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AVVERTENZE RELATIVE AI TITOLI DI VIAGGIO
- Il viaggiatore è tenuto a munirsi del biglietto a terra presso i punti di vendita ed annullarlo appena salito a bordo dell'autobus.
- In caso di chiusura o mancanza del punto di vendita a terra, il viaggiatore dovrà chiedere spontaneamente il biglietto al conducente appena salito a bordo.
- Il conducente provvederà a rilasciare il biglietto o subito o alla prima fermata idonea al prezzo previsto dall'apposito tariffario.
- Non si assicura la disponibilità di resto per banconote di grosso taglio.
- Il viaggiatore deve obliterare il biglietto magnetico o convalidare la tessera elettronica ogniqualvolta sale a bordo.
- La validità degli abbonamenti viene stabilita al momento dell'acquisto.
- La tessera elettronica è di proprietà di FTV Spa e viene concessa in uso all'utente. Nel caso essa sia nominativa deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare. Comportamenti diversi saranno sanzionati.
Nel caso la tessera venga utilizzata in maniera non conforme alle disposizioni aziendali, non sia conservata in modo adeguato, non venga attivata
regolarmente, sia scaduta, l'azienda ha facoltà in qualsiasi momento di ritirarla o di richiederne la sostituzione.
- Tutti gli abbonamenti vengono caricati sulla tessera elettronica, la quale deve essere esibita in caso di controllo.
- Il biglietto deve essere conservato integro per tutto il viaggio e non è cedibile dopo la convalida.
- La validità del biglietto cessa al termine della tratta corrispondente al suo valore.
- I viaggiatori muniti di regolare documento di viaggio in corso di validità in caso di mancata validazione (da eseguirsi ogni qualvolta si sale a bordo), sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa,
nella misura fissata dalle vigenti disposizioni di legge e delle spese procedurali.
- I viaggiatori sprovvisti di documento di viaggio, ovvero muniti di documento comunque non valido, sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento della sanzione
amministrativa, nella misura fissata dalle vigenti disposizioni di legge e delle spese procedimentali.
- Il biglietto deve essere unico per l'intero percorso, non sono ammessi cumuli di biglietti.
- Non sono ammesse fermate intermedie: la discesa dell'autobus interrompe la validità del biglietto.
- Qualora, accertata l'irregolarità, l'utente non sia in grado di pagare la sanzione deve dimostrare la propria identità con un documento valido, oppure con la testimonianza diretta di persone che lo riconoscono
e che siano a loro volta identificabili.

