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E SE NON FOSSE

SOLO UN ABBONAMENTO?

#RIUTILIZZALO
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CAMPAGNA
ABBONAMENTI

PER ANDARE A SCUOLA TUTTO L’ANNO, PER VIAGGIARE IN REGOLA E SENZA PENSIERI
PER RIGENERARE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANZICHÉ “BUTTARLO”

LE 3R DELL’ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
// RIDUCI i costi di viaggio e le risorse impiegate per spostarti sulla lunga distanza. Se non puoi raggiungere a
piedi o in bicicletta la tua scuola, l’autobus rimane il mezzo migliore. E mentre altri guidano, tu puoi impiegare
tempo prezioso per altro!
// RIUSA l’abbonamento per viaggiare in regola e in libertà, sulla tratta indicata, per tutto l’anno (quest’anno la
validità è di 12 mesi: l’abbonamento scade il 31 agosto 2023!). Devi solo ricordarti di portarlo sempre con te.
// RICICLA! Ovvero allunga la vita del Trasporto Pubblico Locale, anziché “buttarlo”. Per mantenere in vita un
servizio fondamentale come il TPL serve anche il tuo aiuto. Torna ad utilizzarlo (#RIUTILIZZALO) nella maniera
corretta!

COSA OFFRIAMO
// Un servizio attento e rispettoso delle disposizioni, in linea con gli orari di ingresso/uscita da scuola.
// La possibilità di rinnovare l’abbonamento online su Locatelli@Home per evitare lunghe attese agli
sportelli dei nostri uffici di Bergamo e Bonate Sopra. Continueremo a regolamentare gli ingressi per ridurre al
minimo l’attesa all’interno degli uffici.
// Una campagna abbonamenti che conferma la nostra attenzione alla sostenibilità economica
(bilanciata e attenta ai bisogni delle famiglie), sociale (per un trasporto pubblico a misura di tutti) e
ambientale (rispettosa del territorio e del pianeta).
L’obiettivo è continuare a offrire un servizio pubblico che spesso si dà per scontato e che parla di sforzo
collettivo, amore per il proprio lavoro, professionalità e grande senso di responsabilità.

VI ASPETTIAMO
DAL 29 AGOSTO AL 14 OTTOBRE 2022
negli uffici Locatelli di BONATE SOPRA in via Toscanini 6
e di BERGAMO in via Furietti 17

GRUPPO
#IOVIAGGIO
INREGOLA

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO
 L’ANNUALE SCOLASTICO QUEST’ANNO DIVENTA UN 12 MESI!
Quest’anno l’abbonamento annuale scolastico (10 mesi) diventa un annuale vero e proprio: permette
infatti di viaggiare sulla tratta scelta dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023, domeniche e giorni festivi
compresi. Per richiedere un nuovo abbonamento basta presentare una fototessera recente, il codice fiscale
dello studente, la carta d’identità (del genitore in caso di studente minorenne) e compilare il modulo
disponibile negli uffici Locatelli o scaricabile dalla home page del sito nella sezione “Abbonamenti”.
Unitamente all’abbonamento annuale verrà emesso un tesserino di riconoscimento (costo: 10 euro;
validità: 2 anni) che andrà sempre portato con sé sull’autobus, pena una sanzione che va dai 10 ai 160 euro.
Sono disponibili anche abbonamenti annuali studenti integrati con le linee ATB e ARRIVA (SAB), sempre
con validità 12 mesi. L’abbonamento annuale studenti è rimborsabile entro il 28 febbraio 2023 (gli integrati
con ATB entro dicembre 2022): si riceverà il 90% della quota relativa ai mesi non usufruiti (calcolata sui 10
mesi, fino a giugno 2023. I mesi di luglio e agosto sono un’iniziativa commerciale gratuita e quindi non
rientrano nella quota di sconto). Gli abbonamenti con sconti “Io viaggio in famiglia” non sono rimborsabili.
 MENSILE
Permette di viaggiare dal primo all’ultimo giorno del mese, domeniche e giorni festivi compresi. Può essere
utilizzato solo se accompagnato dall’apposita tessera di riconoscimento (costo: 10 euro; validità: 2 anni),
acquistabile presso gli uffici di Bonate Sopra o di Bergamo. Per richiederla va compilato l’apposito modulo
(scaricabile anche dalla home page del sito nella sezione “Tessera Personale”) allegando una fototessera,
il codice fiscale dell’abbonato e la carta d’identità (del genitore in caso di studente minorenne). Una volta
ricevuta la tessera è possibile acquistare gli abbonamenti mensili negli uffici Locatelli, online su
http://autoservizilocatelli.soluzione1.it/locatelli/ e presso le rivendite autorizzate. Sono disponibili anche
abbonamenti mensili integrati con le linee ATB e ARRIVA. L’abbonamento mensile è rimborsabile: si
riceverà il 90% della quota relativa ai giorni non usufruiti. I mensili “Io viaggio in Provincia”, che
permettono di viaggiare su tutti i servizi di trasporto pubblico in provincia di Bergamo, non sono
rimborsabili.
 SETTIMANALE (7 giorni)
Permette di viaggiare dal lunedì alla domenica. Può essere utilizzato solo se accompagnato dall’apposita
tessera di riconoscimento (costo: 10 euro; validità: 2 anni), acquistabile presso gli uffici di Bonate Sopra o
di Bergamo. Per richiederla va compilato l’apposito modulo (scaricabile anche dalla home page del sito
nella sezione “Tessera Personale”) allegando una fototessera, il codice fiscale dell’abbonato e la carta
d’identità (del genitore in caso di studente minorenne). Una volta ricevuta la tessera è possibile acquistare
gli
abbonamenti
settimanali
7
giorni
negli
uffici
Locatelli,
online
su
http://autoservizilocatelli.soluzione1.it/locatelli/ e presso le rivendite autorizzate. Attenzione:

