. Iona) 
SULMONA-CANSANO-CAMPO DI GIOVE 
SULMONA-PRATOLA-PREZZA 
SULMONA-VITTORITO-POPOLI 
SULMONA-PETTORANO-ROCCAPIA
SULMONA-CAMPO DI FANO-INTRODACQUA-BUGNARA
TERAMO-GIULIANOVA  
S.BENEDETTO DEL TRONTO-GIULIANOVA-TERAMO 
CHIETI-PESCARA 
ORTONA-PESCARA
FRANCAVILLA-CHIETI

EXTRAURBANE

FARINDOLA-PENNE-CAPPELLE-PESCARA 
OFENA-PESCARA (dir. Carpineto, Civitella, Vicoli) 
VILLA CELIERA-PENNE (via Montebello, Bicchiere) 
PIETRANICO-PESCARA (via Cepagatti, Alanno) 
CASTILENTI-ELICE-PENNE 
PENNE-CEPAGATTI-CHIETI (dir. Loreto A., Pianella) 
NOCCIANO-CEPAGATTI-VILLANOVA-CHIETI 
PESCHIOLE-CIVITELLA C.-BICCHIERE-PENNE-PESCARA 
SERRAMONACESCA-PESCARA (dir. Manoppello, Chieti) 
CASTILENTI-VILLA BOZZA-S.ROMUALDO-ELICE-PESCARA 
TOCCO CASAURIA-PESCARA  (arr. Salle) 
ARSITA-BISENTI-PESCARA 