- L'azienda si riserva di esperire ogni azione legale a carico di viaggiatori in possesso di documenti di viaggio alterati o non autentici.
- Il viaggiatore ha diritto al trasporto gratuito del bagaglio a mano non eccedente le misure di 50x30x25 che potrà tenere con sè. I colli eccedenti tali limiti sono soggetti al pagamento della tariffa minima in
vigore.
- Eventuali bagagli aggiuntivi, quali carrozzine per bambini, ecc. sono soggetti al pagamento del biglietto ordinario corrispondente alla tratta di percorrenza; per tratte uguali o superiori alla classe 3, sarà
applicata la tariffa della classe 3.
- Il trasporto di biciclette è vietato salvo diverse indicazioni.
- È consentito il trasporto di gatti e piccoli cani purchè muniti di museruola e tenuti in braccio dal viaggiatore per tutta la durata del viaggio; la tariffa applicabile è quella del biglietto ordinario corrispondente
alla tratta di percorrenza; per tratte uguali, o superiori, alla classe 3, sarà applicata la tariffa della classe 3.
- Le distanze chilometriche indicate non sono determinanti ai fini tariffari.
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AVVERTENZE PER VIAGGIARE SECONDO LE REGOLE
- Le fermate sono tutte a richiesta tranne i capolinea. I passeggeri che intendono salire devono segnalare con un gesto evidente della mano la loro volontà, esibendo il titolo di viaggio all'atto della salita per
l’immediata convalida.
- Il passeggero all'approssimarsi della fermata in cui desidera scendere, deve segnalarlo per tempo all'autista, usando l'apposito pulsante, oppure avvicinandosi al posto di guida e comunicando all
au8sta
l intenzione di scendere.
- È VIETATO FUMARE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO: con legge 11/11/75 n. 584 è stato fatto divieto assoluto di fumare a chiunque si trovi a bordo di un autobus. Eventuali viaggiatori che non volessero
assoggettarsi a tale norma saranno fatti scendere, in caso di difficoltà, con l'ausilio della Forza Pubblica.
È VIETATO INOLTRE:
- utilizzare per salire e scendere dagli autobus porte diverse da quelle indicate;
- occupare più di un posto a sedere o tenere occupato il posto per terzi;
- portare in autobus materiali periocolosi (esplodenti, infiammabili o altro);
- salire in autobus con oggetti voluminosi tali da risultare di impedimento alla normale circolazione dei passeggeri;
- recare disturbo agli altri viaggiatori con schiamazzi, canti e suoni o salire sull'autobus in stato di manifesta ubriachezza o in condizioni psicofisiche tali da risultare di pregiudizio alla sicurezza o da procurare
disturbo agli altri passeggeri. In questi casi il conducente o il personale di controllo è autorizzato a far scendere i responsabili e se del caso far intervenire la Forza Pubblica;
- esercitare sull'autobus attività commerciali; pubblicitarie, raccolta di denaro, distribuzione di volantini;
- sporgersi dai finestrini e salire e scendere dall'autobusquando il mezzo non sia completamente fermo o lanciare qualsiasi oggetto dai finestrini.
- Il passeggero è tenuto ad agevolare le persone anziane ed i disabili e rispettare i posti riservati.
DANNI: Il viaggiatore è tenuto a risarcire tutti i danni e guasti arrecati ai veicoli, agli oggetti e locali dell'azienda. È fatta salva la possibilità dell'azienda di denunciare il responsabile.
- Il viaggiatore ha l'obbligo di usare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare, per quanto da lui dipende, la sicurezza e l'incolumità della propria persona e delle persone che sono in sua custodia.
DIRITTI E DOVERI DEI VIAGGIATORI: I diritti e doveri dei viaggiatori sono contenuti nella Carta dei servizi che può essere richiesta gratuitamente all'azienda.
ORARI: Le coincidenze previste sugli orari sono garantite con un tempo di attesa di 5 minuti, salvo diversa disposizione da parte delle F.T.V.; Le F.T.V. declinano ogni responsabilità per
improvvise variazioni di percorso o di orario che dovessero intervenire per causa di forza maggiore.
sospensione o variazione del servizio.
OGGETTI SMARRITI: Gli oggetti smarriti rinvenuti negli autobus o nei locali dell?Azienda vengono depositati presso l'ufficio informazioni e tenuti a disposizione dei legittimi proprietari
nei termini di legge per il loro ritiro. I proprietari sono tenuti a fornire tutte le indicazioni atte a confermare la loro proprietà.
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BIGLIETTI E ABBONAMENTI
biglietto di corsa semplice di solo andata: acquistabile nei vari punti di vendita esistenti in tutta la provincia; sulla tabella orari appesa sulle paline di fermata è indicato il punto di vendita più vicino;
biglietto con soprattassa: è quello acquistato in autobus (di norma in caso di chiusura del punto di vendita);
biglietto speciale a tariffa scontata del 50%: questi biglietti sono disponibili in carnet multicorsa (in blocchetti da 10 pezzi solo per le corse in pool con SITA), reperibili esclusivamente presso le principali rivendite
autorizzate e riservati agli utenti ultra sessantenni sono fruibili solamente nelle fasce orarie di minore frequentazione e cioè dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 a fine servizio nei giorni feriali ed in qualsiasi
orario nei giorni festivi;
Tutti gli abbonamenti emessi da F.T.V. (annuale, mensile e settimanale) sono caricati sulla tessera elettronica;
abbonamenti agevolati: per particolari categorie di cittadini (fasce deboli
portatori di handicap) deve essere accompagnato dalla tessera della Regione.
Tutti i titoli di viaggio sono validi per le corse previste dall'orario in vigore al momento dell'utilizzo del titolo. Informarsi prima dell'acquisto .
LINEE STAGIONALI: Durante il periodo le F.T.V. esercitano linee stagionali che hanno come destinazione alcune località di mare o di montagna. Gli orari di queste linee oltre che nell'orario estivo sono contenute
anche in un pieghevole che può essere richiesto gratuitamente ai punti di vendita o direttamente alle F.T.V. di Vicenza.
RECLAMI E SORVEGLIANZA: Eventuali reclami per qualsiasi irregolarità del servizio o suggerimenti potranno essere inoltrati per iscritto o telefonicamente all'ufficio Informazioni di Vicenza Viale Milano 138,
telefono 0444 223115. Gli esposti anonimi non verranno presi in considerazione. La sorveglianza sui servizi di linea è esercitata dalla REGIONE VENETO
Dipar8mento Viabilità e Trasporti di Venezia e
dall AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA.