l’abbonamento settimanale 5 giorni non può essere utilizzato dagli studenti (è un abbonamento specifico
per i lavoratori).

RINNOVA L’ABBONAMENTO ONLINE
Se il percorso e la tipologia di abbonamento restano invariati e la tessera di riconoscimento è ancora valida
è possibile rinnovare l’abbonamento online su www.autoservizilocatelli.it evitando code agli sportelli,
sempre a partire dal 29 agosto 2022. Basta accedere all’area “rinnovi online” direttamente dall’home page
del sito al seguente link: http://autoservizilocatelli.soluzione1.it/locatelli/ e registrarsi riportando il codice
della propria tessera di riconoscimento, il codice fiscale dell’abbonato e un indirizzo e-mail. Al termine
della procedura verrà chiesto di pagare con carta di credito o prepagata. La ricevuta di acquisto verrà
inviata all’abbonato via e-mail e andrà obbligatoriamente stampata e portata sempre con sé unitamente
alla tessera di riconoscimento. Sarà possibile rinnovare online anche gli abbonamenti integrati con ARRIVA
e ATB. Dovrà recarsi direttamente allo sportello chi sottoscrive per la prima volta un abbonamento, chi ha
tessera di riconoscimento scaduta, chi necessita di modifiche al percorso, chi acquista abbonamenti
regionali “Io viaggio” o con sconti “Io viaggio in Famiglia”, chi rinnova abbonamenti con sconto d edicato
agli studenti universitari e chi sceglie di pagare l’annuale a rate.

SPECIALE ABBONAMENTO ANNUALE PER UNIVERSITARI
Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, gli studenti universitari (fino ai 26 anni
non compiuti) possono usufruire di uno speciale abbonamento annuale cumulativo Locatelli/TBSO + ATB
della durata di 12 mesi ad una tariffa unica agevolata (470 euro), utilizzabile per viaggiare dalle zone
extraurbane all’università di Dalmine o di Bergamo Città Alta. Per accedere al prezzo convenzionato gli
studenti devono recarsi negli uffici Locatelli presentando la ricevuta di pagamento dell’iscrizione/prima
rata all’a.a. 2022-2023, la carta d’identità e i moduli Locatelli e ATB disponibili sia online che negli uffici.

I MOTIVI PER SCEGLIERE L’ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI
-

SCONTO SULL’ANNUALE PER I RESIDENTI NEI COMUNI CONVENZIONATI

Alcuni Comuni della Provincia concedono uno sconto agli studenti residenti (frequentanti le scuole
secondarie) che acquistano o rinnovano il proprio abbonamento annuale. L’elenco dei Comuni è in
costante aggiornamento. I residenti non devono far altro che recarsi negli uffici Locatelli con la carta
d’identità (senza prima passare negli uffici comunali) e lo sconto verrà applicato in automatico.

-

Sconto del 5%: Brembate, Mapello, Medolago, Suisio
Sconto del 10%: Bonate Sopra, Bottanuco, Capriate S. Gervasio, Chignolo, Dalmine, Levate, Osio
Sotto, Ponte S. Pietro, Presezzo, Villa d’Adda
Sconto del 20%: Filago

Oltre ai comuni, anche un’azienda può scegliere di riconoscere uno sconto ai figli dei propri dipendenti. È
il caso di Brembo che offre a tutti gli iscritti al Fondo Socio Culturale Brembo Spa uno sconto di 100 euro a
famiglia per l’acquisto di un abbonamento annuale.

