AVVISO AL PUBBLICO
“Nuovo regime sanzionatorio a carico dei clienti”
Si informa la Clientela che con l'entrata in vigore della L.R. n. 86 del 29 dicembre 2014 (Legge Finanziaria
2015) sono state introdotte dalla Regione Toscana modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42/1998 e in
particolare all'art.25 della stessa legge che disciplina gli obblighi (sanzioni amministrative) degli utenti dei
servizi di trasporto pubblico.

Le variazioni più importanti del regime sanzionatorio in vigore dal 1° LUGLIO 2015
riguardano la diversificazione fra sanzioni urbane e sanzioni extraurbane, oltre
all'obbligo del pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito al momento
dell'accertamento della violazione.
1. Modifica dell’importo della sanzione amministrativa (comma 3): per i servizi di trasporto con accesso a
tariffa extraurbana l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria varia da € 40,00 a € 60,00 in
forma minima, se pagata entro 15 giorni dalla data di notifica, mentre resta invariata la sanzione
amministrativa per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana, pari a € 40,00 se pagata entro il 15°
giorno.
2. Prolungamento dei tempi per il pagamento della sanzione in misura minima da 5 a 15 giorni (comma 8):
il pagamento in misura minima può essere effettuato, direttamente al personale incaricato del controllo
all'atto della contestazione, oppure entro i 15 giorni successivi dalla data della notifica tramite bollettino
postale o direttamente presso gli sportelli aziendali.
3. Sanzione amministrativa pecuniaria di € 10,00 per chi, al momento del controllo, non presenta
l’abbonamento personale con prolungamento dei tempi da 5 a 15 giorni per esibire l'abbonamento in
corso di validità al momento dell'accertamento (comma 5): i titolari di abbonamento personale che
presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente validato in data e ora
anteriore a quella dell’accertamento, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pari a €
10,00, se presentato entro i 15 giorni successivi alla data della notifica.
4. Pagamento del prezzo del biglietto al momento dell’accertamento (comma 4bis): gli utenti sprovvisti di
titolo di viaggio devono provvedere immediatamente, al momento dell'accertamento della violazione, al
pagamento del biglietto a bordo. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l'utente , se
maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata.
La normativa completa sulle “Sanzioni a Carico dei Clienti” è consultabile sui siti internet e nelle relative Carte
dei Servizi di Etruria Mobilità, Siena Mobilità, Tiemme SpA e TFT.
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