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Utilizzo del marchio

Marchio istituzionale (V)

Utilizzi: Materiale istituzionale, Materiale di comunicazione, Sito web, App

Marchio istituzionale (O)

Utilizzi: Materiale istituzionale, Materiale di comunicazione, Sito web, App

Marchio istituzionale (bianco/nero)

Marchio istituzionale (bianco/nero)

Marchio per la segnaletica (V)

Utilizzi: Segnaletica interna ed esterna

Marchio per la segnaletica (O)

Utilizzi: Segnaletica interna ed esterna

Non utilizzare il marchio con i colori
istituzionali su foto.

Non utilizzare il marchio con i colori
istituzionali su fondi colorati.

Non ruotare il marchio istituzionale.

Non deformare il marchio.

Non utilizzare combinazioni di colore
diverse da quelle prestabilite.

Non posizionare il payoff aziendale in
diverse posizioni da quelle prestabilite.

Non ruotare il marchio per la segnaletica.

Non utilizzare il payoff all’esterno del
box container del marchio.

Utilizzo improprio del marchio

Font di accompagnamento

Gothic A1
Gothic A1 è un font con glifi coreani e latini, un carattere tipografico sans serif versatile con pesi
multipli e distribuzione spaziale ottimizzata. Scelto per il suo rapporto altezza/larghezza, questo font
semi condensed, offre maggiore compattezza mantenendo la leggibilità da corte e lunghe distanze.
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Iterlinea 120%
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P.le Sanzio
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Etnea 180
Etnea 230
Umberto F27
Umberto 104
V. Emanuele F4
P.zza Iolanda
V.le Libertà 182

Sanzio
Borsellino
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Icon

Icons
Material
Design
Le icons material sono simboli realizzati
per azioni e oggetti comuni.
Scaricabili sul desktop e utilizzabili nei
prodotti digitali o per la stampa.
Ogni simbolo è disponibile in cinque temi,
le icone non disponibili sono realizzate o
possono essere realizzate ex novo sulla
base di quelle esistenti.
Link: https://material.io/resources/icons/?style=baseline

Alibus

Metro

Taxi

Parcheggio

Videosorvegliata

Ospedale

Tickets

Car

Treno

Bus

Bike

Car Sharing

Bike Sharing

Riservato

WC

Disabili

Sala d’attesa

Bus
Extraurbano

Siti Turistici

Parcheggio
Scambiatore

Linea BRT

Area

Palette cromatiche

Colori
Istituzionali
Affinchè la leggibilità del materiale di stampa sia ottimale,
ai due colori principali (azzurro e rosso) è stato aggiunta
una terza cromia, il blu scuro.
Questo colore come base e il bianco per i testi, accentuano
la visibilità anche da lunghe distanze, e permettono una
maggiore conservazione dei materiali poichè una cromia
scura previene l’ingiallimento degli stessi materiali.

C: 10%
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

C: 91%
M: 60%
Y: 19%
K: 4%

C: 100%
M: 65%
Y: 50%
K: 65%

#D51317

#1D5D93

#002936

Colori di
Accompagnamento
Ai colori istituzionali verranno affiancati colori di
accompagnamento che distinguaranno in
maniera netta i diversi poli configurati da AMT.
I colori e la numerazione dei poli aiuteranno
l’utente a identificare i singoli poli e le linee
che vi transitano.

1 - Plebiscito R1

2 - Sanzio

3 - Due Obelischi

4 - Stazione C.le

5 - Borsellino

6 - Nesima

7 - Borsa

8 - Fontanarossa

9 - Repubblica

C: 80%
M: 10%
Y: 45%
K: 0%

C: 0%
M:50%
Y: 100%
K: 0%

C: 75%
M: 0%
Y: 100%
K: 0%

C: 75%
M: 20%
Y: 0%
K: 0%

C: 35%
M: 100%
Y: 30%
K: 25%

C: 10%
M: 85%
Y: 100%
K: 0%

C: 100%
M: 30%
Y: 95%
K: 30%

C: 100%
M: 90%
Y: 20%
K: 0%

C: 0%
M: 100%
Y: 20%
K: 0%
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#F39200

