#TPLove

È IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE A MISURA DI TUTTI
SE TI ABBONI, LO SAI.
Il trasporto pubblico è una buona pratica
di mobilità condivisa: si viaggia insieme e
si condividono regole, diversità ed esperienze,
a bordo di un mezzo che cerchiamo di rendere
il meno inquinante possibile. Per questo
chi sceglie l’autobus fa già suo il concetto
di sostenibilità: ambientale, sociale, economica.
#TPLove è per chi crede nella responsabilità
#TPLove
condivisa per migliorare ciò che ci circonda.
Per chi promuove una cultura della sostenibilità
dando il buon esempio: nella mobilità così
come nelle piccole azioni quotidiane.

WE

#TPLove

GREEN

Per questo Gruppo Locatelli vuole farsi “generatore di buone pratiche” da vivere e da trasmettere
con azioni concrete, intraprendendo un percorso sostenibile a tutti i livelli.
Ecco la nostra partenza “green”:
Dal 2011 abbiamo certificato il sistema di gestione ai sensi del-

Abbiamo ridotto al minimo lo spreco di materiale non ricicla-

la norma 14001:2014 (certificazione ambientale) e dal 2016 ab-

bile: per il carnet di sconti e i moduli di raccolta dati, ad esem-

biamo ottenuto la certificazione 50001:2011 (certificazione

pio, utilizziamo solo carta riciclata al 100%.

energetica). Questa politica ha permesso di ottenere risul-

Incentiviamo l’acquisto online degli abbonamenti per ridurre

tati virtuosi in ottica di contenimento degli impatti ambien-

i tempi di attesa e il consumo di materiale: chi rinnova online,

tali ed energetici, facendo dell’ecosostenibilità un cardine

può farlo anche con tessera per abbonamenti annuali sca-

imprescindibile dell’azienda.

duta nel 2019!

Nel 2011, nella sede di Bonate Sopra, è stato installato un im-

Per il nostro carnet di buoni-sconto abbiamo scelto partner

pianto fotovoltaico di 150 kwp.

che sposano la sostenibilità sotto diversi aspetti.

Per ridurre l’impatto sull’ambiente e sui bacini idrici gran par-

Promuoviamo l’utilizzo della borraccia in alluminio al posto

te dell’approvvigionamento dell’azienda avviene tramite rici-

delle classiche bottigliette di plastica: ai primi 1000 che si ab-

clo di acqua e pozzi: più del 60% delle acque consumate non

bonano nei nostri uffici, la borraccia la regaliamo noi.

proviene dalla rete.

Continuiamo ad agevolare le famiglie grazie a convenzioni

Negli ultimi 10 anni abbiamo introdotto 49 mezzi motorizzati

con i Comuni di residenza, sconti e pagamenti ratealizzati.

secondo le più recenti norme antinquinamento (Euro 6), 2 ve-

Abbiamo inaugurato presso gli uffici la raccolta tappi di pla-

icoli elettrici e i primi 2 autobus ibridi. Queste azioni, costan-

stica a favore dell’Associazione Italiana Persone Down: rici-

temente in divenire, hanno ridotto le emissioni di Co2

clando si possono finanziare tantissimi progetti solidali.
Da anni collaboriamo con CSV Bergamo, con l’Ufficio Scola-

nell’ambiente di più del 10%.

stico della Provincia di Bergamo e con l’Agenzia del TPL per
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avviare progetti di alternanza scuola-lavoro volti a sensibi-
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lizzare gli studenti sul tema della mobilità sostenibile.
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GRUPPO

Gruppo Locatelli

www.autoservizilocatelli.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-2020
Inizia ufficialmente lunedì 19 agosto e termina l’11 ottobre 2019 la CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-2020, rivolta
agli studenti interessati a viaggiare sulle Linee Locatelli e TBSO per il prossimo anno scolastico.
Una campagna abbonamenti il più possibile “green”, che mette al centro la sostenibilità nelle sue diverse
componenti: 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). Quest’anno infatti l’azienda si impegna a ridurre al
minimo lo spreco, mettendo al primo posto la sostenibilità delle proprie azioni, prendendosi cura dell’ambiente e
promuovendo una cultura attenta al territorio e alla persona. L’obiettivo è quello di incoraggiare comportamenti
sostenibili elevando il senso di responsabilità verso le generazioni future.

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO
 ANNUALE SCOLASTICO (10 mesi)
Permette di viaggiare sulla tratta scelta dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020, 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 Arancione (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 (la parte di abbonamento ATB ha validità 12 mesi) e SAB. L’abbonamento
annuale studenti è rimborsabile entro il 28 febbraio 2020 (gli integrati con ATB entro dicembre 2019): si riceverà il
90% della quota relativa ai mesi non usufruiti. Gli abbonamenti con sconti “Io viaggio in famiglia” non sono in nessun
caso 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 Azzurra (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 www.autoservizilocatelli.it e presso le rivendite autorizzate.
Sono disponibili anche abbonamenti mensili integrati con le linee ATB e SAB. 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 Azzurra (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 www.autoservizilocatelli.it e presso le rivendite autorizzate. Attenzione: l’abbonamento
settimanale 5 giorni non può essere utilizzato dagli studenti (è un abbonamento specifico per i lavoratori).
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 alla tariffa
unica di 470 euro, disponibile da settembre 2019 e utilizzabile per viaggiare dalle zone extraurbane all’università di
Dalmine o di Bergamo Città Alta (attenzione: la parte di abbonamento riferita alla tratta gestita da Locatelli/TBSO
copre 10 mesi scolastici da settembre a giugno, mentre quella riferita alla tratta urbana ATB copre i 12 mesi). Per
accedere al prezzo convenzionato gli studenti devono recarsi negli uffici Locatelli presentando il MAV
d’iscrizione/prima rata all’a.a. 2019-2020, la carta d’identità e i moduli Locatelli e ATB disponibili sia online che negli
uffici.
SCONTI 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 (nessuno sconto previsto per mensili e settimanali):
-

