
BONUS TRASPORTI 2022
Si comunica che il Governo ha istituito il Bonus Trasporti 2022 attraverso cui un

utente può ricevere un contributo per l’acquisto di un abbonamento ai servizi

di trasporto pubblico locale. Il buono è pari al 100 per cento della spesa da

sostenere ed è riconosciuto, comunque, nel limite massimo di valore in

misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario .

Il Bonus trasporti si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne

fiscalmente a carico e la richiesta deve essere presentata attraverso il portale

dedicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

www.bonustrasporti.lavoro.gov.it

Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese

solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche nel mese

successivo.

Il viaggiatore può utilizzare il Bonus Trasporti collegandosi alla piattaforma

online di bigliettazione all’indirizzo https://bigliettazioneonline.stweb.it/,

oppure recandosi presso un punto vendita della linea Adria -Mestre.

Come previsto dall’art. 5 del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2022,

Sistemi Territoriali Spa deve verificare presso il portale del Ministero del Lavoro

che il buono sia completo e che non sia già stato autorizzato. In caso di verifica

positiva, Sistemi Territoriali accetta il buono per l’acquisto di un abbonamento.

Il tempo di verifica della validità del buono è stimato in 1 o 2 giorni lavorativi

se presentato con la piattaforma di bigliettazione online, mentre se il buono

viene presentato presso un punto vendita il tempo di verifica è stimato in 7

giorni.

Si consiglia quindi di effettuare la presentazione del buono con largo anticipo

rispetto la fine del mese per evitare di perdere il valore del buono, in quanto

deve essere utilizzato entro il mese di emissione.

Per i viaggiatori delle linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, che acquistano gli

abbonamenti utilizzando i canali di vendita di Trenitalia, devono presentare il

buono presso le sole biglietterie di Trenitalia e all’atto di richiesta del buono sul

sito del ministero deve indicare come gestore del servizio di trasporto l’azienda

“Trenitalia”.
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