SULMONA-PESCARA 
S. EUFEMIA-PESCARA (dir. Abbateggio, Scafa) 
ROCCAMORICE-PESCARA (dir. Pian delle Castagne) 
CARAMANICO-TOCCO CASAURIA-POPOLI-SULMONA 
PENNE-CASTIGLIONE M.R.-BISENTI-ROCCAFINADAMO-PENNE 
PESCARA-STAB. DE CECCO (Ortona)
BOMINACO-CAPORCIANO-S. DEMETRIO-L’ AQUILA 
SULMONA-L’ AQUILA  **
CASTEL DEL MONTE-CAPESTRANO-L’ AQUILA 
ATELETA-SULMONA-MOLINA-L’ AQUILA ** 
PESCOCOSTANZO-RIVISONDOLI-ROCCARASO-CASTEL DI SANGRO 
AVEZZANO-L’ AQUILA (via SS. 5bis) 
CASTELVECCHIO-CALVISIO-L’ AQUILA 
CASTEL DEL MONTE-CALASCIO-S.STEFANO-BARISCIANO-L’ AQUILA 
VALLEMORA-AVEZZANO-L’ AQUILA 
AVEZZANO-L’ AQUILA (via A/25- A/24) 
AVEZZANO-SULMONA 
L’ AQUILA-CARSOLI (via A/24) 
CASAMAINA-L’ AQUILA 
VILLAGRANDE DI TORNIMPARTE-L’ AQUILA 
CAVE-L’ AQUILA 
AMATRICE-MONTEREALE-L’ AQUILA 
MARRUCI-L’ AQUILA 
L’ AQUILA-PESCARA (via SS.5, A/25) ** 
TERMINE DI CAGNANO-L’ AQUILA 
CAMPOTOSTO-POGGIO CANCELLI-L’ AQUILA 
CARSOLI-ORICOLA-PERETO 
L’ AQUILA-ROMA (via A/24) 
TAGLIACOZZO-S.MARIE-GALLO-TAGLIACOZZO ** 
VILLAVALLELONGA-TRASACCO-AVEZZANO-L’ AQUILA 
TAGLIACOZZO-CAPISTRELLO-TAGLIACOZZO 
POGGIO FILIPPO-TAGLIACOZZO-SCURCOLA-AVEZZANO-L’ AQUILA 
AVEZZANO-BALSORANO (prol. Sora) ** 
S.BENEDETTO IN PERILLIS-L’ AQUILA 
SCANNO-SULMONA (dev. Cocullo - A/25) 
CASTEL DI SANGRO-PESCASSEROLI-AVEZZANO (prol. Roma) ** 
AVEZZANO-PESCARA (via A/25) 
CARSOLI-TUFO-AVEZZANO 
CERCHIO-PESCINA-GIOIA DEI MARSI (linea disabili)
OPI DI FAGNANO-FONTECCHIO-L’AQUILA
SECINARO-GORIANO VALLI-L’AQUILA
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L’AQUILA-AVEZZANO Z.I. (MICRON)
SULMONA-PRATOLA P.-AVEZZANO Z.I. (MICRON)
SECINARO-SULMONA  **
SECINARO-SULMONA (periodo non scolastico)
SAN DEMETRIO NEI VESTINI-TUSSILLO-L’AQUILA
GIULIANOVA-TERAMO-L’AQUILA  *
GIULIANOVA-PESCARA *
TERAMO-CASTIGLIONE M.R. 
COLLEDORO-VAL VOMANO-TERAMO 
TERAMO-MONTORIO-ISOLA G. SASSO-CASTELLI 
ATRI-PESCARA (via Pineto, Silvi, Superstrada) *
ASCOLI-GIULIANOVA *
ISOLA G. SASSO-VAL VOMANO-TERAMO 
FLAMIGNANO-MONTORIO AL VOMANO-TERAMO 
MONTORIO AL VOMANO-ROSETO-GIULIANOVA 
S. GIORGIO-MONTORIO AL VOMANO-TERAMO 
NOTARESCO-CANZANO-TERAMO 
TERAMO-GUAZZANO 
ALBA ADRIATICA-NERETO-S. ONOFRIO-TERAMO 
GIULIANOVA-MOSCIANO S. ANGELO-TERAMO 
COLONNELLA-ANCARANO-S. EGIDIO V.-VILLA LEMPA 
GIULIANOVA-S.OMERO-TERAMO 
S.EGIDIO -Bv. GARRUFO-NERETO-CORROPOLI-CONTROGUERRA 
ISOLA G. SASSO-VAL VOMANO-ROSETO 
TERAMO-VILLA PILOTTI-BELLANTE 
CORTINO-S.GIOVANNI-TERAMO ** 
TERAMO-TORRICELLA-VALLE CASTELLANA  **
COLOGNA-ROSETO (via Casal Thaulero) 
TERAMO-ASCOLI PICENO 
ARSITA-BISENTI-ATRI 
POGGIO DELLE ROSE-CERMIGNANO-ATRI 
CERMIGNANO-Bv. CELLINO-ROSETO 
CIVITELLA DEL TRONTO-Bv. GARRUFO 
MORRODORO-ROSETO 
GIULIANOVA-ROSETO-PINETO (ex Case Maisè-Bv.Casoli) 
CONTROGUERRA-MARTINSICURO-S. BENEDETTO DEL TRONTO 
ATRI-FONTANELLE-NOTARESCO-TERAMO 
MORRODORO-GIULIANOVA 
MORRODORO-NOTARESCO-TERAMO 
CASTELNUOVO-CASTELLALTO-TERAMO 
PRATI DI TIVO-TERAMO ** 