#3AAA35

#169FDB

#8F1554

#D84116

#006633

#28367B

#E5006D

Supporti stampa generali

60 mm

Numero linea
+ colore polo
di riferimento

90 mm

Nomenclatura
capolinea di
riferimento

Numero linee
presenti nella
fermata
(max 3 linee)

Icone dei servizi
presenti nella
fermata
(max 6 icone)

Circonferanza
piena per le
fermate già
effettuate

Nomenclatura
fermata
(max 45 fermate)

35 mm
10 mm

Circonferenza
5 mm
Rettangolo
A: 5 mm
L: 11mm
Font: 10pt
Font: 20 pt
Caratteri: 15 max
Fermate: Medium
Capolinea: Black

Linee nella
fermata
superiori a 4

Circonferanza
piena colore
rosso per la
fermata vigente

Circonferanza
vuota per le
fermate da
effettuare

Font: 20 pt
Fermata: Black

3,47 mm

1,7 mm

Struttura palina grande

5 mm

5 mm

60 mm

Numero linea
+ colore polo
di riferimento

Nomenclatura
capolinea di
riferimento

Font: 50 pt
Black

Numero linee
presenti nella
fermata
(max 4 linee)

Icone dei servizi
presenti nella
fermata
(max 6 icone)

Circonferenza
5 mm

Circonferanza
piena per le
fermate già
effettuate

Nomenclatura
fermata
(max 34 fermate)

Circonferanza
vuota per le
fermate da
effettuare

Struttura palina piccola

35 mm
10 mm

Rettangolo
A: 5 mm
L: 11mm
Font: 10pt
Font: 20 pt
Carattiri: 15 max
Fermate: Medium
Capolinea: Black

425 mm

Linee nella
fermata
superiori a 4

Circonferanza
piena colore
rosso per la
fermata vigente

85 mm

Font: 20 pt
Fermata: Black

3,47 mm

1,7 mm

5 mm

5 mm

Sito turistico
Tourist site

504M

Capolinea 1

Parcheggio
Parking
Parcheggio scambiatore
Exchanger parking
Stazione taxi
Taxi station

504M

Capolinea 1
Capolinea 2

Fermata metropolitana
Metro stop
Stazione bus interurbani
Intercity bus station
Bike Sharing

504M

Capolinea 1
Capolinea 2
Capolinea 3

Car Sharing
Fermata Treno
Train stop
Numero di fermate
Number of stops

Nomenclatura fermata
Font: 120 pt / Black

Stazione C.le
Fermata n° 00001

Numero fermata
Font: 60 pt / Black

Nomenclatura fermata
Font: 70 pt / Black

Stazione C.le
Fermata n° 00001

Nomenclatura fermata
Font: 160 pt / Black

Numero fermata
Font: 35 pt / Black

Stazione C.le
Fermata n° 00001

Numero
fermata
Font: 80 pt
Black

Nomenclatura Fermata
Font: 220 pt / Black
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Stazione C.le

Capolinea

Biglietteria
Terminal
Tickets

Linee polo / Polo Lines
421

429

431N

433

439

442

448

538

602

Linee di transito / Transit lines
214M

247

504M

530

534

702

722

744

902

940
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Sanzio

Regolamento per la
disciplina dell’accesso,
circolazione e sosta dei
veicoli all’interno del
Parcheggio di scambio.
1. Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’accesso, la
circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del
parcheggio “Sanzio”.
La gestione della sosta all’interno dell’impianto è
a cura dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (nel seguito AMT), in forza del provvedimento di affidamento del Commissario Delegato
all’emergenza traffico n°21/SIND del 28.07.2003.
Per quanto non previsto dal presente regolamento
trova applicazione, ove compatibile, il Codice
della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.Lgs. 30 Aprile 1992,
n.285, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495,
L. 29 Luglio 2010, n.120).

