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TARIFFE VENDITA BIGLIETTI A BORDO
DAL IOGIUGNO 2022

Tariffc Vendita Biglietti a bordo
Fascia km a bordo

l -10 1 .10 3,00
1l - 15 1. t0 3,00
16-20 1"s0 3,00
2t -25 1,80 3,50
26-30 2.20 -1,00

31 35 2.60 {,50
36 40 ,1,50

.+1 45 i 10 5,00
46-50 3,70 5,50
51 - 60 4.40 6,00
6t -70 5 

'O
7,00

71 -80 s.90 7,50

81 - 90 6,60 8,50
91 100 7,10 9 00

101 I r0 8.10 10,00

l1l 120 8.80 10,50

121- 130 9.60 1l ,50
131- 140 10.30 12,00

141 - 150 1 1,00 12,50

15 1 160 1 1,80 13,50

Tariffe in vigore dal logiugno 2022

L'acquisto a bordo del bielietto di corsa s€mplice comnorta. così comc anàliticamente riportato in
tabella. di eurr-r 1.50 sul prezzo normale del hislietto di corsa semr) lice. conun soYraDDrezzo
arrotondamento ai 50 centesimi suneriori.

1. Per usufruire di tale possibilità, prima di iniziare la corsa il viaggiatore dovrà richiedere al

conducente I'emissione del biglietto a tariffa maggiorata, comunicandogli la destinazione del

viaggio da effettuare.
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AVVISO ALL'UTENZA NO 76 DEL 2710512022

Si la seguito all'awiso all'utenza del 2510512022 con il quale veniva comunicato alla gentile clientela
I'adeguamento delle tariffe del tpl extraurbano dal 0110612022 in ossequio alla delibera G. R. Puglia n.

553 del 2010412022, cosÌ come previsto dalla L.R. n. 1812002 art. 26 comma 2., per riportare nella tabella
a seguire le tariffe che verramo applicate, sempre a decorrere dal 0110612022, per l'acquisto a bordo di
biglietti di corsa semplice a tariffa mageiorata.
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2. Il diritto di acquisto è garantito al viaggiatore che paghi in contanti, e senza necessità di resto, un
importo corrispondente alla tariffa maggiorata dovuta.

3. Il conducente potrà invece rifiutare l'emissione del titolo a tariffa maggiorata nel caso di
mancanza di resto, o per difficili situazioni viabilistiche o di affollamento della vettura.
L'impossibilità di acquisto a bordo, al di fuori del caso di cui al punto 4, non solleva il viaggiatore
dall'obbligo d munirsi di titolo di viaggio presso una delle biglietterie a terra o mediante modalità
di acquisto elettronico e, quindi, dal rischio di subire le sanzioni amministrative previste dalla L.R.
n' 1812002.

4. Eventuali suggerimenti e/o anomalie sul servizio possono essere segnalate mediante il sito intemet
aziendale accedendo alla sezione "segnalazioni e reclami" mediante il seguente link:

httn ://w'ww. stosoa. it/segnalazioni-reclami/
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