NERITO-APRATI-MONTORIO AL VOMANO-TERAMO **
BASCIANELLA-MONTORIO AL VOMANO-TERAMO 
TERAMO-MONTORIO 
LANCIANO-PESCARA (via A/14) **
LANCIANO-ORTONA-CHIETI (via SS.16, SS.84, SS.152 e dir. Treglio)
FRANCAVILLA-RIPATEATINA-CHIETI 
PALENA-CHIETI (dir. Bucchianico) 
GUARDIAGRELE-CHIETI (via Giuliano T., dir. Orsogna e Ari) 
GUARDIAGRELE-CHIETI (via Rapino e dir. Bucchianico) 
S. EUSANIO-GUARDIAGRELE (dir. S. Vincenzo) 
LANCIANO-GUARDIAGRELE-CHIETI (via Castelfrentano, dir. Fara .Filiorum.Petri)
ATESSA-GUARDIAGRELE-CHIETI (dir. Casoli, S. Martino, Bucchianico)
GUARDIAGRELE-FRANCAVILLA-PESCARA (via Villamagna) 
PESCARA-RAPINO (via Villamagna-Vacri) 
ORTONA-TOLLO-CHIETI 
VILLAMAGNA-CHIETI (arr. Vacri) 
CHIETI-TOLLO-ORSOGNA-LANCIANO (arr. IAC) 
GUARDIAGRELE-CASACANDITELLA-VACRI-CHIETI (via Flaviano-Dentalo) 
PRETORO-CASALINCONTRADA-CHIETI (dir. IAC) 
ROCCAMONTEPIANO-PRETORO-FARA F.P.-F.VALLE-CHIETI 
PESCARA-CHIETI (No-Stop) *
CRECCHIO-PESCARA (via Tollo) 
POGGIOFIORITO-CRECCHIO-TOLLO-CHIETI 
ORSOGNA-FILETTO-ARI-MONTUPOLI-CHIETI 
CANOSA-CRECCHIO-ORTONA 
CRECCHIO-POGGIOFIORITO-ARIELLI-CRECCHIO 
GUARDIAGRELE-ORSOGNA-LANCIANO 
ORSOGNA-ARIELLI-POGGIOFIORITO-ORTONA-PESCARA 
LANCIANO-MADONNA DEL CARMINE
LANCIANO-COTTI
LANCIANO-TREGLIO
ATESSA-ARCHI STAZ.-LANCIANO
VILLA SANTA MARIA-LANCIANO
VILLA SANTA MARIA STAZ-MONTEBELLO
CIVITALUPARELLA-VILLA SANTA MARIA
GAMBERALE-PIZZOFERRATO-QUADRI STAZIONE
PIZZOFERRATO-CASTEL DI SANGRO
PALENA-TORRICELLA PELIGNA-PESCARA
TORRICELLA PELIGNA-BOMBA STAZIONE
VILLA SANTA MARIA-CASTEL DI SANGRO
PALOMBARO-LANCIANO
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PALENA-LAMA DEI PELIGNI-LANCIANO
CASOLI-COLLELUNGO
PIZZOFERRATO-QUADRI-Z.I. VAL DI SANGRO
ROSELLO-VILLA SANTA MARIA
GAMBERALE-LANCIANO
ATESSA-LANCIANO-PESCARA
PENNADOMO-LANCIANO
ROCCASCALEGNA-ATESSA-CASOLI
PESCARA-SEVEL
ORTONA-SEVEL
SAN VITO-SEVEL
MOZZAGROGNA-SEVEL
LANCIANO-CHIETI SCALO
MONTENERODOMO-SEVEL
COLLEDIMACINE-SEVEL
SANT’EUSANIO-SEVEL
BIVIO SANTA MARIA DEI MESI-SEVEL
ROCCASCALEGNA-SEVEL
ATESSA-TORINO DI SANGRO STAZIONE
GISSI-SAN SALVO-VASTO
GISSI-FURCI-GISSI Z.I.
LANCIANO-S.MARIA INCORONATA VASTO (aqualand)
LANCIANO-SAN VITO STAZIONE
LANCIANO-CASTEL DI SANGRO
LANCIANO-ORTONA STAZIONE
QUADRI-VAL DI SANGRO
LANCIANO-L’AQUILA
STAZIONE STORICA LANCIANO-STAZIONE VIA BERGAMO

MANCA:
*Biglietto a bordo con macchinetta
** Biglietto a bordo dal conducente

Allegato 2
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Allegato 4Allegato 3
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