colo, pertanto, non comporta il deposito e la custodia dello stesso, in quanto trattasi di parcheggio senza presenza di personale. Pertanto, l’utilizzo del parcheggio non comporta alcun impegno
per la vigilanza e la custodia dei mezzi, o responsabilità per deposito a carico di AMT. AMT non
risponde di eventuali danni arrecati ai veicoli in
sosta, né è responsabile del furto di questi ultimi,
ovvero di parte degli stessi o di accessori od oggetti in essi contenuti, così come non risponde del
danneggiamento del veicolo causato da terzi, da
incendio, da eventi naturali, sociopolitici, tumulti
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggi e vandalismi, rapina o altro.
AMT ed i propri dipendenti sono sollevati da ogni
responsabilità per gli incidenti che si dovessero
verificare all’interno del parcheggio a seguito di
manovre errate dei conducenti dei veicoli o di
disattenzione da parte dei pedoni.

3. Accesso e orari di funzionamento
L’accesso veicolare al parcheggio è aperto tutti i
giorni dell’anno per tutti gli utenti interessati a sostare all’interno con il proprio mezzo.

Le obbligazioni dell’utente sono disciplinate dal
Codice Civile; in particolare, il contratto con l’utente sarà regolato secondo le modalità di cui agli
art.1336 e 1382 del Codice Civile.

Il parcheggio è funzionante nell’arco dell’intera
giornata ed è a pagamento nelle fasce orarie
dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle
20.00, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi,
secondo le regole e le tariffe del successivo punto
5 ed allegato 1 e 2.

2. Principi generali

L’AMT si riserva, a propria discrezione, la possibilità di diverso impiego e/o di chiusura dell’impianto per i tempi che riterrà opportuni, previo preavviso all’utenza.

Con l’introduzione del veicolo nel parcheggio si
realizza un contratto di noleggio di un posto auto
tra l’utente e l’AMT. Ogni conducente di autovettura entrando nel parcheggio, accetta le condizioni del presente regolamento e s’impegna a rispettarle rigorosamente.
La sola presenza della vettura all’interno del parcheggio comporta l’accettazione incondizionata
del presente regolamento posto in prossimità del
box AMT.
Gli utenti devono comportarsi in modo che
all’interno del parcheggio la circolazione veicolare
non costituisca pericolo o intralcio e, in ogni caso,
vengano salvaguardate la sicurezza stradale e la
fluidità del traffico. Il transito e la sosta dei veicoli
devono avvenire in modo da garantire che le vie di
circolazione siano sgombre allo scopo di assicurarne l’utilizzazione in caso di emergenza.
La sosta è consentita esclusivamente alle autovetture limitatamente agli spazi appositamente
individuati con idonea segnaletica verticale e/o
orizzontale.
Il parcheggio non è custodito. La sosta del vei-

4. Circolazione veicolare
Per il transito dei veicoli all’interno della rete
viaria del parcheggio si applicano le disposizioni
del Codice della Strada e del relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione.
I conducenti dei veicoli dovranno limitare la velocità nel rispetto di quanto indicato dagli appositi
segnali. All’interno dell’intera area del parcheggio
non dovrà, comunque, essere superato il limite di
10 km/h.
I pedoni hanno la precedenza sui veicoli in tutte le
vie di circolazione del parcheggio, anche al di fuori
degli attraversamenti pedonali ed in assenza di
apposita segnaletica verticale o orizzontale.
I conducenti dei veicoli dovranno pertanto prestare
particoare attenzione alla possibile presenza di pedoni
nelle aree destinate alla circolazione e alla sosta.

La sosta è consentita esclusivamente negli spazi
ad essa dedicati ed opportunamente individuati e
regolamentati con idonea segnaletica verticale
e/o orizzontale. La permanenza nelle fasce orarie
a pagamento all’interno dell’area di sosta, identificata da apposita segnaletica verticale posta ai
varchi, comporta l’obbligo per l’utente di acquistare presso il box AMT o altri punti vendita una
scheda parcheggio, di compilarla indicando
anno, mese, giorno, ora e minuti e di esporla
all’interno del veicolo sul lato guida del cruscotto, in modo che sia ben visibile per gli addetti alla
verifica.
La mancata esposizione della scheda o del biglietto parcheggio, l’uso irregolare o l’indicazione di
dati non corretti comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui al successivo articolo 6.
La sosta del veicolo può essere prolungata fino ad
un totale di cinque giorni consecutivi, trascorsi i
quali il veicolo verrà considerato in sosta vietata,
con le conseguenze di cui all’art.6.
Le regole di tariffazione della sosta sono riportate
nell’allegato 1.

