Gentile Famiglia/Studente,

Milano, 24 Agosto 2018

Dal prossimo settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019 invitiamo studenti e
famiglie a consultare sul nostro sito www.autoguidovie.it Area Monza e Brianza tutte le
informazioni necessarie per l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico per recarsi a scuola: orari,
percorsi, fermate, abbonamenti, tessere, punti vendita.
Il ns. sito mette anche a disposizione appositi strumenti per la ricerca di informazioni utili:
- Trova la tua scuola > selezioni la scuola e visualizzi la fermata e l’orario della linea
- Trova la tua rivendita > selezioni il comune di tuo interesse e visualizzi le rivendite sulla
mappa con gli orari di apertura e i giorni di chiusura
- Trova la tua tariffa > selezioni il percorso e di indica la tariffa corretta
- Real Time > verifichi gli orari di transito in tempo reale e scaricare il pdf dell’orario della
tua palina di fermata
Ti ricordiamo che il titolo di viaggio economicamente più vantaggioso per gli studenti è il
mensile studenti che ti consente di risparmiare fino al 17% rispetto a un mensile ordinario.
Acquistare ogni giorno biglietti di corsa semplice costa molto di più: bastano 13 giorni di utilizzo
al mese affinché l’abbonamento mensile sia la scelta più conveniente. La Finanziaria 2018
prevede anche che nella dichiarazione dei redditi del 2019 (redditi 2018) puoi detrarre il 19% del
costo degli abbonamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale acquistati dal 1/1/2018 dal
dichiarante o dai famigliari a carico.
Si ricorda che per viaggiare con un abbonamento mensile studenti Sitam, che puoi acquistare
presso i punti vendita indicati sul ns. sito, sulle linee Autoguidovie occorre:
1.

2.
3.

la tessera di riconoscimento Autoguidovie che si richiede direttamente on-line su
www.autoguidovie.it con i seguenti documenti: fototessera, copia del documento di
identità e per gli studenti anche una copia del certificato di iscrizione a scuola o una
autocertificazione firmata da un genitore/tutore se minorenni;
la tessera elettronica SITAM, che può essere richiesta on line su www.atm.it o presso i
punti vendita sul territorio. Si ricorda che nel caso di ricarica occorre conservare sempre
la ricevuta/scontrino della ricarica effettuata e portarla con sé quando si viaggia.
La Convalida annuale 10 € per l’anno scolastico 2018-19.

Infine ricordiamo due semplici regole per il corretto utilizzo del servizio:
 si sale dalla porta anteriore e si scende da quella posteriore
 al momento della salita sul bus occorre mostrare l’abbonamento al conducente
Viaggiare in regola conviene, le sanzioni arrivano fino a € 146,00.
Ricordiamo che per maggiori informazioni oltre al sito www.autoguidovie.it sono attivi anche:
il nostro Infopoint di Monza al numero 039.2061192, il nostro Call Center (da rete fissa) al n.
800778857. o l’indirizzo e-mail urpmonza@autoguidovie.it .
Arrivederci a settembre.

Il Direttore d’Esercizio
Area Monza e Brianza