-

LO “STARTER KIT” DELL’ABBONATO: SMEMORELLO E BONUS TESSERA + BUONO ITALIANOPTIC +
SEGNALIBRO PIANTABILE

Anche quest’anno non facciamo mancare agli abbonati annuali i buoni utili per affrontare al meglio l’anno
scolastico a bordo dei nostri mezzi:
-

-

-

-

BUONO SMEMORELLO: se dimentichi l’abbonamento annuale a casa e non lo esibisci in caso di
controllo, il buono Smemorello annulla la sanzione amministrativa. Basterà presentarlo entro 5
giorni ai nostri uffici unitamente all’abbonamento annuale in corso di validità.
BONUS TESSERA: se cambi percorso o tipologia di abbonamento nel corso dell’anno è necessario
richiedere una nuova tessera di riconoscimento. Il buono ti permette di sottoscriverla
gratuitamente presso i nostri uffici.
BUONO ITALIANOPTIC: se hai un vecchio occhiale nel cassetto, #RIUTILIZZALO per comprarne uno
nuovo, da sole o da vista, scontato del 40%. Basta presentarsi con il buono e il vecchio occhiale
presso i punti vendita ItalianOptic. Questo verrà ricondizionato e donato all’associazione Lions
Bergamo.
SEGNALIBRO PIANTABILE: un gadget simbolo della nostra attenzione all’ambiente, da tenere nei
tuoi libri e da piantare alla fine dell’anno scolastico! Per ricordarti che ogni piccolo gesto può fare
la differenza.

I buoni saranno inviati via mail unitamente all’abbonamento annuale rinnovato online (ad eccezione del
segnalibro, che potrà essere ritirato negli uffici dalla metà di settembre), oppure consegnati a mano a chi
acquisterà l’annuale negli uffici. Saranno utilizzabili entro il 31 agosto 2023.

-

PAGA IL TUO ABBONAMENTO ANNUALE A RATE

Per chi preferisce dilazionare il pagamento dell’annuale studenti (esclusi abbonamenti “Io Viaggio in
Famiglia”) è possibile farlo in dieci comode rate e solo per importi sopra i 350 euro. Basta recarsi negli uffici
Locatelli di Bergamo (da lunedì a venerdì dalle 12.30 alle 17.30 oppure il sabato dalle 9 alle 12) o Bonate
Sopra (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 o il sabato dalle 9 alle 12) portando tutti i documenti richiesti in
formato originale:
-

Carta d’identità in corso di validità
Tessera sanitaria o codice fiscale plastificato
Permesso di soggiorno se cittadino extra UE
Documentazione di reddito (busta paga se dipendente, ultimo cedolino pensione se pensionati,
modello unico e presentazione telematica se autonomo)
Coordinate bancarie/IBAN completo

Gli abbonamenti pagati a rate possono essere rimborsati secondo le modalità previste (90% della quota
relativa ai mesi restanti non utilizzati) ma solo al termine del finanziamento. Per maggiori informazioni sui
finanziamenti contattare gli uffici Locatelli (tel. 035.319366).

PAGAMENTO, DETRAZIONI FISCALI E BONUS TRASPORTI
Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale si può
beneficiare di un rimborso del 19% in dichiarazione dei redditi, su un tetto massimo di spesa pari a 250
euro. Per usufruirne è necessario che il pagamento sia tracciabile, dunque effettuato unicamente con
bancomat, carta di credito/prepagata o assegno. Gli abbonati devono conservare oltre al tagliando di
abbonamento anche la ricevuta di pagamento tramite POS o l’estratto conto col riferimento alla spesa
sostenuta.
Ricordiamo che i buoni “Dote Scuola” non sono validi per l’acquisto di documenti di viaggio! Il governo
però, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a maggio 2022, ha stanziato un fondo di 100 milioni di euro
per il 2022 da destinare alla creazione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale. Il BONUS
TRASPORTI coprirà la spesa sostenuta entro un limite massimo di 60 euro. Per richiederlo bisogna collegarsi
al portale web www.bonustrasporti.lavoro.gov.it attivo dal 1° settembre 2022 e accedere con SPID o carta
di identità elettronica. Seguendo la procedura verrà chiesto di indicare il gestore del servizio di trasporto
pubblico dal quale recarsi per l’utilizzo del bonus: va indicato LOCATELLI sia per abbonamenti Locatelli che
per abbonamenti TBSO; va indicato invece ATB per abbonamenti IO VIAGGIO IN PROVINCIA. Una volta

ottenuto il bonus, bisogna recarsi negli uffici Locatelli con la ricevuta: l’importo del bonus verrà stornato
direttamente dal prezzo dell’abbonamento. Ricordiamo che il buono va utilizzato entro 1 mese dal giorno
di emissione, in un’unica volta.
In caso di smarrimento dell’abbonamento annuale non è necessaria alcuna denuncia: basta recarsi negli
uffici Locatelli/TBSO di Bonate Sopra o di Bergamo e pagare il solo costo della tessera di riconoscimento
(10 euro).
Informazioni su percorsi, orari e aggiornamenti saranno disponibili nel corso della campagna abbonamenti
presso gli uffici, sulla pagina Facebook/Instagram “Gruppo Locatelli” e sul sito internet
www.autoservizilocatelli.it.
Sede di Bergamo, Via Furietti 17
Orari: da lunedì a venerdì h 9-17.30 (continuato);
sabato (dal 3 settembre) h 9-12.00
Sede di Bonate Sopra, Via Toscanini 6
Orari: da lunedì a venerdì h 9.00-18.00 (continuato);
sabato h 9.00-12.00 (solo 3-10-17-24 settembre).
Tel. 035.319366 – www.autoservizilocatelli.it
Facebook/Instagram “Gruppo Locatelli”