6. Sosta vietata ed altre sanzioni
Sono in sosta vietata tutti gli autoveicoli parcheggiati al di fuori degli spazi individuati dalla segnaletica verticale e/o orizzontale, all’interno della
zona delimitata come area di sosta, identificata da
apposita segnaletica verticale posta ai varchi.
Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta
vietata presso il parcheggio saranno oggetto di
una penale di 50,00 €, ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 1336 e 1382 del c.c., che potrà
essere applicata dal personale di AMT, come da
art.17 commi 132, 133 della Legge n°127/1997
evidenziate nel C.C.N.L. 27.11.2001.
Sono altresì considerati in sosta vietata tutti i veicoli che permangano in sosta oltre il termine stabilito all’art.5 ultimo comma.
I veicoli che permangano in sosta oltre il termine
stabilito all’art.5 ultimo comma saranno sanzionati con una penale di € 25,00 che non include il pagamento dovuto per il periodo di sosta usufruito.

7. Rimozione forzata dei veicoli
I veicoli in sosta vietata potranno essere rimossi
con ogni costo a carico dell’utente. In aggiunta a
tali costi sarà applicata la penale di € 50,00 prevista di cui al punto 6.

Allegato 1 - Tariffa agevolata per
parcheggio di scambio

Allegato 1 - Tariffe solo sosta
Le regole di tariffazione della sosta sono le seguenti:
Periodo mattinale o pomeridiano (8:30 – 13:30 e 15:00 - 20:00)

Per ogni ora o frazione di ora

€ 0,52

Mezza giornata (mattina o pomeriggio)

€ 1,70

Periodo di sospensione o notturno (13:30 – 15:00 e 20:00 – 8:30)

Gratuito

5. Sosta e pagamenti

Le regole di tariffazione della sosta in combinazione con l’utilizzo
dei servizi di trasporto pubblico AMT so-no le seguenti:
Periodo giornaliero

Tariffa giornaliera integrata

€ 3,00

(di cui 1,00 € per il parcheggio, valido nella giornata, e 2,00 € per un
biglietto da due corse di 90 minuti ciascuna, valido nella giornata per
i servizi di trasporto pubblico AMT).

Sturzo
Regolamento per la
disciplina dell’accesso,
circolazione e sosta dei
veicoli all’interno del
parcheggio.
1. Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’accesso, la
circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del
parcheggio “Sturzo”.
La gestione della sosta all’interno dell’impianto è
a cura dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (nel seguito AMT). Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione, ove compatibile, il Codice della Strada ed il
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285, D.P.R. 16
Dicembre 1992, n.495, L. 29 Luglio 2010, n.120).
Le obbligazioni dell’utente sono disciplinate dal
Codice Civile; in particolare, il contratto con l’utente sarà regolato secondo le modalità di cui agli
art.1336 e 1382 del Codice Civile.
2. Principi generali
Con l’introduzione del veicolo nel parcheggio si
realizza un contratto di noleggio di un posto auto
tra l’utente e l’AMT. Ogni conducente di autovettura entrando nel parcheggio, accetta le condizioni del presente regolamento e s’impegna a rispettarle rigorosamente.
Gli utenti devono comportarsi in modo che
all’interno del parcheggio la circolazione veicolare
non costituisca pericolo o intralcio e, in ogni caso,
vengano salvaguardate la sicurezza stradale e la
fluidità del traffico. Il transito e la sosta dei veicoli
devono avvenire in modo da garantire che le vie di
circolazione siano sgom-bre allo scopo di assicurarne l’utilizzazione in caso di emergenza.
La sosta nelle aree delimitate da dispositivi automatizzati di ingresso ed uscita è consentita esclusivamente alle autovetture limitatamente agli
spazi appositamente individuati con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale.
La sosta del veicolo non comporta il deposito e la
custodia dello stesso, in quanto trattasi di parcheggio automatico senza presenza di personale.
Pertanto, l’utilizzo del parcheggio non comporta
alcun impegno per la vigilanza e la custodia dei
mezzi, o responsabilità per deposito a carico di
AMT. AMT non risponde di eventuali danni arrecati
ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto di
questi ultimi, ovvero di parte degli stessi o di accessori od oggetti in essi contenuti.
Gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni prodotti, per cause e/o fatti a loro
riconducibili, agli altrui veicoli o a persone nonché
alle strutture, alle pertinenze ed alle attrezzature
di AMT. Il parcheggio è dotato di sistema automatico di videosorveglianza, le cui registrazioni
rimangono a disposizione, ove richiesto, delle
Forze dell’Ordine e/o dell’Autorità Giudiziaria.