NUOVE DIRETTIVE PER LOBLITERAZIONE E LA CONVALIDA DEI TITOLI DI VIAGGIO
A seguito delle nuove disposizioni regionali è diventato obbligatorio convalidare l'abbonamento o il biglietto magnetico ogni qualvolta si sale a bordo.
MODALITÀ DI OBLITERAZIONE (BIGLIETTI MAGNETICI)
I possessori dei BIGLIETTI MAGNETICI devono salire a bordo solo dalla parte anteriore. I biglietti magnetici devono essere inseriti nell'apposita bocchetta posta nella parte anteriore della convalidatrice. Se il
biglietto è valido si accende una luce verde, se il biglietto non è valido si accende una luce rossa. Sul display è possibili leggere i dati del titolo di viaggio. Sul BIGLIETTO MAGNETICO al momento della prima
obliterazione vengono stampati sulla parte posteriore i dati in chiaro dell'obliterazione.
MODALITÀ DI CONVALIDAZIONE (TESSERE ELETTRONICHE)

Le TESSERE ELETTRONICHE devono essere appoggiate sulla parte centrale delle convalidatrici, presenti in prossimità di ogni porta adatta alla salita a bordo. Se la tessera è valida si accende una luce verde. Se la
tessera non è valida si accende una luce rossa. Sul display è possibile leggere i dati del titolo di viaggio. I dati della convalidazione non vengono stampati sulla tessera elettronica ma registrati al suo interno.
Per informazioni, il viaggiatore può rivolgersi alla sede di Vicenza, alle sedi periferiche ed ai punti di vendita ubicati lungo le linee.
SVT S.r.l. - Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78 - 36100 Vicenza C.F./P.IVA 03419220243
Tel. Centralino: 0444 223111 - Fax: 0444 327422
Ufficio info e reclami: 0444 223115 (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30)
E-mail: svt@svt.vi.it - Posta certificata: svt@legalmail.it
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NORME VIGENTI IN USO SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
AVVERTENZE PER I VIAGGIATORI
I passeggeri che intendono salire devono segnalare con un gesto evidente della mano la loro volontà,
esibendo il titolo di viaggio all’atto della salita per l’immediata convalida.
Non sono ammessi viaggiatori sprovvisti di biglietto. In mancanza del titolo di viaggio è OBBLIGATORIO
farne esplicita richiesta al conducente. Il viaggiatore deve annullare il biglietto o convalidare la
tessera elettronica non appena salito a bordo, senza attendere il personale di controlleria. In caso di
guasto o mancanza dell’obliteratrice, il viaggiatore deve farsi annullare il biglietto dal conducente. Il
viaggiatore trovato sprovvisto del documento di viaggio, o con documento irregolare, sarà tenuto al
pagamento del biglietto o della sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale. In caso di
rifiuto sarà chiesto l’intervento delle forze di polizia. Il personale incaricato provvederà al ritiro dei
titoli di viaggio contraffatti o falsificati. In tali casi l’Azienda provvederà inoltre alla denuncia del
responsabile.

CURRENT REGOLATIONS ON LOCAL PUBBLIC TRANSPORT IN THE PROVINCE OF
VICENZA
NOTICE TO TRAVELLERS
Travelling without a ticket is not permitted. It is COMPULSORY for anyone without a ticket to explicitly
request one from the bus driver. The ticket must be obliterated immediately on getting onto the
vehicle, without waiting for the inspector. If the obliterator is out of order or missing, the traveller must
ask the driver to mark the ticket. Anyone found without a properly obliterated ticket will be liable to
payment of the ticket plus the fine established by regional law. The police will be called in to deal with
any traveller refusing to pay. Any counterfeit or forged tickets will be confiscated by the inspector and
the traveller concerned will be reported to the Police.

NORMES EN VIGUEUR SUR LES MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE LA PROVINCE DE VICENZA
AVIS AUX VOYAGEURS
Il est interdit de voyager sans billet. Les voyageurs sans billet doivent OBLIGATOIREMENT en faire la
demande au chauffeur. Les voyageurs doivent annuller leur billet dés qu’ils sont montés dans
l’autobus, sans attendre le passage d’un contrôleur. En case de panne ou d’absence du dispositif
d’obliteration, il faut faire annuler le billet par le chauffeur. Les voyageurs qui seront trouvés sans
billet ou dont le billet ne sera pas valable devront payer le prix du billet plus la sanction administrative
prévue par la loi régionale. En cas de refus, on fera appel à la police.Le personnel responsable
séquestrera les titres de transports contrefaits ou falsifiés et la F.T.V. dénoncera le contrevenant aux
autorités.

