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SCHEDA DATI ABBONAMENTI STUDENTI GRATUITI al 3 AGOSTO 2016 
 
 
L’iniziativa voluta dalla Regione Campania a favore degli studenti per il rilascio di abbonamenti gratuiti sul 
percorso casa/scuola-università è partita il 20 luglio scorso. 
Ad oggi, si sono registrati, sulla piattaforma I’m Unico del Consorzio (www.unicocampania.it), ben 15.694 
utenti. 
La registrazione è conditio sine qua non per accedere al beneficio: lo studente compila il form presente sulla 
piattaforma con i suoi dati, con l’indicazione dell’istituto scolastico frequentato e delle Aziende di trasporto 
utilizzate per lo spostamento. Allega, poi, alla pratica il certificato ISEE e una fotocopia del documento di 
riconoscimento. 
La pratica può essere completata sia online, con il pagamento, tramite PayPal/carta di credito, dei 50 euro 
richiesti (€ 40,00 a titolo di cauzione e € 10,00 per card e istruttoria della pratica) o con la consegna a mano 
del modulo presso una delle circa 200 postazioni abilitate.  
Nelle prime 2 settimane, 10.072 studenti hanno completato la propria richiesta di abbonamento gratuito. 
Di questi, 3.717 hanno scelto la modalità online, di cui 1.407 sono già corredate dal pagamento. 
Gli altri 6.355 studenti, invece, hanno chiesto di consegnare, a mano, il modulo presso una delle postazioni 
abilitate. 
Ad oggi, restano, da completare, a cura dell’utente, 5.622 pratiche: viene, infatti, data la possibilità agli 
studenti di concludere, anche uno per volta ed in tempi diversi, i quattro step previsti per la richiesta 
dell’abbonamento. In questo modo, si offre il vantaggio di non perdere quanto già compilato in precedenza e 
di riaprire la procedura, lì dove la si era lasciata, nel momento in cui si ha, per esempio, a disposizione il 
modulo ISEE aggiornato da allegare alla pratica. 
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Delle richieste effettuate, quasi il 55% è relativa ad abbonamenti integrati: infatti, avendo la Regione offerto 
l’opportunità di usufruire dell’agevolazione nella maniera più ampia possibile, gli studenti preferiscono 
chiedere abbonamenti che danno la possibilità di viaggiare su tutti i mezzi delle Aziende di TPL lungo la tratta 
casa/scuola-università.  

 
 

Dei 5.970 abbonamenti AZIENDALI richiesti, le maggiori preferenze vanno all’AIR, all’ANM, alla CSTP e all’EAV, 
tra le Aziende che aderiscono alla integrazione tariffaria.  

 
Mentre, tra le ditte private, A.T.C. ha avuto il numero maggiore di richieste. 

 
 
 

PRATICHE non pagate pagate Totale
off-line 6.279                              76                       6.355           
on-line 2.310                              1.407                 3.717           
da completare 5.622                              5.622           
Totale 14.211                            1.483                 15.694         

PRATICHE CONCLUSE 8.589                              1.483                 10.072         

PRATICHE Totale
integrato 7.025                              
aziendale 5.970                              
Totale 12.995                            

Aziendali più richiesti (consorziate/convenzionate)
AIR - AUTOSERVIZI IRPINI 1325
ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ 873
CSTP 770
EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO 613
TRENITALIA 462
SITASUD 391

Aziendali più richiesti (privati)
A.T.C. AZIENDA TRASPORTI CAMPANI 113
E.T.A.C. 63
AUTOLINEE CURCIO 55
AUTOLINEE VERDICCHIO 48
AUTOSERVIZI UNIVERSAL 48
AUTOLINEE SELLITTO 39
MOT.TAM 38
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Per quanto riguarda la tipologia di titolo di viaggio 
richiesta, la maggior concentrazione si registra per 
la tariffa NA2, vale a dire quella che consente di 
spostarsi da e per Napoli in un raggio fino a 20 km 
circa. Subito dopo, la tariffa urbana di Napoli e 
così via, come si evince dalla tabella di fianco. 
 
Inoltre, ad oggi sono stati richiesti anche gli 
abbonamenti per i servizi di TPL dagli studenti 
dell’isola di Ischia e Procida. 
 
 
 
 
 
 

 
L’intera iniziativa darà agli studenti un vantaggio mai realizzato in precedenza: la possibilità di viaggiare 
gratuitamente sul trasporto pubblico per raggiungere scuole ed università, la più grande garanzia al diritto 
allo studio e alla mobilità mai offerta finora. Ad oggi, le pratiche concluse corrispondono ad abbonamenti 
annuali per un valore economico di € 3.361.212,89: è come se la Regione avesse assegnato, a ciascuno 
studente, un bonus del valore medio di € 263,58 per spostarsi liberamente lungo la tratta casa-studio.  

 
  

CLASSE TARIFFARIA n° pratiche
NA2 2093
AC2 1517
UNA 1347
AC3 1081
AC1 1020
NA3 920
NA1 804
USA 677
AC4 663
NA4 592
UAV 348
NA6 326
AC5 254
NA5 233
NA7 138
AC6 110
NA8 92
AC7 82
UCE 73

NA11 64
UBN 62
UAC 51
AC8 43

NA10 39
NA9 38
AC9 33
AC10 17

IIS 15
AC11 13
NA12 10
AC12 6
NA13 6
IPR 2

Importo Risparmiato valore medio
Aziendale 1.241.843,99€                212,90€            
Integrato 2.119.368,90€                306,31€            
TOTALE 3.361.212,89€                263,58€            
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Una novità assoluta, adottata per la prima volta proprio per gli abbonamenti studenti gratuiti, sarà la 
presenza, sul retro dell’abbonamento di un QRcode. Grazie a questa “impronta digitale” informatica, i 
verificatori potranno, con una speciale applicazione da smartphone, controllare la validità del titolo, senza il 
supporto di alcuna altra ingombrante attrezzatura utilizzata in passato. 
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