3. Accesso e orari di funzionamento

6. Pagamenti

L’accesso veicolare al parcheggio è aperto tutti i
giorni dell’anno per tutti gli utenti interessati a sostare all’interno con il proprio mezzo.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mediante la cassa automatica presente nel
parcheggio (ovvero presso la cassa manuale nel box
AMT, se attiva) utilizzando il biglietto a banda magnetica d’ingresso al parcheggio di cui al punto 3.

Il parcheggio è funzionante a pagamento
nell’arco dell’intera giornata, sia nei giorni feriali
che nei giorni festivi, secondo le regole del successivo punto 6 ed allegato 1.
L’accesso alle aree di sosta prevede per l’utente
la necessità di ritirare un biglietto a banda magnetica d’ingresso al parcheggio (da prelevare,
in corrispondenza del varco, dall’apposita emettitrice in prossimità delle barriere automatiche) che
verrà marcato con la data e l’orario e che dovrà
essere conservato con la massima cura per effettuare successivamente le operazioni di pagamento e di uscita.
L’AMT si riserva, a propria discrezione, la possibilità di diverso impiego e/o di chiusura dell’impianto per i tempi che riterrà opportuni, previo preavviso all’utenza.

4. Circolazione veicolare
Per il transito dei veicoli all’interno della rete
viaria del parcheggio si applicano le disposizioni
del Codice della Strada e del relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione.
I conducenti dei veicoli dovranno limitare la velocità nel rispetto di quanto indicato dagli appositi
segnali. All’interno dell’intera area del parcheggio
non dovrà, comunque, essere superato il limite di
10 km/h. I pedoni hanno la precedenza sui veicoli
in tutte le vie di circolazione del parcheggio, anche
al di fuori degli attraversamenti pedonali ed in assenza di apposita segnaletica verticale o orizzontale. I conducenti dei veicoli dovranno pertanto
prestare particolare attenzione alla possibile presenza di pedoni nelle aree destinate alla circolazione e alla sosta.

5. Sosta
Il prelievo del biglietto a banda magnetica
d’ingresso al parcheggio (di cui all’art.3) dalle
apposite emettitrici collocate in corrispondenza
delle barriere automatiche permette all’utente di
accedere all’area destinata alla sosta.
La sosta è consentita esclusivamente negli spazi
ad essa dedicati ed opportunamente individuati e
regolamentati con idonea segnaletica verticale
e/o orizzontale.
Per l’uscita dal parcheggio è necessario che
l’utente, dopo aver effettuato i necessari
pagamenti di cui al punto 6 ed allegato 1, inserisca
il biglietto a banda magnetica d’ingresso,
opportunamente convalidato per l’uscita, negli
appositi dispositivi di lettura collocati in
corrispondenza delle barriere.
La sosta del veicolo può essere prolungata fino ad
un totale di tre giorni consecutivi, trascorsi i quali
il veicolo verrà considerato in sosta vietata, con le
conseguenze di cui all’art.7.

