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Ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito in Legge 77/2020, è possibile fare 
richiesta di rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati a seguito della chiusura degli istituti scolastici 
e del periodo di lockdown dall’8 marzo al 17 maggio 2020.

Il rimborso viene erogato sottoforma di voucher da utilizzare per l’acquisto di un nuovo 
abbonamento. 

CHI HA DIRITTO AL RIMBORSO
Tutti coloro che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento a causa della chiusura degli 
istituti scolastici o del periodo di limitazione degli spostamenti e delle attività lavorative a seguito del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.

I rimborsi vengono erogati a tutti gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico gestiti dal Gruppo 
Brescia Mobilità: metropolitana, servizio bus a Brescia e comuni limitrofi, servizio bus a Desenzano 
del Garda.

ABBONAMENTI ACQUISTABILI UTILIZZANDO IL VOUCHER
È possibile utilizzare il voucher per richiedere un abbonamento analogo a quello precedente o di 
durata superiore, intestato alla stessa persona.

Gli abbonati che nell’anno scolastico appena concluso si trovavano all’ultimo anno di un ciclo scolastico 
(medie, superiori o università) potranno utilizzare il voucher per l’acquisto di un abbonamento 
analogo ma adeguato al ciclo successivo oppure potranno acquistare un abbonamento lavoratori.

Altre opportunità saranno previste per le famiglie con la possibilità di un utilizzo flessibile del voucher 
tra i figli dello stesso nucleo familiare o tra figli e genitori: i voucher non sono però cumulabili e 
possono essere ceduti solamente a fratelli / genitori che non siano già in possesso di voucher.

VALORE DEL VOUCHER
Il valore del voucher viene calcolato sulla base del valore 
dell’abbonamento non utilizzato.

Il Gruppo Brescia Mobilità ha previsto un’agevolazione ulteriore 
per gli studenti: chi aveva un abbonamento non utilizzato durante 
il lockdown acquistato a prezzo pieno, per l’A.S. 2020 / 2021 potrà 
acquistare l’abbonamento annuale di zona 1 o di zona 2 al costo 
di 199 euro (anziché a 260 euro) oppure l’abbonamento di zona 
1+2 al costo di 315 euro (anziché a 410 euro).

Ripartiamo insieme!

TUTTE LE INFO PER RICHIEDERE 
IL TUO VOUCHER

Rimborsi abbonamenti tpl lockdown



MODALITÀ DI RICHIESTA
Verranno accettate solamente le richieste inviate dal 24 luglio al 14 settembre 2020:

• tramite form online nella sezione dedicata www.bresciamobilita.it/vouchercovid19
• presso gli Infopoint di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47;
• presso l’Info Ticket Point di Via San Donino 30;
• presso gli uffici di Brescia Trasporti a Desenzano del Garda in Via Faustinella 29.

Sia tramite form online che presso i punti di contatto con il pubblico verranno richiesti copia del 
documento di identità dell’abbonato e copia del documento di identità del genitore o del tutore 
legale in caso di minori, oltre al modulo di richiesta rimborso e all’autocertificazione compilati in 
ogni loro parte.

Il voucher verrà inviato via mail oppure consegnato al momento se la richiesta viene effettuata presso 
gli Infopoint.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VOUCHER
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a partire dall’apertura della campagna 
abbonamenti 2020 / 2021 lunedì 17 agosto 2020 tramite shop online sul sito www.bresciamobilita.
it oppure presso gli Infopoint di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47, presso l’Info Ticket Point di Via 
San Donino 30 e presso gli uffici di Brescia Trasporti a Desenzano del Garda in Via Faustinella 29.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare le FAQ nella sezione dedicata 
www.bresciamobilita.it/vouchercovid19
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