PROPISI KOJI VAZE NA JAVNIM LOKALNIM PREVOZNIM SREDSTIVMA U OBLASTI
VICENZA
NA PAZNJIU PUTNICIMA
Putnicima je zabranjeno uci bez vozne karte. U slucaju da je nema NUZNO JU MORA zatrazitipreko
vozaca. Putnik mora poniˇstiti voznu kartu odmah kako je uˇsao u kola, bez da ceka, da ga kontrolira
osobilje. U slucaju, da je maˇsina za poni ˇstavanje ostecena ili je nema, putnik mora poniˇstiti voznu
kartu kod vozaka. Putnik ben vozne karte ili s neispravnim dokumentom, platit ce voznu kartu i
administracijsku kaznu, koja je predvidjena po regionalom zakonu. U slukajuprotivljanja zatrazit ´ce se
pomoc policije. Odgovorno osoblje pobrinut ce se da se oduzmu ponapravljene i falsificirane vozne
karte. Osim toga Poduzece ´ce se pobrinuti, da prijavi odgovornu osobu.

NORMA NE FUQI, NE PERDORIMIN E MJETEVE TE TRANSPORTIT PUBLIK LOKAL TE PROVINCES SE VICENZA
NJOFTIME PER UDHETARET
Ndalohet hyrja e udhëtareve të pa pajisur me bilentë. Në mungesë të titullit të udhëtimit është e
DETYRUESHME që ti bëhet një kërkesë e qartë shoferit. Udhëtari duhet të anulojë biletën, menjëherë sa
hipën në bord, pa pritur personin e kontrollit. Në rast prishjeje ose në mungesë të makinës shuajtëse,
udhëtari duhet të anulojë biletën prej shoferit. Udhëtari i pa pajisur me dokument udhëtimi, ose me
dokument të parregullt, dotë jetë i detyruar të paguajë biletën dhe masën ndëshkimore administrative
të parashikuar nga ligji lokal. Në rast refuzimi, do të thirret ndërhyrja e forcave të policisë. Personeli i
ngarkuar do të parashikoje tërheqjen e titujve të udhëtimit të falsifikuara o të ndryshuara. Në të tilla
raste, përveç kësaj ndërrmarja do të parashikoje denoncimin e personit përgjegjës.

INDICE DELLE LOCALITÀ DI TRANSITO
LINEA
LOCALITÀ

SERVIZIO URBANO RECOARO
ALPE
MERENDAORE
PARLATI
ROVEGLIANA
FONTI CENTRALI

402
401
401
402
403
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INDICE DELLE LOCALITÀ DI TRANSITO
LINEA
LOCALITÀ

INDICE DELLE LOCALITÀ DI TRANSITO
LINEA
LOCALITÀ

ELENCO AUTOLINEE
N. DESCRIZIONE URBANO RECOARO TERME
401 URBANO RECOARO - PARLATI
402 URBANO RECOARO - BRANCHI / ALPE
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Linea 401
N° corsa
Cadenza
Note
RECOARO
MERENDAORE
LOCALITA' PARLATI RECOARO
RECOARO

002
FR

004
FR

006
P34

008
P34

010
P34

SV

DA LUN A VEN NEI GG DI SCUOLA

Linea 402

Legenda cadenze
FR
SOLO FERIALE

URBANO RECOARO - PARLATI
014
VV

07.10
11.00
17.45
07.25 08.45
11.15
18.00
07.35 08.55 10.45
11.45 17.30
07.50 09.10 11.00
12.00 17.45

Legenda cadenze
FR
SOLO FERIALE

N° corsa
Cadenza
Note
RECOARO
ROVEGLIANA
BRANCHI
ALPE

012
VV

N° corsa
Cadenza
Note
RECOARO
LOCALITA' PARLATI RECOARO
MERENDAORE
RECOARO

P34

SOLO GIO FERIALE

001
FR

003
P34

005
P34

007
P34

009
FR

004
P34

006
FR

008
VV

07.50
08.00
08.02
08.05

10.00
10.10
10.12
10.15

12.00
12.10
12.12
12.15

18.15
18.25
18.27
18.30

SV

DA LUN A VEN NEI GG DI SCUOLA

VV

N° corsa
Cadenza
Note
ALPE
BRANCHI
ROVEGLIANA
RECOARO

P34

SOLO GIO FERIALE

013
SV

015
VV

017
VV

08.30 10.30
11.30 12.30 13.00 16.00 17.15
10.45
11.45 12.40 13.10 16.15 17.30
08.45
11.15
12.50 13.20 16.25
18.00
11.30
13.00 13.35 16.55
18.15

FERIALE ESCLUSO IL SABATO

URBANO RECOARO - BRANCHI - ALPE

002
FR

011
FR

VV

001
FR

003
P34

005
FR

007
VV

08.05
08.08
08.10
08.20

10.15
10.18
10.20
10.30

12.15
12.18
12.20
12.30

18.30
18.33
18.35
18.45

FERIALE ESCLUSO IL SABATO