Allegato 1 - Tariffe Sosta

I dispostivi di pagamento automatici o manuali,
dopo il saldo delle somme dovute, convalidano il
biglietto a banda magnetica prelevato all’ingresso
del parcheggio, abilitandolo per l’uscita.
L’utente dovrà uscire dal parcheggio entro 10
minuti dall’avvenuto pagamento inserendo il
biglietto a banda magnetica, convalidato dalla
cassa automatica, nell’apposito dispositivo di lettura collocato in prossimità delle uscite.
Superato tale periodo di 10 minuti senza che sia
avvenuta l’uscita, l’utente dovrà provvedere al
pagamento integrativo presso la cassa automatica
per il tempo di sosta ulteriore di cui ha usufruito,
secondo le stesse tariffe di cui all’allegato 1.
In caso di smarrimento del biglietto di sosta, il
ritiro del veicolo sarà possibile dietro pagamento
di una penale pari a 20 €.
Le regole di tariffazione della sosta sono riportate nell’allegato 1.

7. Sosta vietata ed altre sanzioni
Sono in sosta vietata tutti gli autoveicoli parcheggiati al di fuori degli spazi individuati dalla segnaletica verticale e/o orizzontale, all’interno della zona
delimitata dai dispositivi automatizzati di ingresso
ed uscita (barriere).
Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta
vietata presso il parcheggio saranno oggetto di una
penale di 50,00 €, ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 1336 e 1382 del c.c., che potrà essere
applicata dal personale di AMT, come da art.17
commi 132, 133 della Legge n°127/1997 evidenziate nel C.C.N.L. 27.11.2001.
Sono altresì considerati in sosta vietata tutti i veicoli
che permangano in sosta oltre il termine stabilito
all’art.5 ultimo comma.
I veicoli che permangano in sosta oltre il termine
stabilito all’art.5 ultimo comma saranno sanzionati
con una penale di € 25,00 che non include il pagamento dovuto per il periodo di sosta usufruito.
Gli utenti che, per evadere il pagamento dovuto per
la sosta, si accodano ad altri veicoli in uscita dal
parcheggio per sfruttare la fase di sollevamento
delle barriere verranno sanzionati con una penale di
€ 50,00, tramite rilevamento automatico del
numero di targa.

8. Rimozione forzata dei veicoli
I veicoli in sosta vietata potranno essere rimossi con
ogni costo a carico dell’utente. In aggiunta a tali
costi sarà applicata la penale di € 50,00 prevista di
cui al punto 7.

Oltre le 12 ore

Le regole di tariffazione della sosta hanno
validitàdal 01.03.2016 e sono le seguenti:

Fino a 2 ore

€ 2,00

Fino a 30 minuti

€ 0,50

Fino a 3 ore

€ 3,00

Fino ad 1 ora

€ 1,00

Fino a 7 ore

€ 4,00

Fino ad 1 ora e 30 minuti

€ 1,50

Fino a 12 ore

€ 5,00

€ 6,00

fino alle ore 24:00 del giorno della timbratura
riportata sul biglietto a banda magnetica
d’ingresso al parcheggio.
L’eventuale prolungamento della sosta oltre le
ore 24:00 della giornata di timbratura del biglietto
a banda magnetica d’ingresso (fino al massimo
consentito di 3 giorni consecutivi) verrà tariffato
secondo le stesse modalità già espresse nei punti
precedenti.

Supporti stampa uffici

Supporti stampa Sanzio

Sanzio
Fermata n° 00001

Sanzio

Capolinea / Biglietteria / Parcheggio
Terminal / Tickets / Parking

Supporti stampa Due Obelischi

Capolinea / Terminal

Due Obelischi

3

Biglietteria / Tickets

Due Obelischi

3

3

Due Obelischi

Capolinea / Terminal

3

Due Obelischi

Biglietteria / Tickets

Cassa Manuale
Lorem ipsum sit

La cassa manuale è attiva
solo in caso di guasto
delle casse automatiche
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do.