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

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.
Il Comune di Chignolo d’Isola conferma invece lo sconto ai ragazzi residenti che si sono impegnati nei lavori estivi
organizzati dal Comune.
RINNOVA ONLINE, TI REGALIAMO UN ANNO DI TESSERA
Se il percorso e la tipologia di abbonamento restano invariati è possibile rinnovare l’abbonamento online su
www.autoservizilocatelli.it, evitando lunghe code agli sportelli, sempre a partire dal 19 agosto 2019. Basta accedere
all’area “rinnovi online” direttamente dall’home page del sito 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 SAB e ATB (questi ultimi a partire da settembre). La novità di
quest’anno riguarda la possibilità di rinnovare online un abbonamento annuale con tessera scaduta nel corso del
2019, ovviamente se il percorso e la tipologia di abbonamento restano invariati. La promozione è valida solo per
rinnovi online! Dovrà recarsi direttamente allo sportello chi sottoscrive per la prima volta un abbonamento, chi
necessita di modifiche al percorso, chi ha tessere scadute prima del 2019, chi acquista abbonamenti regionali “Io
viaggio” o con sconti “Io viaggio in Famiglia” e chi rinnova abbonamenti con sconto dedicato agli studenti
universitari.

PER I PRIMI MILLE, UNA BORRACCIA IN ALLUMINIO
Ai primi 1000 che si recano negli uffici di Bonate Sopra o di Bergamo per acquistare l’abbonamento annuale studenti
regaliamo una piccola borraccia in alluminio, a testimonianza dell’impegno che ognuno, nel piccolo, può assumersi
nei confronti del pianeta. Se puoi, non aspettare le settimane affollate di settembre: ti aspettiamo dal 19 agosto!
IL CARNET DI BUONI SCONTO “GREEN”
A tutti gli studenti che scelgono l’abbonamento annuale viene consegnato un carnet di buoni sconto “green”. I
partner aderenti all’iniziativa, che hanno a cuore la sostenibilità sotto diversi punti di vista, offrono omaggi e buoni
sconto utilizzabili da tutta la famiglia entro il 30 giugno 2020. Chi sceglie di rinnovare l’abbonamento annuale dal
sito internet può ritirare il carnet di buoni sconto presso gli uffici Locatelli dal 16 settembre al 31 ottobre 2019
presentando la conferma di acquisto ricevuta via e-mail.
NON BUTTARE I TAPPI DI PLASTICA, PORTALI A NOI
Con un gesto molto semplice si aiuta l’Associazione Italiana Persone Down - sezione Bergamo, che dal 2004
accompagna le famiglie di bambini, ragazzi e giovani adulti con Sindrome di Down. Negli uffici Locatelli di Bonate
Sopra e di Bergamo puoi trovare i contenitori di raccolta per i tappi di plastica, che i volontari dell’associazione
consegneranno periodicamente ad un riciclatore. I fondi raccolti servono a finanziare i progetti dell’associazione,
volti a supportare le autonomie delle persone con sindrome e a migliorarne l’inserimento scolastico e sociale.
PAGAMENTO E DETRAZIONI
Per il pagamento degli abbonamenti presso gli uffici si accettano contanti, bancomat, carta di credito e assegno.
Attenzione: i buoni “Dote Scuola” non sono validi per l’acquisto di documenti di viaggio! Ricordiamo di conservare
abbonamenti annuali, mensili, settimanali per la dichiarazione dei redditi, eventualmente abbinati al tariffario in
vigore: tutti gli abbonamenti di trasporto sono infatti detraibili (nello specifico diventa detraibile dall’Irpef il 19%
delle spese sostenute fino a un importo massimo di 250 euro).
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
o Bonate Sopra 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).

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, tariffe e orari saranno disponibili nel corso della campagna abbonamenti presso gli uffici,
sulla pagina Facebook/Instagram “Gruppo Locatelli” e sul sito internet www.autoservizilocatelli.it nella sezione
“Servizi di Linea”.

Sede di Bergamo, Via Furietti 17
Orari: da lunedì a venerdì h 8.30-12.30; h 14.30-17.30;
sabato (dal 24 agosto) h 8.30-12
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 24-31 agosto, 7 e 14 settembre).
Tel. 035.319366 – www.autoservizilocatelli.it
Messaggi WhatsApp: 389.2546518
Facebook/Instagram “Gruppo Locatelli”