WC

Riservato
Private

WC

Sala d’attesa / Waiting room
Cassa automatica / Ticket machine

Due Obelischi

Capolinea / Biglietteria / Parcheggio
Terminal / Tickets / Parking

Pannello interno Alibus

Livrea Alibus

Livrea Shuttle Bus

Campagna di
sensibilizzazione
01

Campagna di
sensibilizzazione
02

Quanto vale il
tuo biglietto?

Quanto vale il
tuo biglietto?

Quanto vale il
tuo biglietto?

10 ticket

10 ticket

10 ticket

Manutenzione
del mezzo
per 10 km

Carburante
per percorrere
20 Km

Pulizia
periodica
del mezzo

Acquista il biglietto,
aiutaci a fare strada.

Acquista il biglietto,
aiutaci a fare strada.

Acquista il biglietto,
aiutaci a fare strada.

www.amt.ct.it

www.amt.ct.it

www.amt.ct.it

Tickets

PARK
&RIDE
spazio per
indicazioni
macchina
0001254

Parking Ticket

L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta accettazione
integrale del regolamento. Il cliente è tenuto a rispettare la
segnaletica orizzontale e verticale e a parcheggiare il veicolo
negli appositi spazi. AMT declina ogni responsabilità in caso di
danni o furto tentato o consumato al veicolo, a parti di esso o ad
oggetti lasciati all’interno dello stesso.

Introducing your vehicle into the parking implies the full
acceptance of the regulation. Customers are obliged to respect
the horizontal and vertical signs and to park in the appropriate
spaces. AMT declines all responsibility in case of damage or theft
(effective or attempted) the vehicle or parts of it or objects left
inside it.

Il biglietto deve essere convalidato
in vettura.
CONVALIDA / VALIDATION

DD 079675

€ 1,00

I passeggeri che viaggiano senza valido
titolo di viaggio dovrenno pagare
un’ammenda pari a 60 volte il prezzo del
biglietto di corsa semplice. Nel caso di
non funzionamento dell’obbliteratrice
l’utente ha l’obbligo di annullare il titolo
di viaggio indicando sul biglietto ora,
giorno, mese e anno di accesso in
vettura.
IL PRESENTE TITOLO È ASSIMILABILE A
SCONTRINO FISCALE.

Valido 90 minuti
su tutte le linee
AMT
Valid 90 minutes
for the whole
AMT network

The ticket must be validated on board.
Passenger found on board without a valid
travel document will have to pay a fine 60
times the price of the ticket.
If the validating machine is not working
the user is obliged to validate the ticket
by hinself/herself, by writing time, day,
month anche year of boarding.
THIS TICKET IS INTENDED AS A RECEIPT.

Il biglietto deve essere convalidato
in vettura.

Il biglietto deve essere convalidato
in vettura.
CONVALIDA / VALIDATION

DD 079675

€ 1,60

CONVALIDA / VALIDATION

I passeggeri che viaggiano senza valido
titolo di viaggio dovrenno pagare
un’ammenda pari a 60 volte il prezzo del
biglietto di corsa semplice. Nel caso di
non funzionamento dell’obbliteratrice
l’utente ha l’obbligo di annullare il titolo
di viaggio indicando sul biglietto ora,
giorno, mese e anno di accesso in
vettura.

DD 079675

€ 2,50

IL PRESENTE TITOLO È ASSIMILABILE A
SCONTRINO FISCALE.

Valido 90 minuti
su tutte le linee
AMT
Valid 90 minutes
for the whole
AMT network

Passenger found on board without a valid
travel document will have to pay a fine 60
times the price of the ticket.
If the validating machine is not working
the user is obliged to validate the ticket
by hinself/herself, by writing time, day,
month anche year of boarding.

Via S. Euplio, 168
95125 - Catania

C.F. P.IVA:
04912390871

C.F. P.IVA:
04912390871

Valid until h 24:00
of the validation day

THIS TICKET IS INTENDED AS A RECEIPT.

DD 079675

€ 1,60
Valido fino alle
ore 24.00 del
giorno di convalida
Valid until h 24:00
of the validation day

IL PRESENTE TITOLO È ASSIMILABILE A
SCONTRINO FISCALE.

The ticket must be validated on board.
Passenger found on board without a valid
travel document will have to pay a fine 60
times the price of the ticket.
If the validating machine is not working
the user is obliged to validate the ticket
by hinself/herself, by writing time, day,
month anche year of boarding.
THIS TICKET IS INTENDED AS A RECEIPT.

GIORNALIERO / DAILY
Seguici su
Facebook
AMT Catania Spa

GIORNALIERO / DAILY
Seguici su
Facebook
AMT Catania Spa

Via S. Euplio, 168
95125 - Catania
C.F. P.IVA:
04912390871

www.amt.ct.it

www.amt.ct.it

ES 079675

Il biglietto deve essere convalidato
in vettura.
I passeggeri che viaggiano senza valido
titolo di viaggio dovrenno pagare
un’ammenda pari a 60 volte il prezzo del
biglietto di corsa semplice. Nel caso di
non funzionamento dell’obbliteratrice
l’utente ha l’obbligo di annullare il titolo
di viaggio indicando sul biglietto ora,
giorno, mese e anno di accesso in
vettura.

Passenger found on board without a valid
travel document will have to pay a fine 60
times the price of the ticket.
If the validating machine is not working
the user is obliged to validate the ticket
by hinself/herself, by writing time, day,
month anche year of boarding.

Seguici su
Facebook
AMT Catania Spa

Via S. Euplio, 168
95125 - Catania

CONVALIDA / VALIDATION

The ticket must be validated on board.

THIS TICKET IS INTENDED AS A RECEIPT.

TO BUY ON BOARD

www.amt.ct.it

IL PRESENTE TITOLO È ASSIMILABILE A
SCONTRINO FISCALE.

Valido fino alle
ore 24.00 del
giorno di convalida

The ticket must be validated on board.

DA ACQUISTARE IN VETTURA
Seguici su
Facebook
AMT Catania Spa

I passeggeri che viaggiano senza valido
titolo di viaggio dovrenno pagare
un’ammenda pari a 60 volte il prezzo del
biglietto di corsa semplice. Nel caso di
non funzionamento dell’obbliteratrice
l’utente ha l’obbligo di annullare il titolo
di viaggio indicando sul biglietto ora,
giorno, mese e anno di accesso in
vettura.

DOCUMENTO VALIDO COME SCONTRINO FISCALE

CONVALIDA / VALIDATION

DD 079675

€ 50,00
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2020

2021

2022

L’abbonamento ha validità
esclusivamente nel mese di convalida e
deve essere accompagnato della tessera
di riconoscimento AMT CT personale.
L’abbonato deve trascrivere negli spazi
previsti il proprio cognome, nome e
numero di tessera di riconoscimento
AMT CT, diversamente l’abbonamento
non sarà ritenuto valito.
In caso di controllo la tessera di
riconoscimento AMT CT e l’abbonamento
dovranno essere esibiti sempre insieme.
I passeggeri che viaggiano senza valido
titolo di viaggio, dovranno pagare
un’ammenda pari a 60 volte il prezzo del
biglietto di corsa semplice ALIBUS.
Cognome

2

3

N° tessera di riconoscimento AMT CT

Seguici su
Facebook
AMT Catania Spa

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2020

Nome

GIORNALIERO / DAILY
MENSILE

1

2021

2022

ABBONAMENTO
MENSILE

I passeggeri che viaggiano senza
valido titolo di viaggio dovrenno
pagare un’ammenda pari a 60
volte il prezzo del biglietto di
corsa semplice.
IL PRESENTE TITOLO È
ASSIMILABILE A SCONTRINO
FISCALE.
Passenger found on board without
a valid travel document will have
to pay a fine 60 times the price of
the ticket.
THIS TICKET IS INTENDED AS A
RECEIPT.

Seguici su
Facebook
AMT Catania Spa

Tariffa E
Via S. Euplio, 168
95125 - Catania

www.amt.ct.it

www.amt.ct.it

C.F. P.IVA:
04912390871

www.amt.ct.it

